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FUTURO? 
UNA QUESTIONE DI STILE!

canto

In principio la terra Dio creò, con i monti i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò per sentirmi di esser parte almeno un po’.

Questa avventura, queste scoperte le voglio viver con Te
Guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei.

Le mia mani in te immergerò fresca acqua che mentre corri via
fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire
oh pioggia che scrosci fra le fronde e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.

Guarda il cielo che colori ha e un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol.

introduzione

Rendiamo grazie a Dio per il dono del creato, rendiamo grazie perché tutte le cose sono
unite in Cristo. Ora e per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

Dal Vangelo di Matteo (25,14-18)

Un uomo doveva fare un lungo viaggio: chiamò dunque i suoi servi e affidò loro i suoi
soldi. A uno consegnò cinquecento monete d’oro, a un altro duecento e a un altro cento:
a ciascuno secondo le sue capacità. Poi partì. Il servo che aveva ricevuto cinquecento
monete andò subito a investire i soldi in un affare, e alla fine guadagnò altre cinquecento
monete. Quello che ne aveva ricevuto duecento fece lo stesso, e alla fine ne guadagnò
altre duecento. Quello invece che ne aveva ricevute soltanto cento scavò una buca in
terra e vi nascose i soldi del suo padrone…



CERCARE

1 Là dove è il tuo tesoro sarà anche il tuo cuore (Mt 6,21)

2 Io sto cercando un tesoro e, in esso, desidero porre il mio cuore.

3 Desidero le ricchezze, quelle vere, e, con esse, cerco la ricchezza di un cuore...
Tutto  ciò  che  io  possiedo,  non  basta. La  mia  vita  vuole  correre  verso
qualcuno...

4 Qualcuno da seguire...

5 E’ normale, ormai, vedere uomini che corrono. Corrono con le preoccupazioni e
le angosce. Una meta... forse ce l’hanno... o forse è un vuoto ?
Si può andare da qualche parte se c’è il vuoto ?

1 Sì,  anche il  vuoto più intimo può essere “fede”, davanti  a Dio,  deserto che
chiama (R.Guardini)

2 Non che io abbia raggiunto il premio, solo mi sforzo di correre per conquistarlo,
perché anch’io sono stato conquistato da Gesù Cristo. (Fil 3,12)

3 Anch’io corro... Penso di avere chiara la meta.
Eppure a volte mi fermo e chiedo : “Vado bene per questa strada ?”

4 A volte, sicuro della via, ho ugualmente paura di sbagliare, come una nave che,
nella direzione giusta, procede con il vento contrario. Dare significato alla vita
può sortire follia ma la vita senza significato è la tortura dell’irrequietezza  e del
pensiero vago - è una nave che anela il mare eppur lo teme. (E.Lee Masters)

5 Correte con perseveranza nella  corsa tenendo fisso lo  sguardo su Gesù (Eb
12,2a)

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri, 
mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie; la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta.
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano.
Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta, e io non la comprendo.
Dove andare lontano dal tuo spirito, dove fuggire dalla tua presenza?

1 Mi manca il desiderio di affidarmi, la capacità di accettare la tua volontà.
Mi manca qualcosa di eterno e di vero, mi manca un cuore, capace di darsi a
tutti... Mi manca di capire che sono creato per donarmi...



CONDIVIDERE

2 Guarda i talenti che hai: l’intelligenza, i sentimenti, il cuore...

(composizione  del  “fiore”  con  i  “talenti”  e  le  preghiere  provenienti  dai
Workshop e dalle Squadre dell’Ecogioco)

3 Ecco, mi metto a disposizione degli altri.
Apprezzare ciò che mi hai donato e restituirti tutto, perché sia Tu e non io a
fare della mia vita un dono a quanti mi affiderai.

FIDARSI

4 Ciò che mi mancava di capire è che Tu, Signore, sei con noi.

5 Sì, o Signore, Tu sei veramente il “Dio con noi” !
Sto trovando un tesoro e, in esso, desidero porre il mio cuore.

1 Padre mio, io mi abbandono a Te, fa’ di me ciò che ti piace. Qualunque cosa tu
faccia di me. Non desidero altro, mio Dio, perché è un bisogno del mio amore, il
donarmi. (Charles de Foucauld)

2 Il vero tesoro è lasciarmi educare da Colui che mi dice : “Io penso a te”.

3 Non ce la faccio... Tu ti doni a me, o Dio, ma io non faccio che deluderti.
Mi chiedi troppo... un salto nel vuoto...
Come puoi pretendere che io non abbia alcuna pretesa sulla mia vita ?

4 Fidati di Lui... e ciò che a te sembra impossibile, a Lui non lo è.

5 Nulla è impossibile a Dio. (Lc 1,37)

(I Rappresentanti delle diverse Confessioni pregano con le parole di Francesco d’Assisi)

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.

- Dov’è odio, fa’ che io porti l’amore. Dove è offesa, che io porti il perdono.

- Dove è discordia che io porti l’unione. Dove è dubbio che io porti la fede.

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.

- Dove è errore, ch’io porti la verità. Dove è disperazione, che io porti la speranza.

- Dove è tristezza che io porti la gioia. Dove sono le tenebre che io porti la luce.

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.



- O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto di essere consolato, quanto di consolare,

- O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto di essere compreso, quanto di comprendere, 

- O Maestro, fa’ che io non cerchi tanto di essere amato, quanto di amare.

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.

- E’ dando che si riceve, é perdonando che si è perdonati, è morendo, che si risuscita a
vita eterna.

Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.

Signore, tutti noi desideriamo rifiorire nella fede.
Ogni sera, come oggi, molti avvenimenti scuotono le città: eventi belli, famiglie riunite,
comunità che pregano... ma anche violenze, divisioni, solitudini...
Noi vogliamo essere attenti al cuore di tutti. 
Facciamo un momento di silenzio...  Ascoltiamo ciò che avviene nel mondo...

(breve silenzio)

Noi vogliamo ringiovanire il mondo... Noi vogliamo che tutti lodino il tuo nome, come già
fanno tutte le creature...

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male.
Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.

Andate nella luce e partecipate al rinnovamento del mondo: 
il Signore possa tenervi per la mano e darvi forza e pace. 
E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Amen.

canto finale

Tu sei la mia vita altro io non ho, Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me.

Padre della vita noi crediamo in te, Figlio Salvatore noi speriamo in te:
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
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