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SIGNORE DOVE SEI ?

Signore, nostro Dio e nostro Padre, non ti nascondere nel tuo silenzio,
non ti celare dietro il tuo mistero. Rivelati a noi, che abbiamo fame e sete di te,che siamo opera delle tue mani.
Donaci la forza del tuo Spirito, la pienezza del tuo amore,
la fragranza della tua presenza.
Il mondo ha bisogno di te, ha bisogno della tua grazia, ha bisogno del tuo perdono e della tua salvezza.
Non lasciarci soli, Signore, nel nostro cammino verso di te.
Senza te ci sentiamo come smarriti e perduti enon abbiamo il coraggio di andare avanti.
Non ci lasciare, Signore, non ci abbandonare, mentre ci affidiamo a te e
riponiamo in te tutta la nostra speranza.
Resta con noi, Signore, perchè si fa sera e il giorno muore e noi siamo nell'ansia, siamo nell'attesa della tua luce e del
tuo splendore.
Non ci lasciare orfani, Signore, ma rimani sempre con noi, vicino a noi, vicino alle tue creature, che ami e porti dentro di
te, con tenerezza immensa, con amore senza riserve e senza limiti.
Noi sappiamo che ci conduci con mano forte e potente, che ci guidi per il retto cammino, che non tieni conto delle nostre
fragilità e debolezze,
non ti fai sorprendere dalle nostre infedeltà e miserie di ogni genere,
ma guardi in noi l'immagine del tuo Figlio, l'opera delle tue mani, le meraviglie del tuo Spirito.
Signore, noi ti cerchiamo sempre, ti cerchiamo dovunque, ti cerchiamo continuamente, perchè tu solo puoi appagare le
infinite aspirazioni dell'anima umana, tu solo puoi riempire il vuoto immenso del nostro cuore.
Ti cerchiamo nelle creature, ti cerchiamo nei nostri fratelli e sorelle,
anche in quelli che ci fanno soffrire, anche in quelli che sbagliano
o che non sanno quello che fanno.
Ti cerchiamo nel cuore dell'uomo, nella vastità dei mari e degli oceani,
nelle immensità dei cieli, da un capo all'altro della terra.
Ti cerchiamo soprattutto negli occhi dei bambini, nel sorriso degli anziani e nel dolore degli infermi.
Cerchiamo solo te, Signore, sempre te, dovunque te, perchè tu solo sei l'amore grande, l'amore vero, l'amore eterno,
l'amore universale.
P. Orlando NAVARRA
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