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PREMESSA

Esiste, nella vita, un tramonto che ha il chiarore 
dell’aurora. 

È quello in cui – lasciate cadere tutte le neb-
bie che offuscavano il cuore – si comincia a vedere 
lontano, talmente lontano che uno si stupisce del-
la strada che ancora lo attende, e sgorgano spon-
tanee espressioni di stupore, gratitudine, meravi-
glia (e un grano di paura).

A volte è difficile percepire il richiamo di que-
sta nuova aurora, che è armonia di colori ma so-
prattutto di suoni, e che chiama con una voce che 
ci ricorda l’infanzia, quando papà e mamma ci 
convocavano al desco.

Ci pare impossibile che sia nuovamente così. 
Infatti non è così. Ma anche nei momenti di smar-
rimento percepiamo trattarsi di qualcosa di dolce-
mente inevitabile ma anche di molto più profon-
do e persino più reale di un tempo passato. È la 
Voce di un tempo futuro, di cui ogni giorno che 
passa udiamo sempre meglio il richiamo, l’essen-
zialità e la dolcezza.
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È bello allora condividere con altri gli anni, i 
mesi e i giorni di questa attesa tendendo entram-
be le mani verso Colui che ci ha dato la vita e che, 
quando gliela restituiremo, la vorrà viva e giova-
ne e fresca.

Se queste preghiere saranno di aiuto o soste-
gno a qualche compagno di viaggio, l’Autore ne 
sarà felice, perché la sua vita avrà avuto un senso. 
Grazie.

P. G. 
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I QUATTRO PILASTRI

Signore,
la mia forza sia l’ascolto,
la mia vigoria la comprensione,
la mia energia l’affetto,
la mia gioventù il perdono.
Ascoltare, capire, amare, perdonare
siano i quattro pilastri
della mia saggezza
attraverso i quali
intraveda il Tuo sguardo.
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RINGRAZIAMENTO

Signore,
ti ringrazio dei vuoti di memoria,
dei passi più lenti
e di tutto ciò che l’età
m’impedisce di fare.
È questo il tempo del poco 
da trasformare in molto
e del nulla da tramutare in tutto.
È il tempo di ritornare all’essenziale
per essere umile terra
disponibile solo
alla Tua aratura.
Tu, arami con dolcezza.


