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Esposizione Eucaristica 
 
  
Canto: DOLCE SENTIRE 

  
Dolce sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me, 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
  
Ci ha dato il cielo e le stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amor, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
 
Adorazione silenziosa 

 
La missione di Cristo 

 
‘Mi manchi!’. E’ il ritornello drammatico dei rapporti 

umani. Quanto è presente questa espressione nella letteratura, 
nelle canzoni, nella vita. E’ la grande ferita dei cuori umani, 
perché creati per compiersi nella relazione, nell’amicizia.  

Il vuoto, la mancanza, che langue nel nostro cuore d’un 
tratto può sorprenderci. Ma la mancanza più grande, la sete 
più vera del cuore, il bisogno più grande, specialmente di 
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fronte alla   sofferenza, è la mancanza di un significato, di 
una speranza per la propria vita.. Il senso della vita, la ricerca 
di un significato di fronte alla nostra sofferenza e a quella di 
chi amiamo, per ogni uomo diventano allora  la ricerca della 
nostra felicità più profonda.   

Ebbene, non ci pensiamo, ma proprio Gesù viene ad 
offrirsi a noi come ‘pienezza’ di ciò che manca al nostro 
cuore. Gesù ci chiede di seguirlo nella missione che il Padre 
gli affida. Ma cosa vuole il Padre? Cosa rende possibile Dio, 
mandando il Figlio nel mondo? Gesù viene a dirci che noi 
manchiamo al Padre, che nel cuore di Dio c’è uno spazio di 
amore al quale manchiamo, che ci attende. Manchiamo a Dio 
più di quanto ci manchi Lui.  
           Scriveva  San Benedetto: «Dio si aggira in mezzo 
alla folla e grida il suo desiderio di trovare un uomo 
che voglia la pienezza della vita e voglia essere felice. 
Quest’uomo Dio lo cerca come ‘suo operaio’, come uno 
per il quale ha già stabilito un compito; la condizione 
per essere utili a Dio non sono delle capacità o qualità 
ma semplicemente il desiderio della pienezza 
della vita. Il Signore, cercando tra la moltitudine il 
suo operaio, dice: ‘C’è un uomo che vuole la vita e desidera 
giorni felici?’ (Salmo 33,13). Se tu rispondi ‘Io’ Dio ti 
dice: se vuoi avere la vita vera ed eterna, trattieni 
la lingua dal male e le tue labbra non 
proferiscano menzogna; fuggi il male e fa il 
bene, cerca la pace e seguila. Ecco,  il Signore ci 
indica la via della vita». 
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 Che mondo nuovo si diffonderebbe se imparassimo 
dall’abbraccio di Dio, che comunica se stesso come amore, ad 
andare verso tutti e accogliere tutti, con la coscienza e quindi 
la testimonianza che ogni persona umana sta mancando al 
Padre. Dio desidera la pienezza della nostra vita, mendica 
l’amore dell’uomo per compiere in lui quel desiderio di 
felicità che cerca. 
 
 
Cantiamo a cori alterni dal Salmo 33: 
 
Benedico il Signore in ogni momento * 
 sulla mia bocca sempre la sua lode 
io sono folle per il Signore * 
 ascoltino gli umili e si rallegrino. 
 
Magnificate con me il Signore * 
 esaltiamo insieme il suo Nome 
interrogo il Signore e mi risponde * 
 mi libera da tutte le mie angosce. 
 
Venite, figli, ascoltatemi * 
 vi insegnerò il timore del Signore 
c’è qualcuno che desidera la vita * 
 e vuole giorni per gustare il bene? 
 
Preservi la sua lingua dal male * 
 le sue labbra da parole di menzogna 
stia lontano dal male e faccia il bene * 
 ricerchi e persegua la pace. 
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Il Signore ascolta chi lo invoca * 
 lo solleva da tutte le sue angosce 
il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato * 
 e salva gli spiriti oppressi. 
 
Molto sono le sventure del giusto * 
 ma il Signore ogni volta lo libera 
egli veglia su tutte le sue ossa * 
 neppure uno gli sarà spezzato. 
 
Gloria al Padre… 

 
 

Là dove sboccia la libertà 
 

“Di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un 
tratto ne sei pieno?” ( Meeting di Rimini  2015). Il vuoto che 
langue nel nostro cuore ci trova spesso impreparati ma la 
libertà sboccia là dove c’è un’interrogazione del cuore, un 
risveglio del cuore alla ‘responsabilità’ nei confronti di ciò che 
avverte come  mancanza.  

La menzogna del cuore non è là dove non si sa che volto 
abbia ciò che ci manca, la menzogna scatta là dove il cuore 
inganna la vuoto che sente  con idoli che non lo riempiono. Ci 
vuole allora ‘qualcosa’ che faccia sussultare in noi la 
coscienza del vuoto che sentiamo. Deve accadere ad un tratto 
un richiamo, un lampo nella notte, un tuono nel silenzio, un 
volto, uno sguardo, una parola nella nebbia della solitudine 
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che riempie il cuore. E’ come una freccia che qualcuno scocca 
e che viene a trafiggere il cuore e a ridestarlo, a svegliarlo 
dall’anestesia al suo dolore, al dolore che solo il cuore prova: 
quello della solitudine, della mancanza di un Altro. Sì, ci 
vuole una ‘ferita’ affinché il bisogno vago che ci  invade si 
concentri in desiderio. La ferita inferta da una freccia è un 
dolore che concentra l’attenzione del cuore su un desiderio di 
guarigione, di salvezza. Il cuore ferito, di colpo, d’un tratto, 
diventa cosciente della sua mancanza. 

Possiamo allora porci la domanda. Che senso ha vivere se 
dobbiamo morire? Che senso ha la vita umana, così grande e 
così fragile, tesa all’infinito e sfidata dal limite? E’ questa la 
domanda del cuore che anima il desiderio e sempre stimola la 
ragione. Si impone  così una definizione nuova del destino 
umano, un senso nuovo della vita, in cui la morte non è più 
limite ma terreno di Risurrezione.  

E la risposta adeguata non può mai essere solo un 
discorso, ma la testimonianza di un’esperienza, di un incontro, 
di un avvenimento. Solo un’esperienza di vita che vince la 
morte senza censurarla è la risposta adeguata alla vita che 
domanda una pienezza più grande dei suoi limiti. C’è un 
disegno divino, che trasforma da subito il destino mortale 
in spazio in cui Dio opera con amore e per una vita più 
grande, la vita che la resurrezione di Cristo metterà in piena 
luce (Mauro Giuseppe Lepori, Si vive solo per morire?). 
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Grazie Massimo! 
 
Il 19 agosto 2017 si è spento, dopo una lunga e dolorosa 

malattia, Massimo Stendardi un grande amico del nostro 
Monastero. Aveva appena compiuto 60 anni. Molti lo hanno 
conosciuto perché artista affermato, impegnato con il suo 
gruppo “I fiori neri” con le canzoni dei Nomadi. Altri lo 
hanno conosciuto nella band che seguiva le tournée della 
Christian Music di don Giosy Cento. Per noi era innanzi tutto 
l’amico Massimo che abbiamo voluto ricordare con una Messa 
celebrata proprio da don Giosy, con la presenza della sua 
famiglia e tanti amici che hanno voluto pregare per lui e con 
lui. Tanti sono i pensieri che si scatenano nel cuore ma, come 
dice la Scrittura, “è bene aspettare in silenzio la salvezza del 
Signore”. Nelle sfide che la vita ci consegna, il dolore, la 
sofferenza, lo strazio che accompagnano la malattia spesso 
rimangono domande insolute. Per Massimo invece sono 
diventate il luogo ‘dove sboccia la libertà’.  

Uomo dalla fede incrollabile, amante della vita e della 
musica, di lui ci rimane anche il suo modo di affrontare la 
morte: ha combattuto sino alla fine pur avendo la certezza 
dell’oceano di pace e di bellezza che lo attendeva. Al racconto 
umanissimo del suo calvario, segnato dal dolore fisico, univa 
spesso l’eternità, l’incontro desiderato con il Signore. 
Massimo non lasciava niente di approssimativo, ti conduceva 
sempre, anche in quelli che sembrano solo dettagli, al cuore 
dell’istante, del reale, fino a cercarvi la sostanza eterna che lo 
abita, vera e chiara. Insomma, con lui si trattava sempre di 
arrivare all’esperienza di tutto, dove la realtà si fa trasparente, 
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si tocca l’essere. Non ti consentiva di fermarti in superficie, di 
non esporre te stesso.  

Alla figlia che le domandava come avrebbero potuto 
rimanere in contatto dopo la sua morte, con candore e 
fortezza, diceva: “attraverso la preghiera”. A noi, che 
chiamava le sue sorelline, raccomandava sempre di pregare il 
rosario per lui e per le sue intenzioni e al telefono con affetto 
ci diceva: “Avete messo gettoni?” per chiederci di metterci in 
contatto ‘telefonicamente’ con il Padre. Ci ha catechizzate con 
la sua fede, con il suo dolore che non è mai divenuto ribellione 
ma offerta; alle nostre tonache a volte sbiadite da piccoli 
egocentrismi ha ricordato la grandezza del dono di sé, della 
gratuità e la bellezza della fede. “Perché la Bellezza, anche se 
fragile, trova pur sempre il modo di farsi presente!”  

 
Canto: VIVERE LA VITA 

 

Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

 
Vivere la vita 
è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
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Vivere la vita 
e generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 

 
 

La vera malattia 
 

Papa Francesco nell’enciclica ‘Laudato sii’ dà una 
definizione della ‘vera’ malattia dell’uomo, quando dice che 
occorre essere: “Liberi, guariti da quella ansietà malata che 
ci rende superficiali, aggressivi e consumisti sfrenati”. La 
superficialità, il consumismo, gli idoli ci distraggono dalla 
nostra essenzialità e non ci lasciano lo spazio di guardare 
dentro di noi, in profondità, e  interrogarci e capire ciò che 
veramente ci manca.  Paradossalmente la nostra mancanza è 
spesso ingombrata da un troppo, dal nostro attaccamento 
malato a noi stessi e alle cose, di cui dobbiamo spogliarci per 
guardare finalmente la nostra vera ricchezza, che è l’amore 
che ci comunica Dio e che noi possiamo donare agli altri.  

Scoviamo questo grande tema nella favolistica, nel 
commento che ne ha fatto un  grande studioso delle religioni. 
Si tratta di un particolare della leggenda di Parsifal e del Re 
Pescatore. Si ricorda che il vecchio Re, detentore del segreto 
del Graal, era paralizzato da una malattia misteriosa. Non 



11 
	

era del resto il solo a soffrire: intorno a lui tutto cadeva in 
rovina, andava in disfacimento, il palazzo, le torri, i giardini; 
gli animali non si moltiplicavano più, gli alberi non davano 
più frutti, le sorgenti si prosciugavano. Numerosi medici 
avevano cercato di curare il Re Pescatore senza il minimo 
risultato. Giorno e notte arrivavano cavalieri e cominciavano 
col domandare notizie circa la salute del Re. Un unico 
cavaliere - povero, sconosciuto e perfino un po’ ridicolo - si 
permise di ignorare il cerimoniale e le buone maniere. Il suo 
nome era Parsifal. Si diresse direttamente verso il Re e 
senza alcun preambolo gli chiese: «Dov’è il Graal?». In 
quell’istante tutto si trasforma: il re si alza dal suo letto di 
sofferenza, l’acqua riprende a scorrere nei fiumi e nelle 
fontane, la vegetazione rinasce, il castello è 
miracolosamente restaurato. Le poche parole pronunciate 
da Parsifal erano bastate per rigenerare la natura tutta. 
Quelle poche parole costituivano la questione centrale: dove 
si trovava il reale per eccellenza, il sacro, il centro della 
vita e la fonte dell’immortalità? Dove si trovava il Sacro 
Graal?”.  

Esiste un’intima solidarietà tra la vita universale e la 
salvezza dell’uomo: basta porsi il problema della salvezza 
perché la vita si rigeneri. Che spesso la morte - come questo 
frammento mitico sembra indicare - non è che il risultato della 
nostra indifferenza di fronte all’immortalità. Porsi solamente 
la domanda fondamentale sulla vita per far rinascere la 
vita stessa e la natura. Se riempiamo il nostro vuoto con 
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distrazioni e idoli, neghiamo il nostro bisogno di senso,  non 
cerchiamo la nostra essenzialità e questa è la vera malattia 
mortale.  
 
 
Ci alziamo in piedi e recitiamo insieme: 
 
"Di che è mancanza questa mancanza...?"   

 
Chi interroga ancora il cuore oggi, chi lo tratta da 

soggetto responsabile? O lo ignoriamo o lo trattiamo come 
organo di istintiva e sentimentale reattività̀.  

Mettiamo il cuore con le ‘spalle al muro’, chiedendogli 
conto del suo desiderio, rendendolo responsabile di una 
coscienza di sé. Domandiamogli quale pienezza desidera, 
quale felicità rincorre partendo dalla realtà, dall’esperienza 
della nostra vita.  

Aiutiamoci a ricentrare la vita, ad impostare le scelte, o 
le rinunce, trattando il proprio ‘io’ con serietà, con questo 
amore che ama in se stessi e negli altri l'essenziale di ciò 
che si è. Domandandoci che uso facciamo della nostra libertà 
di fronte alle scelte grandi e a quelle banali, a tutti gli incontri 
che tessono l'esistenza.  

E’ da questa interrogazione del cuore che nell'uomo 
sboccia la libertà. Il cuore può confessare, se è onesto, che 
non lo sa, che non sa rispondere, che non sa qual è la sua 
mancanza. La menzogna scatta là dove il cuore inganna la 
mancanza che lo riempie, con idoli che non lo riempiono. La 
menzogna è quando il cuore si dice soddisfatto: "Anima mia, 
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hai a disposizione molti beni, per molti anni, riposati, mangia, 
bevi e divertiti!". Ecco la grande menzogna, e la grande 
stoltezza, la grande mancanza di ragione di fronte alla realtà̀ 
totale della vita: "Stolto, questa notte stessa ti sar à̀  richiesta la 
tua vita!" (Lc 12,19-20). 

Ricordiamoci che Gesù è l’unica via che viene ad 
offrirsi a noi come ‘pienezza’ di ciò che manca al nostro 
cuore. 

Amen. 
 
 

Canto: SEI TU 
 
Non abbiate timore sono io, 
ero morto ma son risorto 
perché neanche la fredda morte può 
catturare l’amore vero. 
Resterò con voi e accompagnerò 
ogni passo e ogni canto sulla via, 
con voi camminerò e al mondo 
porterò….Amore. 

  
Noi abbiamo creduto sempre in te 
in ogni tua parola. 
Hai sempre dato a ogni perché 
una risposta vera. 
Tu ci hai donato la verità 
che vince ogni ipocrisia 
e hai mostrato a noi 
il senso vero di questa nostra vita. 

  
RIT. Tu sei l’unica libertà 

che distrugge ogni schiavitù 



14 
	

Tu sei l’unica verità 
luce del cammino in ogni via 
sei Tu. 
  
Tutta la terra canta già 
la tua risurrezione 
e presto il mondo imparerà  
la legge dell’amore 
e costruiremo insieme a te 
una migliore umanità 
inizio di un’età che porta il segno 
di questo nostro amore.  (RIT.  2volte) 

 
 

L’ultima parola non è la parola fine 
 

“Un cuore senza dolore è come un mondo senza 
rivelazione, vede Dio solo al tenue chiarore del 
crepuscolo” così Leon Bloy, scrittore francese, nel 1873 
scriveva a un suo amico. E ancora: “Le anime volgari 
pensano che la tenerezza del cuore, questo 
inestimabile tesoro della vita, sia come una moneta 
che si conia solo nei palazzi incantati con l’effigie 
splendente della magnificenza e della felicità. Di tutte 
le idee false, questa è la più balorda che io conosca. E’ 
vero precisamente il contrario. Si dovrebbe scrivere 
un libro geniale per dimostrare questa verità pur così 
comune, che bisogna aver sofferto per essere 
capaci di amare. L’uomo ha nel  cuore degli angoli 
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che non esistono ancora e dove il dolore entra per 
portarli all’esistenza”.   

E sull’insegnamento che ci viene dalla vita e soprattutto 
dalle  fatiche, contraddizioni, malattie fisiche e solitudini 
interiori, ascoltiamo quanto ha detto Mario Melazzini, 
medico e malato di Sla:  

«L'ultima parola non è la parola fine, ma bene. Ed è una 
questione di sguardi, e di ciò che realmente vuoi vedere o non 
vuoi vedere. Perché il cuore diventi ‘cosciente della sua 
mancanza fondamentale’, precisa l’Abate Lepori, ci vuole una 
ferita. Nel mio caso, la malattia: inizialmente lo sguardo sul 
passato, su ciò che non avrei più potuto fare, ma 
inaspettatamente un libro di don Giussani “Il senso 
religioso”, in regalo da parte di un amico insieme alla Bibbia, 
alla storia di Giobbe, mi hanno aiutato nel mio percorso di 
crescita e di consapevolezza del limite e mi hanno permesso di 
iniziare la mia nuova esperienza di vita con la malattia: in 
particolare, ho fatto mie le domande circa l'esistenza:  “Che 
senso ha l'esistenza?”. Il senso religioso che si nasconde dietro 
queste domande è un fattore ineliminabile perchè coincide  
quel qualcosa da cui tutto dipende che si chiama Dio.  

La realtà va vissuta come mistero. Quante volte ci siamo 
accorti che proprio quegli urti che non avremmo voluto hanno 
introdotto il nostro ‘io’ in una scoperta di sé prima 
sconosciuta? Allora capiamo quanto è importante vivere 
sempre intensamente il reale.  

Altro passaggio fondamentale è la consapevolezza del 
proprio «io», il livello più profondo della realtà, dove la realtà 
prende coscienza del bene e del male, il livello dove la realtà 
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richiama al mistero, richiama ad altro, oltre sé, a Dio. Il 
mondo, la realtà sono il segno di Dio, il cui senso è altrove.  
Tutto ciò ci consente di guardare tutto diversamente. Perché ci 
può permettere di arrivare alla consapevolezza del nostro 
limite e di guardare avanti. È possibile pensare a ciò che è 
possibile fare piuttosto che a quello a cui non si è più in grado 
di ottemperare E ciò è salutare perché permette di sentirsi 
ancora utili per se stessi e per gli altri. Quando è la malattia a 
fermarti bruscamente, può accadere che la propria scala di 
valori cambi. Il dolore e la sofferenza fisica, psicologica, in 
quanto tali, non sono né buoni né desiderabili, ma non per 
questo sono senza significato. La sofferenza non porta via le 
emozioni, i sentimenti, la possibilità di comprendere che 
l’‘essere’ conta di più del ‘fare’. Può sembrare paradossale, 
ma un corpo nudo, spogliato della sua esuberanza, mortificato 
nella sua esteriorità, fa brillare maggiormente l’anima. 
 
 
Ci alziamo in piedi e preghiamo insieme: 
 
Io non prego perché Dio intervenga. 
(Padre Davide Turoldo durante l’esperienza della sua malattia) 
 
Io non prego perché Dio intervenga.  
Chiedo la forza di capire, di accettare, di sperare.  
Io prego perché Dio mi dia la forza di sopportare il dolore e 
di far fronte anche alla morte con la stessa forza di Cristo.  
Io non prego perché cambi Dio, io prego per caricarmi di Dio 
e possibilmente cambiare io stesso, cioè noi, tutti insieme, le 
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cose. Infatti se, diversamente, Dio dovesse intervenire, 
perché dovrebbe intervenire solo per me, guarire solo me, e 
non guarire il bambino handicappato, il fratello che magari è 
in uno stato di sofferenza e di disperazione peggiore del mio? 
Perché Dio dovrebbe fare queste preferenze? E se Dio 
intervenisse per tutti e sempre, non sarebbe un por fine al 
libero gioco delle forze e dell’ordine della creazione?  
Per questo per me Dio non è mai colpevole. Egli non può e 
non deve intervenire. Diversamente, se potendo non 
intervenisse, sarebbe un Dio che si diverte davanti a troppe 
sofferenze incredibili e inammissibili. Ecco perché il dramma 
della malattia, della sofferenza e della morte è anche il 
dramma di Dio. 
 
 
Sacerdote:   
 
C’è una Speranza che è vita per tutti noi: la vita umana che per 
natura è relazione rivive  nella relazione con Cristo, nella 
comunione con lui e con tutti i nostri cari. La nostra vita 
rinasce come rapporto con Gesù e il Padre ci attende. C’è un 
disegno divino, che trasforma da subito il destino di sofferenza 
e  morte in spazio in cui Dio opera con amore e per una vita 
più grande, la vita che la resurrezione di Cristo ha messo in 
piena luce. 
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Benedizione Eucaristica	
		
  
 
Benedetto il Dio dei nostri Padri 

Benedetto il Suo Nome Santo 

Benedetto Gesù, Misericordia del Padre 

Benedetto Gesù, Unico Salvatore 

Benedetto Gesù, Pane per il nostro viaggio 

Benedetto Gesù, Acqua per la nostra sete 

Benedetto Gesù, Eterno Riconciliatore 

Benedetto lo Spirito Santo, Sorgente di ogni ministero 

Benedetto lo Spirito Santo, Anima della Comunità 

Benedetta la Vergine Maria, Madre di Cristo e dei Popoli 

Benedetta la Vergine Maria, Modello dei Cristiani 

Benedetta la Vergine Maria, Sede della Sapienza 

Benedetti Voi, Uomini e Donne, Amici del Signore 

II nostro Dio sia annunziato a tutti. 

 

 

 

 

 



19 
	

Canto: AVE MARIS STELLA 

 
Ave maris stella, 
dei mater alma,  
atque sempre virgo, 
felix caeli porta. 
 
Sumens illud Ave 
Gabriélis ore, 
funda nos in pace, 
mutans Hevae nomen. 
 
Solve vincla reis, 
profer lumen caecis, 
mala nostra pelle, 
bona cuncta posce. 
 
Mostra te esse matrem, 
sumat per te preces, 
qui pro nobis natus 
tulit esse tuus. 
 
Sit laus Deo Patri, 
summo Christo decus, 
Spiritui Sancto, 
Tribus honor unus. Amen. 
		
 
 

										11	settembre	2017	
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