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Terremoto interiore
(L'Aquila 6 aprile 2009)

Signore, fino a ieri la mia vita era piena  di attività, di impegni; 
poi,  sono bastati pochi secondi 

ed è cambiato tutto, mi sono ritrovata per strada.. 
senza casa, senza nulla più! 

Il terremoto ha fatto crollare tutto, 
muri di pietra, sicurezza morale, materiale, spirituale. 

Un terremoto anche interiore, Signore! 
Il mio cuore vive un tempo di tristezza, 

la mia anima vacilla come i muri di quella sera, 
non perché la mia fede sia instabile,

ma per tutte le cose umane... 
la casa, le cose che mi erano più care, 

intime, di valore affettivo, ricordi. 

La mia mano, i miei occhi, i miei sensi 
non sentono più il calore,il profumo di casa! 

Solo macerie, rovine, tutto è crollato Signore! 
Solo la fede mi resta! 

Signore, non ho più niente, 
"da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna".

Mi manca il mio breviario con cui ogni giorno 
leggevo e meditavo la tua parola, 

mi nutrivo di essa. 
La mia anima soffre, Tu lo sai, 

Tu lo vedi, Tu lo senti 
Signore e mio Dio.

Il mio cuore sale  a TE con inni e canti di lode, 
guardo il cielo, guardo il mare immenso 

e la mia anima riposa in Te, 
creatore dell'universo che comandi 
al vento di accarezzare il mio volto. 

Sento che Tu sei qui..nel mio cuore 
che mi ami e, se hai permesso tutto ciò 
io devo abbracciare questa tua volontà, 

come tu abbracciasti la croce.. 
Mio Dio e mio tutto,tutto offro 

e tutto attendo da te. 
Devo ripartire da capo. 

Tu sai che io non sono più giovane, 
sono piena di acciacchi e sono sola... 

non ho più una casa, 
non ho più certezze e sicurezze. 

Tu solo sei la mia sicurezza e certezza. 
Ti rinnovo in questo momento di grande prova 

il "SI" del mio amore e della mia consacrazione a te. 

Ora più che mai posso ripetere: 
Offro,Dono,Consacro.. 

oggi più che mai il mio cuore  
seppur ferito  si abbandona a te Signore. 

Ho solo me stessa da offrirti...Signore. 
Accetta questa mia rinnovata donazione del mio amore, 

del mio cuore, di me stessa, della mia povertà. 
"Il Signore ha dato, il Signore ha tolto 

sia benedetto il nome del Signore"

Amen
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