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A tutti i Re Magi,
cercatori di Dio in ogni tempo

Luce nella notte
amore vergine e infinito

dona pace al cuore
inquieto di notti insonni,

alla ricerca di bellezza
che risani la ferita del vivere.

Mai più soli, i nostri passi
incroceranno la tua stella,

o Re Bambino,
o dolce Signore.
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Pace

Pace a voi
Gv 20,19

La prima parola del Signore risorto 
ai suoi è: “Pace”. Che sia anche 
parola di luce sul buio del mondo: 
questo ti chiedo oggi, mio Dio.

Se siamo un mondo senza pace, la colpa non è di 
questi e di quelli, ma di tutti.

Primo Mazzolari
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Beatitudini

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi 
è il regno dei cieli

Mt 5,10

Potersi avvicinare di un piccolo passo 
alla tua vita, Gesù, attraversando la 
tribolazione, ritrovando il tuo volto 
sfregiato dentro la nostra ferita: ecco 
la mistica delle beatitudini, via per il 
Cielo. 

Le beatitudini non sono solo un bel programma 
etico che il Maestro traccia a tavolino […] sono 
l’autoritratto di Gesù! È lui il vero povero, il mite, 
il puro di cuore, il perseguitato per la giustizia.

Raniero Cantalamessa

2 Dolcezza

Desiderio appagato è dolcezza per l’anima 
Pro 13,19 

Vaghiamo a vuoto, immersi nel nulla, 
con l’infinita nostalgia dell’amore 
sulla pelle e nel cuore, finché la 
misericordia incontra il nostro 
peccato e fa esplodere l’incanto 
dell’incontro con Cristo, il solo che 
può riconsegnarci alla dolcezza di 
essere amati veramente.

Tu sei la dolcezza di ogni esistenza, tu il termine 
di ogni desiderio.

Pier Giordano Cabra
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Perdono

Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non 
perdonerete di cuore

Mt 18,35

Quando non riesco a perdonare, 
sarà bene chiedere in preghiera 
il dono della vera carità, che offre 
agli altri quanto ha ricevuto e non 
trattiene per sé la gioia e la festa, ma 
le condivide e le moltiplica.

Il perdono mi situa in una posizione nuova, 
diversa, mi rende simile a quel Dio che fa piovere 
sopra i giusti e gli ingiusti.

Paolo Curtaz

4 Amare

E chi è mio prossimo?
Lc 10, 29

Amare è un’arte che si impara sul 
campo della relazione quotidiana.

Uno si è fermato, gli ha donato vicinanza, lo ha 
curato con le sue stesse mani […]. Soprattutto 
gli ha dato una cosa su cui in questo mondo 
frettoloso lesiniamo tanto: gli ha dato il proprio 
tempo. 

Papa Francesco
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Amicizia

Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui!»
Mt 26,50

Per te, Signore, resta amico anche 
chi ti tradisce e ti consegna alla 
morte, perché l’amicizia ha nel tuo 
amore la sua fonte, il suo prezzo, la 
sua ricompensa. 

L’amicizia è un paradosso spirituale che avvicina 
a Dio avvicinandoti a un cuore.

Ermes Ronchi

6 Acqua

Anche i peccatori amano quelli che li amano
Lc 6,32

Ai suoi Gesù non chiede solo di 
ricambiare l’amore degli amici, cosa 
conosciuta ai più, ma di andare a chi 
non ci preferisce - e che perfino ci è 
nemico - di amare a fondo perduto, 
come l’acqua di fonte, che dà e non 
conta quanto dà, né chi prende. 

Orribil furon li peccati miei;
ma la bontà infinita ha sì gran braccia,
che prende ciò che si rivolge a lei.

Dante Alighieri
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Morte

Chinato il capo, spirò
Gv 18,30

Solo tu potevi vincere la morte, 
Signore Gesù, perché solo con te la 
vita poteva entrare nel suo contrario, 
esplodendo in risurrezione. Così 
noi entriamo nella vita: con te, in te, 
per te.

Siamo nati per l’eternità e non moriremo mai più.
Chiara Corbella Petrillo

8 Santi

Siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste
Mt 5,48

Come raggiungere la purezza della 
tua luce? Siamo solo una scintilla nel 
fuoco! Eppure siamo amati, oggetto 
della tua tenerezza, Padre; tu ci rendi 
capaci di amore perfetto, innestato 
in noi dal sacrificio della croce del 
tuo Figlio.

Il mondo attende il passaggio dei santi.
Paolo VI
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