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Sabato 06/06/2015, Santuario San Leonardo 

Gli uomini coltivano 5000 rose nello stesso giardino... e non trovano quello che cercano... 
e tuttavia quello che cercano potrebbe essere trovato in una sola rosa o in un po' d'acqua. 
Ma gli occhi sono ciechi. Bisogna cercare col cuore! "Guarderai le stelle, la notte. È troppo 
piccolo da me perché ti possa mostrare dove si trova la mia stella. È meglio così. La mia 
stella sarà per te una delle stelle. Allora, tutte le stelle, ti piacerà guardarle... Tutte, 
saranno tue amiche. E  poi  ti  voglio  fare  un  regalo…:  Gli  uomini  hanno  delle  stelle  
che  non  sono le stesse. Per gli uni, quelli che viaggiano, le stelle sono delle guide. Per 
altri non sono che delle piccole luci. Ma tutte queste stelle stanno zitte. Tu, tu avrai delle 
stelle come nessuno ha..." "Che cosa vuoi dire?" "Quando tu guarderai il cielo, la notte, 
visto che io abiterò in una di esse, visto che io riderò in una di esse, allora sarà per  te 
come  se  tutte  le  stelle ridessero.  Tu avrai,  tu  solo,  delle  stelle  che sanno ridere!" E 
rise ancora. "E quando ti sarai consolato (ci si consola sempre), sarai contento di  avermi 
conosciuto.  Sarai  sempre  il mio  amico. Avrai voglia  di ridere con me. E aprirai a volte la 
finestra, così, per il piacere... E i tuoi amici saranno stupiti di vederti ridere guardando il 
cielo. Allora tu dirai: "Si, le stelle mi fanno sempre ridere!" 

Quanto sono amabili tutte le sue opere! E appena una scintilla se ne può  osservare. Tutte  
queste  cose  vivono  e  resteranno per  sempre  in  tutte  le circostanze e tutte gli 
obbediscono. Tutte sono a coppia, una di fronte all’altra, egli non ha fatto nulla di 
incompleto. L’una conferma i meriti dell’altra, chi si sazierà nel contemplare la sua gloria? 

 
(Tutti a cori alterni) 
Tu sei santo, Signore, solo Dio, che operi cose meravigliose. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo. 

Tu sei re onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo e della terra. 
Tu sei trino ed uno, Signore Dio degli dèi. 

Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. 
Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pazienza, 

Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia, Tu sei nostra speranza, Tu sei giustizia. 

Tu sei temperanza, Tu sei tutta la nostra ricchezza a sufficienza. 
Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. Tu sei protettore, Tu sei custode e nostro difensore. 

Tu sei fortezza, Tu sei refrigerio. 
Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra carità. 

Tu sei tutta la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
(San Francesco – Lodi di Dio Altissimo) 
 
 
“Non ho mai chiesto nulla alle stelle d’Arabia, non ho espresso nessun desiderio.  
Cosa potrei chiedere di più della loro bellezza, della sensazione che mi danno di essere in 
contatto con l’intero universo in una pura apertura verso l’infinito? 
Nella tranquillità di questa sera di contemplazione, tutto quello che prima avevo desiderato 
per me, perde ogni valore.” 
 
 



Preghiera per l’Amico 
 
A te, Signore, amante della vita, 
Amico dell’uomo,  
innalzo la mia preghiera 
per l’amico che mi hai fatto incontrare 
sul cammino del mondo. 
 
Uno come me, ma non uguale a me. 
Fa che la nostra 
sia l’amicizia di due esseri 
che si completano con i tuoi doni, 
che si scambiano le tue ricchezze, 
che si parlano con il linguaggio 
che tu hai posto nel cuore. 
 
Aiutaci a guardare con quello sguardo, 
che comprende senza che l’altro chieda. 
Aiutaci ad avere un cuore grande, 
che sa partire prima che l’altro esprima. 
Aiuta la nostra amicizia 
Affinché non divenga chiusura; 
dalle il respiro della vera libertà, 

la forza di resistere nelle difficoltà, 
il coraggio di andare oltre 
il desiderio dell’egoismo. 
 
La volontà di cedere per amore, 
di amare anche oltre l’errore, 
di giungere al sommo dell’amore: 
perdonare. 
 
Perché soltanto quando si sa perdonare, 
si può credere all’amore. 
Fa che le nostre mani 
Siano protese in un gesto di pace. 
Fa che le nostre parole 
Siano dolci ma anche forti. 
 
Fa che il nostro sorriso, 
come le nostre lacrime, 
non siano una maschera, 
ma esprimano la profondità e la verità 
dei sentimenti più sinceri e autentici. 

 


