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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

San Martino in
Sottomarina
Interno della chiesa ottocentesca
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La lotta più dura è quella contro se stessi per arrivare a disarmarsi.

Ho condotto questa guerra per anni, ed è stata terribile. Ma ora sono disarmato. Non ho più
paura di nulla perché l’amore caccia la paura.

Sono disarmato perché mi sono liberato della voglia di aver ragione, di giustificarmi,
denigrando gli altri, Non sono più in atteggiamento di difesa, costantemente in guardia,
gelosamente attaccato alle mie ricchezze. Accolgo e condivido.
Non sono particolarmente attaccato alle mie idee, ai miei progetti. Se me ne presentano di

migliori, o anche solo di buoni (non migliori), accetto senza fatica. Ho rinunciato a fare paragoni.
Ciò che è buono, vero, reale, è sempre per me la cosa migliore.

Ecco perché non ho più paura. Quando non si ha più nulla, non si ha più paura.

Se ci si è disarmati, se si è rinunciato a possedere se stessi, se ci si scopre al Dio-Uomo che fa
nuova ogni cosa, allora lui ci libera dal passato (dagli errori del passato) e ci dona un tempo
nuovo in cui tutto è possibile.

Ti apro il mio cuore
Ho tolto dal mio cuore
le mille serrature
che lo rendevano chiuso,
impenetrabile, irraggiungibile,
indecifrabile agli sguardi altrui.

Non è stato facile, Signore,
accettare di aprire
anche le zone recondite,
anche gli anfratti oscuri,
tutto quello che cerco di nascondere
a me stesso e agli altri.
Ora sono davanti a te
a cuore aperto:
vi puoi vedere tutto, Signore,

senza nessuna fatica.

Vi puoi scorgere
le gioie e le soddisfazioni,
ma anche le pene, le paure,
le angosce segrete.
Vi puoi trovare facilmente
le ragioni della fiducia,
ma anche le piaghe aperte,
le parti doloranti.

Te l’ho aperto questo cuore
perché tu vi possa entrare,
perché tu lo possa conoscere,
perché tu lo guarisca e lo trasformi
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