
“Hai mutato il mio lamento in danza, la mia veste di sacco in abito di gioia” (Sal30) 
Quando mi è stato chiesto di coreografare l’inno della missione, era un periodo talmente tanto 
intenso e frenetico da farmi avere poco tempo anche per dormire, eppure sentivo che Dio mi 
stava chiamando a mettermi a servizio per Lui, per comunicare con il corpo la sua gioia. È stato 
bellissimo sentire il cuore ardere in petto ogni volta che le note e le parole di “Tutti siano uno” 
lo raggiungevano; sentivo la vitalità di ogni cellula del mio corpo, le forze moltiplicarsi, la 
stanchezza quasi impercettibile e una grande pace nella mia anima. Ho sperimentato ancora 
una volta quanto potente sia la grazia di Dio quando gli diciamo un “sì”, piccolo, ma con cuore 
sincero. E poi che dono grande vivere l’Unità! Quanta ricchezza, bellezza, sostegno ho trovato 
negli altri missionari, anche in quelli più lontani dal mio stile di preghiera. Custodisco 
gelosamente nel cuore alcuni momenti di particolare comunione: il primo mi ha portato a 
conoscere meglio i fratelli del mio movimento, Nuovi Orizzonti, scoprendo la loro storia e 
quanto sia prezioso camminare insieme;  
il secondo mi ha visto evangelizzare insieme ai fratelli dell’Oasi della Pace e lì, quanti miracoli! 
Ci conoscevamo da così poco tempo, eppure Dio ci ha fatto presentare alle persone che 
abbiamo incontrato come “UNA sola chiesa, UNA sola speranza”. E poi il terzo, il concerto di 
conclusivo: ognuno era lì, a lodare e ringraziare Dio nel modo più conforme alla propria indole, 
ma ogni modo, ogni stile, toccava il cuore di tutti partendo dalla gioia contagiosa e 
travolgente trasmessa dal Rinnovamento, fino alla solennità della Salve Regina dei Domenicani 
che è stata per la mia anima un preludio di paradiso, passando per la pace, quella vera, 
trasmessa dal canto dei fratelli dell’Oasi.   
Non c’è stato attimo in cui il mio cuore non abbia sperimentato la pienezza e la bellezza del 
sentirmi parte di una grande famiglia, la Chiesa, che ha portato nella città di Bologna la pace e 
la gioia di cui il mondo ha sete e che solo Dio può dare. 


