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Di piazza in piazza, pregando e benedicendo

“Tu sei degno di prendere il libro 
e di aprirne i sigilli” 

Apocalisse 5,9

Atti 18 
Una notte, in visione, il Signore disse a Paolo: «Non aver 
paura; continua a parlare e non tacere, perché io sono 
con te e nessuno cercherà di farti del male: in questa cit-
tà io ho un popolo numeroso».

Genesi 28,16
Veramente il Signore è in questo luogo 
e io non lo sapevo.

Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l’assemblea delle stelle.
Considero valore il vino finché dura il pasto, 
un sorriso involontario,
la stanchezza di chi non si è risparmiato, 
due vecchi che si amano.
Considero valore quello che domani non varrà più niente
e quello che oggi vale ancora poco.
Considero valore tutte le ferite.
Considero valore risparmiare acqua, 
riparare un paio di scarpe,
tacere in tempo, accorrere a un grido, 
chiedere permesso prima di sedersi,
provare gratitudine senza ricordare di che.
Considero valore sapere in una stanza dov’è il nord,
qual è il nome del vento che sta asciugando il bucato.
Considero valore il viaggio del vagabondo, 
la clausura della monaca,
la pazienza del condannato, qualunque colpa sia.
Considero valore l’uso del verbo amare 
e l’ipotesi che esista un creatore.
Molti di questi valori non ho conosciuto.

Erri De Luca - Opera sull’acqua e altre poesie (Einaudi, 2002)

Chi sa vedere le cose belle 
ha la bellezza dentro sé 

Gustav Klimt

Se oggi non valgo nulla, non varrò nul-
la nemmeno domani, ma se domani 
scoprono in me dei valori, vuol dire che 
li posseggo anche oggi. Poiché il grano 
è grano, anche se la gente dapprima lo 
prende per erba.
 

Vincent Van Gogh



Preghiera a nome di coloro 
che cercano Dio 

TE DEUM 
 
Sia lodato il Signore!
 

Come è bello renderti grazie in quest’ora,
unico vero Dio, Creatore, 
Signore e Padre di tutti gli uomini.

Che tu sia lodato, tu, tre volte Santo,
per tutti coloro che, nel mondo, 
ti cercano
nelle tenebre o nella luce, 
nel dolore o nella gioia,
nel dubbio o nella certezza.
 

Sì, che tu sia lodato, 
Altissimo e Onnipotente,
per tutti coloro che, nel mondo, 
ti implorano come l’Unico, 
il Clemente, il Misericordioso.

 
Che tu sia lodato, Signore della gloria,
per tutti coloro che, nel mondo, 
ti cantano, ti benedicono
e ti glorificano, in ogni momento 
e in modi diversi.
 

Che tu sia lodato, 
Dio che sei vicino a tutti coloro 
che ti invocano nella verità,
per tutti i credenti dei tempi passati 
e del tempo presente,
uomini e donne di ogni paese, 
razza e religione
che hanno dato 
e ancora danno un senso 
al cammino degli uomini.

 
Che tu sia lodato, 
Signore Buono e Grande:
per tutte le persone 
che in qualche modo camminano verso di te;
in ognuno di esse, 
tu apprezzi il meglio 
per attirarlo a te.
 

Che tu sia lodato ancora, 
Signore pieno di tenerezza,
che per primo ci hai rivelato 
il tuo profondo amore
per mezzo di Gesù, 
nostro fratello.

 
Te cantano gli angeli
e tutti coloro che ci hanno preceduti,
poiché è te che cercano 
tutti gli uomini giusti, 
anche se non sempre lo sanno.
 
Con tutti coloro 
che conoscono finalmente il tuo volto 
di pace, di gioia e di luce,
con tutti coloro che vivono 
la festa dell’Agnello
e che, insieme a tutti i beati,
danzano di gioia intorno al tuo altare,
Dio grande, noi ti acclamiamo:

Dio, noi ti lodiamo; 
Signore, noi ti acclamiamo,
con l’immenso corteo di tutti i Santi,
con i Santi di tutti i tempi, 
nostri fratelli maggiori,
che tu continuamente ricolmi 
dei doni del tuo amore.
Tu, il Benedetto nei secoli, 
Dio di ogni creatura. 

Dio d’amore, tu ci hai benedetto
e ci benedici anche in questo giorno.

Ti ringraziamo per il dono della gioia
nei giorni della salute e della forza,

per il dono della tua presenza costante
e della tua promessa di vita 

nei giorni della pena e dell’angoscia.

Ti lodiamo perché non siamo soli
ma siamo circondati da amici,

da fratelli e sorelle 
che condividono la nostra stessa fede 

e la nostra stessa umanità.

Soprattutto ti ringraziamo per Gesù,
il quale per amore nostro

ha conosciuto le nostre afflizioni,
è morto della nostra morte ed è risorto,

e vivendo dona la vita.

Amen. 


