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Nel tuo cuore
Ritornello: Tu mi raddrizzi, Signore,
In tempi di nebbia e paura.
Metto radici nel tuo amore,
I venti non mi porteranno via
Tu levi lo sguardo sulla mia angoscia,
Tu vegli sulla mia casa.
Tu mi metti all'ombra della tua tenerezza,
Tu mi accogli nel tuo cuore.
Tu lasci la tua altezza e la tua potenza,
Tu scendi dalla tua fortezza.
Tu stabilisci la tua casa tra gli uomini.
Tu li accogli nel tuo cuore.
Tu accogli con amore la debolezza,
Tu canti sulle nostre strade.
Tu guidi coloro che temono le tenebre.
Tu li accogli nel tuo cuore.
A coloro che piangono nel ventre della terra,
Ai morti e ai vivi,
Tu scopri l'alba del tuo viso,
Tu li accogli nel tuo cuore.
Ch. Singer
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O Signore, guariscici!
O Signore, salvaci!
O Signore, dacci la pace!
Mani vuote davanti a te, Signore,
Spero solo nel tuo amore.
Il cuore pesante del nostro rifiuto di amare,
Alziamo gli occhi verso di te.
Nella notte della nostra disperazione,
Quando si oscura ogni gioia.
Quando i nostri passi s'allontanano da te,
Quando i nostri cuori si chiudono.
Tu sei là, nel profondo della nostra vita,
Ma i nostri occhi sono accecati.
Tu cammini vicino a noi con la croce,
Ma l'orgoglio ci imprigiona.
Quando la folla ti condanna a morte,
Chi di noi si alza a protestare?
M. Debaisieux
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Padre, invia nel tuo nome lo Spirito Santo
Padre, invia nel tuo nome lo Spirito Santo che ci insegnerà ogni cosa
che ci ricorderà tutte le parole di Gesù e che rimarrà con noi per sempre.
Il tuo Spirito ci consolerà.
Ci sosterrà nelle dure strade del mondo,
Egli ci condurrà alla verità affinché noi stessi siamo veri nell'amore.
Che zampilli lo Spirito di misericordia.
Che fluisca attraverso il mondo intero,
che soffi dove vuole ma prima dove regnano il dolore, la solitudine, il freddo.
Comunità di Sant’Egidio

3

La notte delle veglie 2020 - Preghiere

Che questa prova di incarcerazione e di dubbio...
Quali che siano le ragioni della giustizia umana
che ci hanno portati in prigione, accusati o condannati,
ognuno di noi ha fatto degli errori,
delle porcherie a qualcuno nel corso della propria vita
Che questa prova di prigionia e di dubbio,
sull'esempio di Gesù nell'orto degli Ulivi che dubitava ed era nell’angoscia,
sia per ciascuno di noi un ritorno su se stessi,
una presa di coscienza dei veri valori,
un periodo di conversione e risurrezione.
Chi può conoscere il piano di Dio?
Nessun incontro è gratuito.
Che Gesù risorto,
dopo aver conosciuto l'arresto, la sentenza, la condanna
e l'esecuzione sulla croce per volontà degli uomini,
faccia di noi veri operai della vera giustizia di Dio,
veri artigiani della pace di Dio,
veri testimoni dell'amore di Dio.
Jean-Claude, detenuto in Francia
Lettera dell'ACAT France
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