
Riconoscere il Bello ed ascoltarlo
Itinerario tra le chiese storiche di Chioggia

Un sorso di
acqua fresca per te,
che sei entrato in 
questa chiesa

Santa Caterina
d’Alessandria

9 - UN AMORE, SORGENTE DI LIBERTÀ
Se tu sapessi che Dio ti viene sempre incontro...

Il dono che Cristo depone nella tua anima è talmente unico che non è possibile fuggire.

Fuggire che cosa? Fuggire il suo amore, sorgente inesauribile di libertà.

Quando attorno a te la disillusione, come una marea, ricopre tutto, lascerai affiorare in te 

questo appello: «Rendimi capace di accogliere il tuo amore».

Ricevere il suo amore sempre offerto... Ecco il soffio ardente del suo Vangelo.

Tanto alle estremità della terra, quanto accanto a te, ci sono persone che non lasciano che questo 

appello interiore si spenga.

Ed eccoli portati all’estremo della libertà. Per amore verso quelli che sono loro affidati, si 

preparano ad assumere delle responsabilità.

Saranno tra quelli che alleviano le pene degli innocenti, riducono le sofferenze dei più indigenti: 

oseranno condividere, anche se con pochi mezzi, correranno dei rischi per sostenere le libertà 

umane.
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Un sorso di acqua tresca per te...

Anche nella notte dei popoli, alcuni rianimano la fiamma vacillante.

Nell’umile preghiera attingono la libertà per resistere alle dure scosse interiori, con l’anima 

risollevata di speranza.

La loro vita ci parla e anche ci interroga: ma da dove viene loro una tale libertà?

(fratel ROGER SCHUTZ, Lettera da Taizé, febbraio-marzo 1992)

Mi guardo in giro, Signore,
e vedo tanti idoli
che vengono scambiati per te.
Eppure non dovrebbe essere
tanto difficile
accorgersi dell’imbroglio.

Certo, sono d’oro,
e luccicano in modo strano,
ma non hanno vita 
e non possono cambiare
la nostra esistenza.

Signore, donami la forza
di smascherare questi idoli     
che ingoiano le nostre anime
con voracità insaziabile
e non possono fare nulla 
per la nostra esistenza.

Signore, spezza queste catene 
che io stesso mi sono creato     
con la mia idolatria.

Liberami dagli idoli
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