
Preghiera di Avvento – 7 gennaio

Dal libro del profeta Isaia
Is 60, 1-6

Àlzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra,
nebbia fitta avvolge i popoli;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te.
Cammineranno le genti alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio.
Allora guarderai e sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché l’abbondanza del mare si riverserà su di te,
verrà a te la ricchezza delle genti.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Màdian e di Efa,
tutti verranno da Saba, portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.  
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Poesia
Oltre, lo sentiamo
di Mariangela Gualtieri

Oltre, lo sentiamo
forma non serve – nome nemmeno
si lascia qui l'ingombro si depone
perché poi si scavalca il mondo
e un volo si accende
immenso oltre l'aurora.
Ah! Libertà vorticosa!
Stare bene profondo.
Essere ogni cosa.

Video
Oltre
di Il Nucleo

Le nuvole nere, un bacio ostinato
il dito che scrive sul vetro appannato
l'odore inconfondibile del cielo.

La coperta calda quando si ha la febbre
l'amore si è bruciato troppo presto
l'ho visto nascere ad agosto 
del resto si va oltre, oltre l'odore di tempesta
ci siamo noi che prendiamo l'aria in faccia
oltre, oltre la pioggia che ci bagna
ci siamo noi con le mani in tasca
e la nostra giovinezza.

Le strane persone, il vino migliore
le botte furiose in zona stazione
l'asfalto che ti guida verso il mare.
Un pezzo di mondo fuori dalla finestra,
la mano di mia madre sulla testa
chi se né andato e poi chi resta, la festa.
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Si va oltre, oltre l'odore di tempesta
ci siamo noi che prendiamo l'aria in faccia
oltre, oltre la pioggia che ci bagna
ci siamo noi con le mani in tasca
e la nostra giovinezza.

Le ore rubate, le notti sbagliate
un film che si conclude con le solite trovate
la magica illusione che è per sempre
tutto ci porta oltre, e oltre...

Si va oltre, oltre
oltre l'odore di tempesta...
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