
 

 

 

 

 

 

 Per approfondire…. 

 

Dio ci ha abbandonati nel tempo. Dio e l’umanità sono come un amante e una amante  
che si sono sbagliati circa il luogo dell’appuntamento. Ciascuno è lì prima dell’ora,  
ma sono in due posti diversi, e aspettano, aspettano, aspettano. Lui è in piedi, immobile, inchiodato al posto per la 
perennità dei tempi. Lei è distratta e impaziente. Sventurata se ne ha abbastanza e se ne va! Perché i due punti in 
cui si trovano sono lo stesso punto nella quarta dimensione… La crocifissione del Cristo è l’immagine di questa 
fissità di Dio. Dio è l’attenzione senza distrazione. Bisogna imitare l’attesa e l’umiltà di Dio… L’abbandono in cui Dio 
ci lascia è il suo modo proprio di accarezzarci. Il tempo, che è la nostra unica miseria, è il tocco stesso della sua 
mano.  È l’abdicazione mediante la quale ci fa esistere. (Simone Weil) 
 

 Per pregare…. 

Dal Salmo 15 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto al Signore: «Il mio Signore sei tu,  
solo in te è il mio bene». 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: 
nelle tue mani è la mia vita. 

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi: 
la mia eredità è stupenda. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche di notte il mio animo mi istruisce. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, 
sta alla mia destra, non potrò vacillare. 

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, 
né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. 
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena alla tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra. 
 
 

  Per aiutarti a pregare… 
 

Domande guida 
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Un profumo da condividere… 
 

Il profumo è l’attesa fatta dono,  
è il niente fatto amore,  
è l’inizio della festa. 
 

Oggi profumati più volte…  
e profuma chi è con te.  
Non possiamo stare a guardare... 

 

 


