
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, a non accontentarci di amare 

solo i nostri, a non amare soltanto quelli che amiamo. • Signore, insegnaci a 

pensare solo agli altri, ad amare, prima di tutti, quelli che nessuno ama. • 

Signore, facci soffrire della sofferenza altrui. • Signore, non permettere più 

che siamo felici da soli… • Signore, vorrei tanto aiutare gli altri a vivere, tutti 

gli altri, miei fratelli, che penano e soffrono senza sapere il perché, 

aspettando che la morte li liberi. • Impedire ai poveri di morire, è bene. Ma 

se è solo per lasciarli morire di fame per tutta la vita, per fare della loro vita 

una morte senza fine, allora divento complice di questo assassinio perché 

tengo per me il superfluo che serve loro per vivere. • Dividere 

amichevolmente le ricchezze del mondo, è prendere parte alla Tua 

creazione. • Signore, vorrei tanto aiutare gli altri a vivere… senza 

l’elemosina insultante d’una sterile compassione. • Dio, è il buon Dio. Colui 

che ci può perdonare senza limiti. Colui che, sulla terra, sarà il nostro ultimo 

amico… • Io non conosco Dio, ma Lui mi conosce: e questa è la mia 

speranza. • Sublime superiorità del cuore! Sulla terra non possiamo 

conoscere Dio, ma possiamo amarlo. Chi può dire se quel che ci manca non 

sia peggio di ciò che abbiamo? 

Raoul Follereau 
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