
Ti ascolto! 
 

 
 

Sono qui. Ti ascolto, Signor mio! 
Avvicino l’orecchio al tuo petto 

e sento il battito di un cuore 
colmo di amore 

ormai arrivato al vertice! 
Sento anche il tremore 

per l’imminente tradimento, 
per l’ormai vicino smarrimento 

dei tuoi più intimi amici. 
 

Il cuore tuo, Signor mio, 
batte e batte e batte e, 
mentre cerca il senso, 

il coraggio di accogliere la morte, 
sussurra con amore il segreto: 

“Siano una cosa sola in noi, 
come tu, Padre sei in me e io in te!” 

 
Il mio orecchio accoglie Signore mio 

le onde di questo grande amore. 
Vorrei togliere la sofferenza, 

ma toglierei parte di Te e ti farei del male. 
Sento il tuo dolore, dolore compiuto, pieno di senso. 

 
No, Tu non indietreggi mai! 

Tu accogli tutto: 
incomprensione, invidia, tradimento, 

offesa, insulto, colpi e chiodi, sputi, spine.. 
Credo persino che colui che flagellò il tuo corpo, 

si pentì amaramente, 

 
 

quando il tuo sguardo di perdono incontrò, 
e, anche in quel stato, 

amato si sentì. 
 

Tanti cuori piangono Gesù mio. 
inginocchiati da un amore così grande: 

Amico, con un bacio..? 
Sì, Signore, con un falso bacio ho tradito la tua amicizia. 

Ma credo che possiamo trasformarci, 
scegliendo il bene anche quando ci abbaglia il male. 

 
“Siano una cosa sola in noi, 

come tu, Padre sei in me e io in te!” 
 

Signore mio crocifisso! 
Ammaestra il mio cuore con il tuo sguardo 

misericordioso, fiducioso e benevolo! 
Trasforma in coraggio la mia paura di osare, 

in fede salda la mia incapacità di sentirti sempre 
accanto, 

trasforma tutta me: i miei poveri pensieri, 
impuri sguardi, egoiste mani, 

freddo ed insensibile cuore verso l’altrui vivere! 
 

Ti ascolto Signore! 
Dall’alto della croce ormai non parli più, 

ma parla il tuo volto, le tue braccia, il tuo sangue, 
il tuo passato, presente ed eterno rimanere! 

Crocifisso nostro Dio, 
mantienici uniti in Te!

 
Loredana 


