
PREGHIERE

L'appartenenza
(Giorgio Gaber, Alla ricerca dell'io)

L'appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme 
non è il conforto di un normale voler bene 
l'appartenenza 
è avere gli altri dentro di sé. 
L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 
non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza 
è avere gli altri dentro di sé. 
Uomini 
uomini del mio passato 
che avete la misura del dovere 
e il senso collettivo dell'amore 
io non pretendo di sembrarvi amico 
mi piace immaginare la forza di un culto così antico 
e questa strada non sarebbe disperata 
se in ogni uomo ci fosse un po' della mia vita 
ma piano piano il mio destino 
è andare sempre più verso me stesso 
e non trovar nessuno. 
L'appartenenza 
non è lo sforzo di un civile stare insieme 
non è il conforto di un normale voler bene 
l'appartenenza 
è avere gli altri dentro di sé. 
L'appartenenza 
è assai di più della salvezza personale 
è la speranza di ogni uomo che sta male e non gli basta esser civile 
è quel vigore che si sente se fai parte di qualcosa 
che in sé travolge ogni egoismo personale con un'aria più vitale 
che è davvero contagiosa. 
Uomini 
uomini del mio presente 
non mi consola l'abitudine 
a questa mia forzata solitudine 
io non pretendo il mondo intero 
vorrei soltanto un luogo, un posto più sincero 
dove un bel giorno magari molto presto 
io finalmente possa dire: questo è il mio posto 
dove rinasca non so come e quando 
il senso di uno sforzo collettivo 
per ritrovare il mondo. 
L'appartenenza 
non è un insieme casuale di persone 



non è il consenso a un'apparente aggregazione 
l'appartenenza è avere gli altri dentro di sé. 
L'appartenenza 
è un'esigenza che si avverte a poco a poco 
si fa più forte alla presenza di un nemico, di un obiettivo o di uno scopo 
è quella forza che prepara al grande salto decisivo 
che ferma i fiumi, sposta i monti con lo slancio di quei magici momenti 
in cui ti senti ancora vivo. 
Sarei certo di cambiare la mia vita 
se potessi cominciare 
a dire noi.

Preghiera per il lavoro quotidiano
(Madre Teresa di Calcutta)

O Signore, 
nelle cui mani è la salute, 
io mi inginocchio davanti a te 
poiché ogni dono buono e perfetto 
da te deve provenire. 
Ti prego: 
concedi abilità alla mia mano 
una chiara visione alla mia mente 
gentilezza e comprensione al mio cuore. 
Concedimi sincerità d'intenti 
e la forza di sollevare 
almeno una parte dei fardelli 
di questi poveri sofferenti e fiduciosi uomini. 
E concedimi di realizzare il compito che mi spetta. 
Togli dal mio cuore 
ogni colpa e impaccio, 
così che, con la fede di un fanciullo, 
possa confidare in te. 
Amen.

Le scelte di ogni giorno
(Fonte non specificata)

Signore, 
sto comprendendo che spesso 
cerco la via più semplice e meno faticosa: 
faccio l'autostop 
piuttosto di camminare; 
invento malesseri 
piuttosto di affrontare momenti impegnativi; 
regalo menzogne 
quando mi è chiesta la verità 
preferisco nascondermi 
quando mi è chiesto di collaborare; 
scarico la colpa sugli altri 
quando dovrei assumermi le mie responsabilità; 



prendo in giro gli amici 
invece di essere solidale con loro; 
ho dato spazio alle lamentele e ai piagnistei 
anziché vivere le giornate con gioia. 
Signore, 
fammi capire il senso della vita.

Signore, insegnami a scommettere la mia vita
(Fonte non specificata)

Signore 
io vorrei essere di quelli 
che rischiano la loro vita 
che donano la loro vita. 
A che serve la vita, se non per donarla? 
Signore 
tu che sei nato fra i disagi di un viaggio 
tu che sei morto come un malfattore 
liberami dal mio egoismo 
e dal mio quieto vivere. 
Affinché segnato dal segno della Crose 
io non abbia paura della vita di sacrificio. 
Rendimi disponibile per la bella avventura 
alla quale tu mi chiami. 
Devo impegnare la mia vita, Gesù, 
sulla tua parola. 
Devo mettere in gioco la mia vita, Gesù 
sul tuo Amore. 
Gli altri possono essere ben saggi, 
tu mi hai detto di essere folle. 
Gli altri credono all'ordine, 
tu mi hai detto di credere all'Amore. 
Gli altri pensano a risparmiarsi, 
tu mi hai detto di dare. 
Gli altri si sistemano, 
tu mi hai detto di camminare 
e di essere pronto. 
Alla gioia e alla sofferenza, 
alle vittorie e alle sconfitte, 
di non mettere la fiducia in me, ma in te, 
di giocare il gioco cristiano 
senza preoccuparmi delle conseguenze. 
Ed infine di rischiare la mia vita, 
contando sul tuo Amore.

L’avventura di ogni giorno
( Don Tonino Lasconi)

Signore, 
il sole è sorto 
e mi metti in mano 



una esperienza nuova. 
Sarà bella? Sarà noiosa? Sarà utile? 
Non lo so ancora. Però son certo 
che molto dipenda da me. 
Questo fammelo capire... 
perché spesso rischio di aspettarmi tutto dagli altri; 
tutto da te. 
Fammi sentire responsabile 
di quello che faccio. 
Tu hai creato l'uomo 
senza chiedergli il permesso 
ti sei però subito legato le mani 
e non gli puoi fare niente 
se non lo vuole. 
Signore, 
aiutami a spalancare gli occhi 
per vedere dove mi trovo 
e chi avrò vicino. 
Signore, 
aiutami a drizzare bene le orecchie 
per raccogliere tutte le voci 
che la vita mi invia 
e rispondere con coraggio 
e fantasia.

Compagni di volo 
(Don Tonino Bello)

Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita; ho letto da qualche parte che gli uomini hanno 
un’ala soltanto: possono volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia un’ala soltanto, l’altra la 
tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la 
vita: perché io fossi tuo compagno di volo.
Insegnami, allora, a librarmi con Te, Perché vivere non è trascinare la vita, non è strapparla, non è 
rosicchiarla, vivere è abbandonarsi come un gabbiano all’ebbrezza del vento.

Vivere è assaporare l’avventura della libertà. Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia 
Di chi sa di avere nel volo un partner grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, Signore.
Tu mi hai dato il compito
Di abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare.
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi. 
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala , l’unica ala 
inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della solitudine e si è ormai persuaso di non 
essere più degno di volare con Te; soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, 
un’ala di riserva.

Lodi all’Altissimo
(San Francesco)



Tu sei santo, Signore Dio, il solo che operi meraviglie.
Tu sei forte. Sei grande. Sei altissimo.
Tu sei onnipotente, Padre Santo,
Re del cielo
e della terra.
Tu sei uno e trino, Signore Iddio, ogni bene.
Tu sei il bene, tutto il bene, il sommo bene,
il Signore Dio vivo e vero.
Tu sei carità, amore.
Tu sei sapienza. Tu sei umiltà. 
Tu sei pazienza.
Tu sei sicurezza. 
Tu sei la pace.
Tu sei gaudio e letizia. 
Tu sei sufficiente ricchezza.
Tu sei bellezza. 
Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore.
Tu sei la nostra speranza. 
Tu sei la nostra fede.
Tu sei la nostra grande dolcezza.
Tu sei la nostra vita eterna, grande, ammirabile.
Signore, Dio onnipotente,
pio, misericordioso,Salvatore.

Concedimi
( San Benedetto)

Degnati di concedermi, Padre buono e santo,
un’intelligenza che ti comprenda,
un sentimento che ti senta,
un animo che ti gusti,
una diligenza che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,
uno spirito che ti conosca,
un cuore che ti ami,
un pensiero che sia rivolto a te,
un’azione che ti dia gloria,
un udito che ti ascolti,
degli occhi che ti guardino,
una lingua che ti confessi,
una parola che ti piaccia,
una pazienza che ti segua,
una perseveranza che ti aspetti,
una fine perfetta,
e la tua santa presenza,
la risurrezione, la ricompensa e la vita eterna.

Fammi credere



(Mons. Luigi Novarese, fondatore del Centro Volontari della Sofferenza)

Fammi credere o signore, nella forza costruttrice del dolore. 
Che io non veda nel male che mi blocca 
un ostacolo alla mia perfezione. 
Fammi capire come ogni istante di sofferenza 
può essere trasformato in moneta di conquista. 
Ho bisogno di allargare i miei orizzonti, 
di comprendere che la vita non è soltanto quella che vedo. 
Voglio sentirmi un essere utile alla società, 
su cui tutti si possono appoggiare. 
Voglio identificarmi con te, o Signore, 
per scoprire sempre di più 
l'ampiezza dei miei orizzonti.

Preghiera Semplice
( San Francesco)

O Signore, fa di me uno strumento della tua Pace:
Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore.
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione.
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede.
Dove è errore, ch'io porti la Verità.
Dove è disperazione,ch'io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
O Maestro, fa ch'io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato,quanto amare.
Poiché si è dando che si riceve;
Perdonando che si è perdonati;
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna.

Preghiera alla Beata Vergine Maria del Piratello
(del servo di Dio canonico Angelo Bughetti)

A Te che ritorni sempre!
Ecco: con le rose di maggio, con le rogazioni della liturgia, tu sei qui, ancora una volta in mezzo a 
noi, in questa Imola che è sempre Tua, che è stata tua anche nelle ore più difficili della sua storia, 
anche quando pareva che altri dominii volessero strapparla al tuo dolce impero di secoli.
Sono passati gli altri domini, sono crollate le altre potenze, sono tramontate le altre glorie.
Non passa il Tuo dominio, non crolla la Tua potenza, non tramonta la Tua gloria!
Gli altri se ne vanno e non tornano più.
Tu resti sempre! Tu ritorni sempre!
E vedi affollarsi  intorno a Te il popolo al quale chiedesti  oltre cinquecento anni fa omaggio di 
amore e venerazione; vedi stringersi intorno a Te la città che volesti Tua e che Tua sarà sempre!
Tu non l’hai, Madre, per la tua Imola, oggi, un nuovo messaggio ?
Tu non le hai, oggi, per noi, le Tue rose di cielo?



Parla, noi ti ascoltiamo!
E  invochiamo  le  Tue  rose:  mistiche  rose  di  grazia  che  Tu  spargi  ove  passi,  con  largo  gesto 
misericordioso di Regina e di Madre! amen

Insegnami, Signore, a dire grazie
(Jean-Pierre Dubois-Dumée) 

Grazie per il pane, il vento, la terra e l'acqua. 
Grazie per la musica e per il silenzio. 
Grazie per il miracolo di ogni nuovo giorno. 
Grazie per i gesti e le parole di tenerezza. 
Grazie per le risate e per i sorrisi. 
Grazie per tutto ciò che mi aiuta a vivere, nonostante le sofferenze e lo sconforto. 
Grazie a tutti quelli che amo e che mi amano. 
E che questi mille ringraziamenti si trasformino in un'immensa azione di grazie quando mi rivolgo a 
Te, fonte di ogni grazia e roccia della mia vita. 
Grazie per il Tuo amore senza confini. 
Grazie per il pane dell'Eucarestia. 
Grazie per la pace che viene da Te. 
Grazie per la libertà che Tu ci dai. 
Con i miei fratelli io proclamo la Tua lode per la nostra vita che è nelle Tue mani e per le nostre 
anime che Ti sono affidate. 
Per i favori di cui Tu ci inondi e che non sempre sappiamo riconoscere. 
Dio buono e misericordioso, che il Tuo nome sia benedetto, sempre.

Mio Dio, non dimenticarti di me 
( San Tommaso D’ Aquino)

Mio Dio, non dimenticarti di me,
quando io mi dimentico di te.
Non abbandonarmi, Signore, 
quando io ti abbandono.
Non allontanarti da me,
quando io mi allontano da te.
Chiamami se ti fuggo,
attirami se ti resisto,
rialzami se cado.
Donami, Signore, Dio mio,
un cuore vigile
che nessun vano pensiero porti lontano da te, 
un cuore retto
che nessuna intenzione perversa possa sviare,
un cuore fermo 
che resista con coraggio ad ogni avversità,
un cuore libero
che nessuna torbida passione possa vincere.
Concedimi, ti prego, una volontà che ti cerchi,
una sapienza che ti trovi,



una vita che ti piaccia,
una perseveranza che ti attenda con fiducia
e una fiducia che alla fine giunga a possederti.  

Padre Mio
(Charles De Foucault)

Padre mio, consegno il mio
spirito nelle tue mani
Padre mio, mi consegno nelle Tue mani;
Padre mio, mi affido a Te;
Padre mio mi abbandono a Te;
Padre mio, fa’ di me quel che Ti piacerà;
qualunque cosa Tu faccia di me,
Ti ringrazio; grazie di tutto; sono pronto
a tutto; accetto tutto;
Ti ringrazio di tutto :
Purchè la tua volontà
sia fatta in me, mio Dio,
purchè la tua volontà
sia fatta in tutte le Tue creature,
in tutti i Tuoi figli,
in tutti quelli che il Tuo cuore ama,
non desidero niente altro, mio Dio;
consegno la mia anima nelle Tue mani;
Te la dono mio Dio,
con tutto l’amore del mio cuore,
perché Ti amo,
ed è per me un bisogno d’amore
il donarmi, il consegnarmi nelle Tue mani
senza misura; mi consegno nelle Tue
mani con una fiducia infinita,
perché Tu sei il Padre mio.         

Tu ci sei
Se non ci fossi tu
che luce avrebbe il sole?
Se non ci fossi tu
che pace avrebbe il mare?
L'affetto fra di noi
sarebbe senza Amore
se non ci fossi tu.
Il mondo intorno a noi
ha solo confusione,
se non ci fossi tu
la gioia è un'illusione.
Risposte non ce n'è
è un pò come morire
se non ci fossi tu.
Se non ci fossi tu



la vita è un'altra cosa,
che senso ha per noi
fidarsi, e non vedere?
Guardare la realtà
e non poter sperare
se non ci fossi tu!
Ma tu ci sei ed io lo so
Signore mio, per questo io ti credo, ti prego e ti amo
quando fa buio e il cuore non ti vede
ci sei o Dio, più di quanto ci sia io!

Il Cristo è la vita che voglio vivere
(Madre Teresa di Calcutta) 

Signore, 
tu sei la vita che voglio vivere, 
la luce che voglio riflettere, 
il cammino che conduce al Padre, 
l'amore che voglio amare, 
la gioia che voglio condividere, 
la gioia che voglio seminare attorno a me. 
Gesù, 
tu sei tutto per me, 
senza Te non posso nulla. 
Tu sei il Pane di vita che la Chiesa mi dà. 
E' per te, in te, con te 
che posso vivere.

A te Maria
(S. Bernardo di Chiaravalle) 

A te, Maria, fonte della vita, si accosta la mia anima assetata. 
A te, tesoro di misericordia, ricorre con fiducia la mia miseria. 
Come sei vicina, anzi intima al Signore! Egli abita in te e tu in lui. 
Nella tua luce, posso contemplare la luce di Gesù, sole di giustizia. 
Santa Madre di Dio, io confido nel tuo tenerissimo e purissimo affetto. 
Sii per me mediatrice di grazia presso Gesù, nostro salvatore. 
Egli ti ha amata sopra tutte le creature, e ti ha rivestito di gloria e di bellezza. 
Vieni in aiuto a me che sono povero e fammi attingere alla tua anfora traboccante di grazia.

Preghiera del povero parroco
(Don Tonino Lasconi)

Gesù, lo vedi? Da un po' di tempo tutti ce l'hanno con me. I parrocchiani dicono che non mi trovano 
mai, che sto sempre in giro. Come se non stessi in giro per loro che nascono, si sposano, muoiono. I 
catechisti si lamentano, o perché li seguo troppo poco, o perché gli sto troppo addosso e non li 
lascio liberi. Gli anziani mi rimproverano di stare troppo dietro ai giovani. I giovani mi accusano di 
accordarla troppo ai vecchi. Gesù, il guaio è che anch'io ce l'ho con me, perché mi tocca fare un 



sacco di cose, senza riuscire a farle come vorrei e dovrei. Che devo fare? Più di questo non riesco a 
fare. E sarà sempre peggio: le forze diminuiscono e le esigenze crescono. Gesù, invece di 
lamentarsi, perché non mi aiutano tutti un po' di più, dal momento che essi sono chiamati a lavorare 
nelle tua vigna come me? Gesù, cosa dici? Faccio fatica a capire. 
Dici che mi devo lasciare aiutare? Toh, non ci avevo pensato! Grazie, Gesù! Hai sempre delle idee 
fenomenali.

Non cercavo più 
(Carlo Carretto)

Non cercavo più
i segni miracolosi o mitici
della presenza di Dio.
Non volevo più 
ragionare su di Lui,
volevo conoscerlo.
Cercavo il Dio
di tutti i sette giorni della settimana,
non il Dio della domenica.
Non è stato difficile trovarlo, no!
Non è stato difficile
perché Lui era già là 
ad attendermi.
E l’ho trovato.
Sento la Sua Presenza.
La sento nella storia.
La sento nel silenzio.
La godo nella speranza.
L’afferro nell’amore.
Mi è così vicina. 
Mi conforta.
Mi rimprovera.
E’ il cuscino della mia intimità.
E’ il mio tutto.

Il tuo cuore ripeta 
(S. Agostino)

Il tuo cuore ripeta:
Una cosa ho chiesto 
al Signore,
questa sola io cerco:
abitare nella casa 
del Signore
tutti i giorni 
della mia vita,
per gustare la dolcezza 
del Signore.
Non temere 
di doverti stancare:



tale sarà la gioia 
di questa bellezza 
che sempre sarà 
davanti a te,
e mai te ne sazierai;
o meglio,
ti sazierai sempre
e non ti sazierai mai.

La speranza di trovarti 
( S. Agostino)
Signore Dio mio,
mia unica speranza,
esaudiscimi,
perché non cessi di cercarti
vinto dalla fatica,
ma continui a cercare
il tuo volto
continuando ad ardere.
Donami le energie
Per cercarti,
tu che ti sei fatto trovare,
tu che mi hai dato
sempre più
la speranza di trovarti.

Preghiera a Sant’Ilaro
Il frutto del silenzio è la preghiera
Il frutto della preghiera è la fede
Il frutto della fede è l'amore
Il frutto dell'amore è il servizio
Il frutto del servizio è la pace.

Fammi vivere di un grande sentimento
(Etty Hillesum, Diario 1941-1943) 

Signore, fammi vivere di un unico, grande sentimento. 
Fa' che io compia amorevolmente le mille piccole azioni di ogni giorno, 
e insieme riconduci tutte queste piccole azioni ad un unico centro, 
a un profondo sentimento di disponibilità e di amore. 
Allora quel che farò, o il luogo in cui mi troverò non avrà più molta importanza.

I soliti fessi
(Tonino Lasconi)
 
Signore, noi siamo i "soliti fessi". 
Quelli che "al dunque" non si tirano indietro. 
Quelli che non sanno mai trovare la scusa per dire "Non sono potuto venire" 
Quelli che dicono: "Ormai ci siamo impegnati, non possiamo tirarci indietro". 
Quelli che si ritrovano "sempre gli stessi" a lavorare, a sgobbare. 
Quelli che devono inghiottire amari bocconi perché gli altri oltre a non lavorare ti prendono anche 



in giro. 
Signore, è duro. 
Siamo sempre in tanti ad avere idee, a progettare, a programmare. 
Ma poi, a lavorare, chi scappa di qua, chi fugge di là, chi non può, 
chi non si ricorda... 
E noi siamo i "soliti fessi". 
Ci arrabbiamo, diciamo che questa è l'ultima volta; che non ci cascheremo mai più... Ma sappiamo 
che non è vero. 
Perché non siamo soli. Ci sei Tu. Tu non hai mai tagliato la corda. 
Aiutaci a stare in tua compagnia: anche Tu ci sei sempre!

Valore di un sorriso
Un sorriso non costa nulla, ma vale molto
Arricchisce chi lo riceve e chi lo dona
Non dura che un istante, ma il suo ricordo è eterno
Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, nessuno è così povero da non poterlo dare.
In casa porta felicità, nella fatica infonde coraggio
Un sorriso è un segno di amicizia, un bene che non si può comprare, ma solo donare.
Se incontrerete chi un sorriso non sa dare donateglielo voi, perché nessuno ha tanto bisogno di un 
sorriso come colui che ad altri donarlo non sa.

L’amico sa …
L’amico mi sa accogliere quando io sono incavolato nero e borbotto come una pentola di fagioli. Mi 
guarda e mi ascolta. E tace. Non dice una parola che mi faccia arrabbiare di più. Cerca di calmarmi 
con la sua accoglienza festosa, quieta, semplice. Posso capitargli tra i piedi centinaia di volte e non 
si stanca di me. E’ capace di piantare il lavoro che ha tra le mani, pur di darmi una mano.

L’amico è rispettoso. Quando mi prendono le crisi di silenzio, mi sta semplicemente vicino. Non 
cerca di scoprire i miei segreti per forza. Non mi fa domanda indiscrete. Sa aspettai e che il mio 
silenzio si sgeli, che il calore della sua presenza mi faccia sentire al sicuro. Non racconta in giro cio 
che io gli ho confidato. Non va mai oltre un tacito accordo che c’è fra di noi. Rispetta i miei 
momenti. Rispetta quello che sono anche i miei difetti. Non mi mette mai allo sbaraglio. Non fa 
dell’ironia sui miei limiti, eppure non mi vuole incapace di diventare migliore di quello che sono. 
Mi aiuta a crescere.

L’amico è capace di condividere. Non si accontenta di “prestarmi” la macchina. Non si accontenta 
di invitarmi a uscir fuori con lui. E’ troppo poco. E’ un tipo eccezionale: mi sta vicino quando 
piango, anche se si accorge che è per una sciocchezza. Ride con me quando l’allegria mi dà alla 
testa. Corre a perdifiato quando non riesco più a stare su una sedia e sta fermo in un angolo con me 
nei lunghi momenti in cui io ho voglia di star solo a pensare.

L’amico è capace di dare e di ricevere. Non mi sento mai un verme quando sono insieme con lui. 
Mi sento importante. Io gli do qualche cosa e sento il suo grazie sincero. Lui mi da moltissimo 
senza neppure farlo vedere. Tra di noi c’è uno scambio continuo che ci permette di sentirei bene.
Una stretta di mano ci dice più di mille parole. Tutto quello che ha, me lo offre e tutto quello che 
sono, io glielo do.



L’amico è fedele. Non si stanca dei miei alti e bassi. Ha la pazienza di aspettare che mi passi la 
sbornia e poi torna ad essere l’amico di prima. Ha visto e sentito tutto. Forse ci ha sofferto. Ma non 
me lo fa pesare. Se io cammino piano, rallenta il passo anche lui. Se io si accelero si affretta, 
perché il nostro cammino sia ritmato sulla stessa lunghezza. Quando io gli giro le spalle facendo il 
muso, lui non si arrabbia. Aspetta che mi sia passata prima di dirmi: perché io fai? L’amico mi vede 
anche in mezzo a centomila. Si ricorda di me ogni volta che è lontano e mi fa sentire che mi è 
vicino.

L’amico e sincero. Non mi fa troppi complimenti, ma non mi dice neppure che sono uno schifo e 
che non ho niente che va bene. Non mi dice che sono gentile ma è capace di accorgersi quando 
faccio una gentilezza. Quando sono nero non mi dice che gli vado bene, ma mi aiuta a vederci un 
poco più chiaro. Il fatto che mi voglia bene senza dirmi molte cose, mi rende più sicuro e, se lui mi 
dice che sbaglio, posso credergli perché non mi dice mai una cosa per un’altra. Lui è capace di 
rimproverarmi quando capisce che mi sono intestardito per niente, ma è anche capace di dirmi: tieni 
duro, quando è necessario trovare il coraggio di andare avanti.

Si potrebbe continuare a lungo. Il mio amico è un tipo unico al mondo. Non è che non abbia difetti. 
No, no. Ma come lui non esiste nessuno al mondo. Conosce le note del mio cuore e le sa mettere 
insieme come non fa nessun altro. La mia canzone segreta solo lui la sa cantare. E’ un tipo unico e 
io voglio assomigliargli. Faccio così: cerco di fare con gli altri quello che lui fa con me. Così 
l’amicizia si trasmette per contagio.

Farti degli amici dipende da te
Ogni persona è unica al mondo e ogni amico è insostituibile.
Se sei sempre scontroso e arrabbiato, tutti gireranno alla larga.
Se sei sempre scorbutico e acido, tutti ti lasceranno stare.
Se sei sempre capace di mettere in ridicolo tutto, pochi si fideranno dite.
Se chiacchieri troppo e non sai mantenere i segreti, pochi si arrischieranno a confidarti qualche 
cosa.
Se sei invadente e non lasci spazio all’altro, pochi ti cercheranno come buon compagno di strada.
Se ti sforzi di accorgerti degli altri, gli altri si accorgeranno di te.
Se cerchi di essere presente nei momenti importanti che gli altri vivono, molti ti saranno vicini nei 
momenti importanti che vivi tu.
La vita è molto bella quando puoi avere degli amici:
sono un regalo, una sorpresa, una conquista.

Preghiera per l'amico
A te, Signore, amante della vita, 
Amico dell'uomo, 
innalzo la mia preghiera 
per l'amico che mi hai fatto incontrare 
sul cammino del mondo. 
Uno come me, ma non uguale a me. 
Fa' che la nostra 
sia l'amicizia di due esseri 
che si completano con i tuoi doni, 
che si scambiano le tue ricchezze, 
che si parlano con il linguaggio 
che tu hai posto nel cuore. 
Aiutaci a guardare con quello sguardo, 



che comprende senza che l'altro chieda. 
Aiutaci ad avere un cuore grande, 
che sa partire prima che l'altro esprima. 
Aiuta la nostra amicizia 
Affinché non divenga chiusura; 
dalle il respiro della vera libertà, 
la forza di resistere nelle difficoltà, 
il coraggio di andare oltre 
il desiderio dell'egoismo. 
La volontà di cedere per amore, 
di amare anche oltre l'errore, 
di giungere al sommo dell'amore: perdonare. 
Perché soltanto quando si sa perdonare, 
si può credere all'amore. 
Fa' che le nostre mani 
siano protese in un gesto di pace. 
Fa' che le nostre parole 
siano dolci ma anche forti. 
Fa' che il nostro sorriso, 
come le nostre lacrime, 
non siano una maschera, 
ma esprimano la profondità e la verità 
dei sentimenti più sinceri e autentici.

L'amicizia
E' una porta che si apre, 
una mano tesa, 
un sorriso che ti allieta, 
una lacrima che 
si unisce al tuo dolore, 
una parola che ti rinfranca. 
E' una critica che ti migliora, 
un abbraccio di perdono, 
un incontro che ti riconcilia 
un dare senza esigere

Preghiera di un uomo semplice
Ascoltami, o Dio!
M'avevano detto che Tu non esistevi
ed io, come un idiota, ci avevo creduto.
Ma l'altra sera, dal fondo della buca di una bomba,
ho veduto il Tuo cielo.
All'improvviso mi sono reso conto 
che m'avevano detto una menzogna.
Se mi fossi preso la briga di guardare bene
le cose che hai fatto Tu,
avrei capito subito che quei tali
si rifiutavano di chiamare gatto un gatto.
Strano che sia stato necessario
ch'io venissi in questo inferno



per avere il tempo di vedere il Tuo volto!
Io ti amo terribilmente
ecco quello che voglio che Tu sappia.
Ci sarà tra poco una battaglia spaventosa.
Chissà?
Può darsi che io arrivi da te questa sera stessa.
Non siamo stati buoni compagni fino ad ora
e io mi domando,mio Dio,
se Tu mi aspetterai sulla porta.
Guarda: ecco come piango!
Proprio io, mettermi a frignare!
Ah, se ti avessi conosciuto prima.
Andiamo! Bisogna che io parta.
Che cosa buffa: dopo che ti ho incontrato non ho più paura di morire.
Arrivederci!

Preghiera per la Pace
(Giovanni Paolo II, Hiroshima 25 febbraio 1981) 
Ascolta la mia voce perché è la voce delle vittime di tutte le guerre e della violenza tra gli individui 
e le nazioni; 
Ascolta la mia voce, perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno ogni qualvolta i 
popoli ripongono la loro fiducia nelle armi e nella guerra; 
Ascolta la mia voce, quando Ti prego di infondere nei cuori di tutti gli esseri umani la saggezza 
della pace, la forza della giustizia e la gioia dell'amicizia; 
Ascolta la mia voce, perché parlo per le moltitudini di ogni Paese e di ogni periodo della storia che 
non vogliono la guerra e sono pronte a percorrere il cammino della pace; 
Ascolta la mia voce e donaci la capacità e la forza per poter sempre rispondere all'odio con l'amore, 
all'ingiustizia con una completa dedizione alla giustizia, al bisogno con la nostra stessa 
partecipazione, alla guerra con la pace. 
O Dio, ascolta la mia voce e concedi al mondo per sempre la Tua pace.


