
 1   2 

Preghiera 
Gv 8,1-11 

 

Sempre esperienza di salvezza e di grazia, 

e inizia un tempo nuovo: 

il corpo riprende forza, 

lo spirito si apre alla gioia 

e tutto di noi si protende oltre lo spazio, 

oltre il tempo, per rimanere: 

e chi può dire? 

Solo desiderare che avvenga per tutti, per tutte, 

solo invocare che lo Spirito 

ci sostenga, ora, nel tempo dell’incontro. 

Perché è venuto il giorno 

in cui siamo vinti, finalmente! 

Sì, oggi, siamo condotti  

su strada meravigliosa e nuovissima! 

Oggi, la vita riprende nel brevissimo tempo, 

attimo infinito che nessuno misura! 

Oggi, lo Spirito ci conduce  

all'incanto della vita,  

che nulla sa rispondere, 

se non continuare a vivere nell'amore! 

Quale canto sorge nel cuore! 

Oggi, è tempo straordinario 

che, solo per gratuito dono, 

abbiamo la fortuna di vivere, 

pure in esilio, in comunione profonda,  

nello Spirito di Cristo, nostro Signore! 

Io canto con voi!, sembra dirci. 

Oggi, è venuto il tempo  

di essere appassionati di speranza, 

liberi per un futuro inatteso, 

che davanti a noi, e per tutti, si apre! 

Non cesseremo mai più di cantare! 

Oggi, è il giorno del terremoto divino, 

che distrugge ogni muro innalzato 

dalle nostre mani, dai nostri pensieri,  

giudizi e pregiudizi, veleni di morte, 

frutto dei nostri cuori di pietra. 

E sale a te benedizione dai nostri cuori di carne! 

Oggi, le nostre mani sono obbligate 

ad abbandonare ogni pietra  

che sempre teniamo nascosta, 

pronti a ferire e a fare morire 

i nostri presunti nemici. 

Solo amore dal profondo della vita! 

E chi di noi potrà terminare 

di dire «oggi», 

di cantare «oggi», 

di gridare a tutti «oggi» 

e poi di vivere «oggi»? 

Chi potrà terminare 

la infinita litania che dal cuore trabocca, 

per l'esperienza assoluta ed unica, 

quando, chissà perché, davanti a te,  

costretti come la donna? 

Ma come potremo chiamarci obbligati, 

quando Tu sei venuto sulla nostra strada? 

Tu, sì, schiavo d’amore! 

E quando avviene, che cosa mai  

si avvera per noi! 

Il tempo che non termina, 

mentre rimanere è solo grazia, 

tempo presente soltanto, 

e non ce ne andiamo! 

Restare! 

Siamo giunti, 

ma tu eri prima di noi. 

Quale novità risplende: attesi da te! 

Per noi eri là. 
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Così è il Vangelo, 

così la storia della salvezza 

che si riversa su di noi 

nel tempo della tua Venuta 

e della tua presenza! 

Sempre deboli, privi di forze, 

sì, tutti peccatori: 

per questo non andiamocene. 

No, rimaniamo! 

E lo Spirito ci conduca «là». 

È solo lui che ci farà giungere 

a questo tempo: essere «là». 

“Lo lasciarono solo, e la donna 

là in mezzo”. 

E c'è un silenzio! 

Ma un silenzio diverso! 

Non il silenzio di prima, 

quando tutti erano in attesa di un giudizio: 

il nome del colpevole. 

Ora, nessuno parla, 

ma perché tutti hanno lasciato 

il posto del giudice. 

Del resto, nessuno mai lo potrà occupare: 

solo il Dio delle misericordie! 

E intanto il silenzio 

sta scavando: silenzio di novità. 

Quale tempo! 

E avviene l'incontro! 

“Mi hai sedotto, Signore, 

e mi sono lasciato sedurre”, 

ma per la vita. 

E nasce il dialogo, finalmente. 

Dialogo che tutto di noi prende, 

e tutto consuma,  

e nulla rimane 

se non la tua presenza. 

Sì, nulla esiste più:  

“Nessuno, Signore!”. 

Parole di verità, 

per ognuno di noi. 

Sono le tue uniche parole, 

ma frutto dello Spirito. 

Ed è tutto per lei! 

No, non esiste più nulla, 

se non la vita 

ridonata nelle nostre mani. 

Nulla esiste, 

se non una strada 

da percorrere nella gioia 

e nella pace ritrovata!, 

mentre tu ci accompagni. 

E noi ora, sì, ce ne andiamo, 

ma solo sulla tua Parola, 

mentre tu ancora ci segui. 

E non termina il silenzio, 

profondo silenzio di bellezza unica, 

silenzio come orizzonte che attira e sospinge, 

silenzio di amore, Spirito di Cristo, 

mentre ogni azione è trasfigurata, 

frutto del tuo comando 

che, nel silenzio,  

divenuti così noi, silenzio, 

in noi costantemente risuona: 

- Va’ ad amare e non peccherai più! 

Va’ ad amare e mai ti lascerò! 

Va’ ad amare anche chi ti ha sbarrato la strada! 

Va’ da tutti, e sapranno che nel perdono 

rinasce la vita per sempre! Amen. 
 

_____________ 

Guido – venerdì, 13 marzo 2020 dal deserto. 


