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nella foto:

Raffaello,
Crocifissione 

Gavari

NELL’OCCASIONE DELLE VACANZE DI QUEST’ESTATE 

CI È STATO PRESENTATO UN NUOVO CANTO EMERSO 

DA ALCUNI AMICI DELLA CORALE DEL NOSTRO MOVIMENTO.

GRATI PER QUESTO DONO, PUBBLICHIAMO LE MERAVIGLIOSE PAROLE 

DI QUESTA PREGHIERA E CIÒ CHE SIMONA CURSALE 

HA LETTO PRIMA DI PROPORCI IL CANTO,

CONDIVIDENDOCI COME LEI PER PRIMA SE LO È RITROVATO.

Carissimo Nicolino e
carissimi amici della Compagnia,

il 10 giugno scorso è stata per me una giornata particolare: ricorrevano il
compleanno di Nicolino, i tre mesi dalla morte di mio padre e la Chiesa
festeggiava il Santissimo Corpo e Sangue di Cristo. ho consegnato tutto alle
amiche del coro Loredana ed Elena che immediatamente hanno accolto con
grande gioia questo canto. Oggi vi proponiamo lo spartito che Marco Accoroni
ha saputo ricavare dal mio lavoro, come un dono dello Spirito, un segno del
Signore per il cammino della Compagnia di Fides Vita. Rendiamo grazie al
Signore per questo. Allo stesso tempo il canto Corpo e Sangue di Cristo sia come
una spina nel fianco, ci costringa Quella mattina pregando le lodi sono
rimasta folgorata dalle parole dell’Inno, tanto da sentire la necessità di
pregarle nuovamente su di una melodia spontanea e nuova. Ho desiderato
lavorare immediatamente sul motivo, che già sentivo come un canto, a partire
dalla sera stessa, dopo essere tornata dal lavoro. Liberandomi da ogni futile
pensiero, che mi portava a pensare che non sarei stata presa sul serio e che non
ero degna di proporre una cosa simile, a non rimanere impassibili di fronte
all’azione costante di Dio sulla nostra vita, ultimamente ritrovata da me
davvero misera e fragile, ma anche per questo amata, mai abbandonata a se
stessa e sempre riaccolta. È un dono riconoscersi miseri; comincio a capire di
più che bisogna chiederla questa consapevolezza senza la quale non è possibile
essere umili e lasciare agire Cristo nella nostra vita. Nicolino ce lo ripete ancora
una volta negli Atti di questo anno, quando dice che non deve mai venir meno
la richiesta di azione dello Spirito Santo su di noi: l’alternativa è la paura,
l’ansia, l’estraneità, l’incomprensione, la presunzione e la divisione (Cfr Atti del
Convegno Fides Vita 2005, p.21). Io ascolto il mio cuore e desidero il coraggio, la
pace, essere presente a me stessa sempre, essere compresa e comprendere,
l’unità… in una parola: Fides Vita.
Non lasciamoci ingannare dall’idea che non è questa la strada giusta, quando
tutto - i nostri pensieri, le nostre sensazioni, ciò a cui a volte siamo messi di fronte
nei rapporti con la famiglia, gli amici, il lavoro, lo studio… - sembra portarci
in un’altra direzione. L’inganno più grande è credere che questo Incontro qui,
l’incontro con Gesù, questa Compagnia, questa vita non sia per noi.
Chi siamo noi per decidere così tanto? In base a cosa lo giudichiamo?
Rimanga sempre viva la domanda tra di noi, fidiamoci di questo Cammino e
delle persone che il Signore ha chiamato al nostro fianco.
Non temiamo: solo così la vita si affronta davvero!
Solo camminando così potremmo vivere e quindi capire le parole di San Paolo
che tanto conosciamo e amiamo: “quando sono debole è allora che sono forte”
(2 Cor 12,10).
Vi chiedo un ascolto umile e aperto. Ringrazio il Signore e attraverso questo
canto chiedo perdono della mia infedeltà. Con Corpo e Sangue di Cristo
riaffermiamo il nostro “si”, riconfermiamo il nostro amore al Signore, anche
se timido e incapace, come fece Pietro di fronte alle tre domande di Gesù:
“Pietro, tu mi ami?” (Gv 21,15 ss).
Pietro adesso è ciascuno di noi.

Con Amore
Simona Cursale

O PANE VIVO, MEMORIALE

DELLA PASSIONE DEL SIGNORE,

FA’ CHE IO GUSTI QUANTO È SOAVE

DI TE VIVERE, IN TE SPERARE.

NELL’ONDA PURA DEL TUO SANGUE

IMMERGIMI, O MIO REDENTORE:

UNA GOCCIA SOLA È UN BATTESIMO

CHE RINNOVA IL MONDO INTERO.

FA’ CH’IO CONTEMPLI IL TUO VOLTO

NELLA PATRIA BEATA DEL CIELO

CON IL PADRE E LO SPIRITO SANTO

NEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN


