
ABITARE ABITANDO LA VITA 2

NON C’E’ DUE 
SENZA TE



LA VITA E’ UN TESSUTO 

DAI MOLTEPLICI FILI 

TESSUTO DA 

MOLTEPLICI MANI 



NON C’E’ DUE  
SANZA TE

TUTTO NASCE DALLA 
RELAZIONE 

NESSUNO E’ COSI’ 
RICCO                          
CHE NON ABBIA       
NULLA DA RICEVERE  

NESSUNO E’ COSI’ 
POVERO                        
CHE NON ABBIA                    
NULLA DA DARE



Oggi la nostra vita è un continuo migrare e migrare, 
smantellare il centro del mondo per entrare in un 
mondo perduto e disorientato di frammenti. Dio è 
sempre molto attento ai dettagli e ai frammenti: agli 
occhi, ai gesti, a come si fanno e si dicono le cose, al 
granello di senape, alla pecora perduta, al soldino 
della vedova. In ogni momento di frantumazione e di 
crisi Dio ci crede di partire dai frammenti e dai 
dettagli per riprendere il cammino e la nostra dignità. 

L’attenzione ai particolari appartiene alla profondità e 
all’interiorità; un dettaglio è ciò che fa commuovere, è 
ciò che fa innamorare o che ci fa perdere per un 
momento nella vertigine dell’infinito.



Ad abitare un luogo così interessante, dopo un po’ senti 
che l’amore non è un luogo, ma un modo di vivere, e la tua 
casa non è più l’abitare, ma la storia non detta di una vita 
vissuta. Dobbiamo tornare ad abitare la vita per far si che 
non si ripeta la triste liturgia delle stesse parole e dei gesti 
di chi consuma. Abitare la vita è permettere all’altro di 
abitare con te in un “luogo” che non pretende una 
chiarezza senza ombra, una identità senza divenire, un 
posto fisso. l’altro in noi deve restare di carne, vivo, mobile, 
senza mai trasformarlo in un’idea; bisogna scoprire i gesti e 
le parole che toccano l’altro nella sua alterità.                   
Abitare è essere capaci di risparmiare in  noi un luogo non 
solo per l’altro,  ma per la relazione con lui, creare uno 
spazio libero in cui ciascuno possa sentirsi a casa.                                                                     
don Luigi Verdi



FRATERNITA’ DI ROMENA 
"In questo piccolo spazio vorrei che ogni 
uomo si sentisse a casa sua e, libero da 
costrizioni, potesse raggiungere la 
conoscenza di se stesso e incamminarsi 
nella sua strada forte e fiducioso.  
Vorrei che fosse una sosta di pace, di 
riflessione per ogni viandante che vi 
giunge, un posto dove l'ideale diventa realtà 
e dove la gioia è il frutto spontaneo”. 
                                               Don Luigi Verdi



TU MI FAI ESISTERE
GENESI  2,18-25 

18E il Signore Dio disse: "Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli un 
aiuto che gli corrisponda". 19Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l'uomo avesse 
chiamato ognuno degli esseri viventi, quello doveva essere il suo nome. 
20Così l'uomo impose nomi a tutto il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo    
e a tutti gli animali selvatici, ma per l'uomo non trovò un aiuto che gli 
corrispondesse. 21Allora il Signore Dio fece scendere un torpore 
sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiuse la 
carne al suo posto. 22Il Signore Dio formò con la costola, che aveva tolta 
all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. 23Allora l'uomo disse: 

"Questa volta 
è osso dalle mie ossa, 
carne dalla mia carne. 
La si chiamerà donna, 
perché dall'uomo è stata tolta". 

24Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, 
e i due saranno un'unica carne. 
25Ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano 
vergogna.



Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore ed ogni benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono e nessun uomo è degno di pronunciare il tuo nome.
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a tutte le creature specialmente il fratello sole, il quale è la 
luce del giorno, e tu attraverso di lui ci illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un grande splendore: simboleggia te, Altissimo.
Tu sia lodato, o mio Signore, per sorella luna e le stelle: in cielo le hai formate, chiare 
preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello vento,e per l’aria e per il cielo; quello nuvoloso e quello 
sereno e ogni tempo
tramite il quale dai sostentamento alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. E’ bello, 
giocondo, robusto e forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci 
mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano 
malattie e sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in pace, perchè saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente 
può scappare:
guai a quelli che moriranno mentre sono in situazione di peccato mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre stanno rispettando le tue volontà,
perché la seconda morte, non farà loro male.
Lodate e benedicete il mio Signore, ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.




