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CERCATE GESÙ CHE HANNO CROCIFISSO

NON È QUI, È RISUSCITATO!
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La Ballata di Pasqua
(pasqua del signore, 05.04.2015)
(Mc 8,27)

(Lc 22,15)

(Gv 13,14)

(Mt 26, 26-27)

(Mc 14,38)

(Mt 26,42)

Chi dite che io sia?
entra nel cuore la Voce
la mente è confusa dalla notte
seguo
ed ho la risposta
il coraggio di essere insieme
è forza divina.
Desidero ardentemente mangiare pasqua con voi!
ritmo veloce è il passo iniziale
brevi gradini mi conducono al piano superiore
intimità è richiesta nella rivelazione
da amico mi stringo al cuore di Dio.
Lavatevi i piedi gli uni gli altri!
molti i grembiuli per amare
chinarsi è asciugare ferite
in libero cuore s’accende la stanza dell’amore
unica è la porta di accesso
entro deciso.
Prendete, mangiate, bevetene tutti!
desiderio pasquale è il lino bianco sul tavolo
il pane e il vino si fanno corpo vivente
condividere è la parola nuova
comprendo respirando.
Vegliate e pregate!
la solitudine accompagna il cuore
tra ulivi oscuri e silenziosi
le volontà umane nel buio
si affannano e sbandano
soffoco nell’egoismo del sonno.
Padre mio, sia fatta la tua volontà!
il sangue si raggruma sulla pelle
offerta totale al Volere supremo
tace la ragione nel combattimento
è l’ora
con ali nere fuggo nella notte.
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(Gv 18,37)

(Gv 19,16)

(Lc 22,62)

(Lc 23,28)

(Mc 15,21)

(Gv 19,24)

(Mc 15,24)

Tu sei re?
chi sta in piedi non ha bisogno di trono
gli occhi fissano la Verità del cielo
l’arroganza sibila nel vento
il senno non è di chi grida
il mio cuore si corona di spine.
Lo consegnò perché fosse crocifisso!
la libertà è infranta dall’uomo contro uomo
la sentenza squarcia a morte l’amore
vittoria facile per un giorno irrequieto
abbasso il capo triste.
Pianse amaramente!
una lacrima è luce al cuore disorientato
i sentimenti inespressi galleggiano nel vuoto
maturità è richiesta di fronte ai galli del potere
snebbio la coscienza in libertà di vivere
e asciugo gli occhi del cuore.
Donne, non piangete su di me!
troppe lacrime per amore sofferte in silenzio
grembi bagnati da dolori profondi
sensibilità da ascoltare nella voce di donne
nel pianto rinasco a nuova vita.
Lo costrinsero a portare la croce!
troppe croci sulle spalle
gli operai sono pochi per ogni vigna
soli si porta il peso del vivere
mi faccio fratello lungo la strada.
Divisero le vesti e sulla tunica tirarono a sorte!
nudi si nasce e si muore sulla terra
Dio stesso si svuota come cielo senza nubi
l’occhio puro si libera di inutili foglie di fico
denudo la mia vergogna.
Lo crocifissero!
amore e libertà inchiodati dalla follia umana
fuori le mura muore il peccato di possesso
il velo di ogni divisione cade per sempre
un’ombra oscura la mia croce.
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(Mt 27,46)

(Lc 23,34)

(Gv 19,26)

(Lc 23,46)

(Mt 27,50)

(Mc 15,39)

(Mc 15,46)

Dio mio, perché mi hai abbandonato?
estremo è il grido del lottatore senza fiato
piaghe e ferite mortali invadono l’anima
silenzio è il cielo per l’Uomo solo
speranza di luce ricerco oltre l’orizzonte.
Padre, perdonali!
l’amore crocifisso si dilata sul mondo
parola di pace raggiunge la coscienza inquieta
sangue ed acqua riconsegnano la vita
mi immergo nella grazia.
Donna, ecco tuo figlio!
muore il Figlio e si genera un fratello
nel grembo della madre terra fatta Donna
il seme gettato nel solco è già germoglio
accendo il fuoco in casa.
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito!
mani distese nell’abbraccio infinito
ogni figlio trova un posto nel cuore di Dio
nella fiducia inizia il regno dell’amore
mi affido come bambino.
Emesso un alto grido, spirò!
grido di parto per uscire alla luce
la terra si spacca alla semente coraggiosa
vieni Spirito creatore a rinnovare ogni cuore
lascia la tua impronta sui sentieri dell’uomo
avvenga anche in me.
Veramente è il Figlio di Dio!
mi inginocchio sul sasso insanguinato
riconosco e adoro il mistero fatto carne
un volto crocifisso è degno di fede amorosa
materno è il grembo che rigenera la vita
Mio Signore e mio Dio!
Lo deposero in un sepolcro nella roccia!
la pietra scavata non puzza di morte
veli bianchi tracciano un nuovo confine
Dio è sempre oltre la nostalgia
entro nella luce.
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(Gv 21,7)

(Lc 24, 32)

(Gv 21,15)

(Gv 21,17)

(Gv 21, 19)
(Ap 22, 21)

E' il Signore!
cadono le scaglie dai miei occhi
chiaro è il segno della Presenza
passi affiancati per terra e per mare
mangio il pane risorto.
Non ci ardeva il cuore lungo il cammino?
lungo la strada si affianca la Vita
è tempo di rinnovare i gesti dell’amore
sguardi fissi in altri occhi nel mangiare
ogni mensa è sacra per condividere
con il padre mio e padre nostro.
Mi vuoi bene tu più di costoro?
supplemento d’amore
scrivo nel primo rigo
del mio diario di viaggio.
Signore, tu sai tutto; tu sai che ti voglio bene!
non ho scuse nel cuore e nella mente
nella luce del giorno ascolto la Voce
e oltrepasso le barriere del mondo
per cenare insieme.
Seguimi!
eccomi
vieni, Signore Gesù
Amen!
auguri
padre aleandro paritanti
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Vorresti seguire Gesù ma non sai come fare?
Quer seguir Jesus, mas não sabe como?
¿Quieres seguir a Jesús, pero no sabes
cómo?
Vieni a trovarci!
Venha visitar-nos!
Ven a visitarnos!

Noi potremmo offrirti:
• un posto dove accoglierti;
• un po' di tempo per ascoltarti;
• un AMICO con cui camminare
insieme e per il Quale
scommettere la vita.

Nós poderíamos oferecer-lhe:
• um lugar para recebê-lo;
• um pouco de tempo para ouvi-lo;
• um Amigo com o Qual caminhar
juntos e para o Qual apostar a vida.

Podríamos ofrecerle:

• un lugar para recibirlo;
• un poco de tiempo para escuchar a usted;
• un AMIGO con El Cual caminar juntos y para El Cual apostar la vida.

Se decidi di provare, non ti possiamo promettere una vita facile, ma carica di sacrifici ed
entusiasmante da vivere.
Se você vai decidir tentar, não podemos prometer um a vida fácil, mas cheia de sacrifícios e
excitante para se viver.
Si usted decide intentar, no podemos prometer una vida fácil, pero llena de sacrificios y
emocionante para vivir.
Potresti essere - Você poderia ser - Usted podría ser:
MEDICO, MÉDICO, INFERMIERE, ENFERMEIRO, ENFERMERO, EDUCATORE, EDUCADOR,
MAESTRO, MESTRE, INSEGNANTE, PROFESSOR, PROFESOR, SACERDOTE
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Avrai una grande possibilità - E você terá uma grande oportunidade - Usted tendrá una gran oportunidad

DIVENTARE UN PROFETA - TORNA-SE UM PROFETA - CONVERTIRSE EN UN PROFETA

Entra in contatto con noi - Entra em contato conosco - Ponte en contacto con nosotros:
Frei Joachim Santoro (Foz do Iguaçu - Brasil ) :
gioas1950@gmail.com - montiananimation@gmail.com
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ESTAMOS PROCURANDO JOVENS
para um testemunho missionário, ousado em nosso tempo
Gostaríamos de formar Consagrados com habilidades profissionais específicas para
chegar ao lado das pessoas necessitadas.
Em particular, inspirando-nos com o carisma do Beato Luigi Monti:
religiosos enfermeiros, assistentes sociais, educadores, técnicos de reabilitação,
trabalhadores culturais, professores e, ao lado deles, padres, líderes da caridade.

Para acordar o mundo ... ouçamos!

CONSAGRADO
COM A GENTE!
FOZ DO IGUAÇU
PARANA – BRASIL
montiananimation@gmail.comc
fic.brasil@gmail.com

