Quarta qualità: ciò che è realmente importante nella matita non è il legno o la sua forma esteriore, bensì la grafite della mina racchiusa in essa. Dunque presta sempre attenzione
a quello che accade dentro di te.
Quinta qualità: essa lascia sempre un segno. Allo stesso
modo, tutto ciò che farai nella vita lascerà una traccia: di
conseguenza, impegnati per avere piena coscienza di ogni
tua azione."
(da "Sono come il fiume che scorre" di Paulo Coelho)
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Il mondo comincia ogni giorno
canto

Terra umile
preghiera

Benedite coloro che vi perseguitano, benedite e non maledite. Rallegratevi con quelli che sono nella gioia; piangete
con quelli che sono nel pianto.
Abbiate i medesimi sentimenti gli uni verso gli altri; non
nutrite desideri di grandezza; volgetevi piuttosto a ciò che è
umile. Non stimatevi sapienti da voi stessi.

Padre mio,
io mi abbandono a te,
fa di me ciò che ti piace.
Qualunque cosa tu faccia di me
Ti ringrazio.
Sono pronto a tutto, accetto tutto.
La tua volontà si compia in me,
in tutte le tue creature.
Non desidero altro, mio Dio.

(Romani 12,14-16)

Preghiera

Affido l'anima mia alle tue mani
Te la dono mio Dio,
con tutto l'amore del mio cuore
perché ti amo,
ed è un bisogno del mio amore
di donarmi
di pormi nelle tue mani senza riserve
con infinita fiducia
perché Tu sei mio Padre.
(Beato Charles De Foucauld)

canto
Più ci saranno gocce d'acqua pulita,
più il mondo risplenderà di bellezza.
Madre Teresa di Calcutta

O Signore, fa' di me uno strumento della tua pace
Dov'è odio ch'io porti l'amore;
Dov'è offesa ch'io porti il perdono
Dov'è discordia ch'io porti l'unione;
Dov'è dubbio ch'io porti la fede,
Dov'è errore ch'io porti la verità;
Dov'è disperazione ch'io porti la speranza;
Dov'è tristezza ch'io porti la gioia;
Dov'è tenebra ch'io porti la luce
Oh! Maestro, fa' che io non cerchi tanto
di essere consolato, quanto di consolare;
di essere compreso, quanto di comprendere;
di essere amato, quanto di amare.
Perché è dando che si riceve.
Perdonando che si è perdonati.
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.
(San Francesco d’Assisi)

canto

Fuoco passionale
Mettimi come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul tuo braccio;
perché forte come la morte è l'amore,
tenace come il regno dei morti è la passione:
le sue vampe sono vampe di fuoco,
una fiamma divina!
(Cantico dei cantici 8,6)

preghiera
Signore siamo affamati di Parola e non di parole,
di quella Parola che ci rende appassionati
di fraternità e condivisione.
Signore siamo affamati preghiera,
di quella preghiera che è stare con te:
innamorati dell’Amore e appassionati della vita
Signore siamo affamati di fraternità,
di quella fraternità che ci vede coinvolti nella vita dei fratelli
con occhi, cuore, mani!
Signore siamo affamati di generosità,
di quella generosità capace di aprire il cuore,
di superare gli ostacoli, di vincere gli egoismi.
Signore siamo affamati di semplicità e letizia,
di quella semplicità e letizia che ci renda capaci di lode,
fiduciosi, sereni perché sicuri della tua compagnia.
canto

Acqua limpida
So vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza;
sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame,
all'abbondanza e all'indigenza.
Tutto posso in colui che mi dà la forza.
(Filippesi 4,12-13)

Lettura personale
Il bambino guardava la nonna scrivere una lettera. A un
certo punto, le domandò: "Stai scrivendo una storia che è
capitata a noi? E che magari parla di me."
La nonna interruppe la scrittura, sorrise e disse al nipote:
"È vero, sto scrivendo qualcosa di te. Tuttavia, più importante delle parole, è la matita con la quale scrivo. Vorrei che
la usassi tu, quando sarai cresciuto."
Incuriosito, il bimbo guardò la matita, senza trovarvi alcunché di speciale.
"Ma è uguale a tutte le altre matite che ho visto nella mia
vita!"
"Dipende tutto dal modo in cui guardi le cose. Questa matita possiede cinque qualità: se riuscirai a trasporle nell'esistenza, sarai sempre una persona in pace con il mondo.
Prima qualità: puoi fare grandi cose, ma non devi mai dimenticare che esiste una Mano che guida i tuoi passi. 'Dio':
ecco come chiamiamo questa mano! Egli deve condurti sempre verso la Sua volontà.
Seconda qualità: di tanto in tanto, devo interrompere la
scrittura ed usare il temperino. È un'operazione che provoca
una certa sofferenza alla matita ma, alla fine, essa risulta
più appuntita. Ecco perché devi imparare a sopportare alcuni dolori: ti faranno diventare un uomo migliore.
Terza qualità: il tratto della matita ci permette di usare
una gomma per cancellare ciò che è sbagliato. Correggere
un'azione o un comportamento non è necessariamente qualcosa di negativo: anzi, è importante per riuscire a mantenere
la retta via della giustizia.

