
PREGHIERA sul Patto delle Catacombe !!!
Signore, donaci  una casa semplice,  
non una reggia, non un palazzo,  
perché il più povero non abbia  
vergogna di sedere alla nostra mensa  !!
Signore, donaci vestiti semplici  
fatti di fiori  
e di foglie, per avere la dolce dignità  
degli alberi, e gli uccelli non  
abbiano paura di farsi un nido  
sui nostri rami  !!
Signore donaci la sedia dei poveri,  
quella che sta sulla porta di casa,  
sulla strada dove passa la vita. 
Il trono di Costantino ci ha resi  
servi del potere. 
I poveri arrossiscono per noi  !!
Signore donaci nomi semplici,  
stacca da noi i titoli come i quadri  
da una parete ammuffita  
Apri la finestra affinchè entri il sole   
della giustizia  !!
Signore, fa che non siamo in compagnia 
dei ricchi, dei potenti, per essere  
ricchi e potenti come loro  
ma compagni di strada dei poveri  
per diventare con la tua grazia poveri anche noi  !!
Signore aiutaci a non difendere la dottrina  
se questa garantisce solo i nostri privilegi  
i nostri pregiudizi sacri, le nostre piccole invidie 
quotidiane  
ma aiutaci a raccontare ogni giorno il Vangelo,  
nello stupore, nella pace, nell’amore  !!
Signore fa che non siamo mai più complici  

della economia che uccide,  
della politica dell’esclusione  
ma rendici invece banchetto conviviale,  
casa di amicizia, spazio della danza  !
Donaci la laicità del tuo figlio  
perché non facciamo della religione  
un potere che esclude ed umilia  !!
Non più nelle catacombe, 
ma al sole, nelle strade, sulle piazze, 
in mezzo al mare, come migranti  
a dire a tutti, a raccontare, a cantare  
l’amore che non muore  !!
Donaci Signore il vestito della gioia  
semplice come la veste  
di Dom Helder Camara,  
e due occhi grandi come i suoi, e le sue mani  
come rami protesi verso il sole  !!
Che riconoscano che siamo tuoi, da come ci 
ameremo,  
da come andremo per via,  
da come difenderemo la vedova, l’orfano, lo 
straniero  !!
Che il nostro volto sia simile a quello del tuo 
figlio risorto  
dove si specchia senza vergogna 
la luna insieme al volto di una donna, di un 
povero, di un bambino. !!!
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