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INTRODUZIONE 
 

 
Paolo rappresenta la vita cristiana come una festa pasquale con-

tinua, durante la quale non dobbiamo tollerare in noi, nelle nostre 
azioni, nella nostra condotta, la più piccola briciola di pane fer-
mentato. Tutto in noi abbia la freschezza e il profumo degli azzimi. 
Siamo azzimi per il battesimo; diventiamolo ogni giorno più! Ecco 
qui la grande legge morale di san Paolo: «Cristiano, diventa 
quello che sei!». Sei morto al peccato; muori ogni giorno al pec-
cato! Sei risorto con il Cristo; risorgi ogni giorno con lui! 

Ormai per noi, dice San Giovanni Crisostomo, «ogni giorno è 
Pasqua». Il battesimo ha fatto di noi «un unico essere con Cristo» 
(Rom. 6,5 e 8): l’immagine che soggiace a questa espressione è 
quella dell’innesto. Siamo talmente uniti al Cristo al punto di scen-
dere nella sua morte al peccato (con quale forza Paolo insiste su 
questo seppellimento) e al punto di risalire nella sua vita a Dio! 

Nel battesimo il vecchio uomo o il vecchio lievito (sono la stessa 
cosa: cioè, l’uomo senza la salvezza del Cristo) scompaiono per 
lasciar posto a una realtà completamente nuova: l’uomo nuovo. 

Perché la nostra vita sia sempre più pasquale, occorre lasciarci 
plasmare da Dio secondo l’immagine del Cristo. Nel battesimo il 
cristiano vede riprodursi in lui il mistero di morte e di vita che si 
è compiuto nel Cristo (Col. 2,10). Dobbiamo tendere in tutta la 
nostra vita verso la perfezione d’una simile immagine: «Noi tutti 
che, a viso scoperto, riflettiamo come in uno specchio la gloria del 
Signore, siamo trasformati in questa stessa immagine sempre più 
gloriosa, come si addice all’azione del Signore, che è Spirito» (2 
Cor. 3,18). Il che significa «diventare azzimi di purezza e di ve-
rità». 

«Se voi siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, là dove 
si trova il Cristo che siede alla destra di Dio; pensate alle cose di 



6 

lassù, non a quelle della terra. Siete morti, infatti, e la vostra vita 
è nascosta con Cristo in Dio. Quando il Cristo, vostra vita, si ma-
nifesterà, allora anche voi sarete manifestati con lui nella gloria» 
(Col 3,1-14). Soltanto alla fine di una vita di lotta contro il peccato 
e di comunione con il Cristo, il cristiano finirà col portare in per-
fezione, nei suoi tratti, la somiglianza del Figlio, immagine del 
Padre. 

La nostra esistenza di cristiani consiste nel vivere continua-
mente il mistero pasquale: piccole morti successive, seguite dalle 
attrattive della risurrezione. È qui l’origine della festa. Già S. Ata-
nasio proclamava: «Il Cristo risorto fa della vita dell’uomo una 
festa perenne». 

 
Don Carlo 
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«Perché cercate fra i morti colui 
che è vivo? Non è qui; è risorto». 

LA GIOIA 
DELLA RISURREZIONE 



8 

SALMO 19 
PREGHIERA PER LA VITTORIA 

DEL RE-MESSIA 
 
 
SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Atti 2,21). 
 
CANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La musica dell’Alleluia è di un folk inglese) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Vinca il Re-Messia, il Figlio di Maria. (bis) 
Noi siamo forti nel nome del Signore. 
Noi siamo saldi nel nome del Signore. 
Vinca il Re-Messia, il Figlio di Maria. (bis) 

 
 
TESTO DEL SALMO 
1(Del capo-coro. Salmo di Davide). 
2Ti ascolti il Signore nel giorno della prova, 
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe. 
3Ti mandi l’aiuto dal suo santuario 
e dall’alto di Sion ti sostenga. 
4Ricordi tutti i tuoi sacrifici 
e gradisca i tuoi olocausti.                               (Canto) - selà - 
5Ti conceda secondo il tuo cuore, 
faccia riuscire ogni tuo progetto. 
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6Esulteremo per la tua vittoria, 
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio; 
adempia il Signore tutte le tue domande.       (Canto) - selà - 
7Ora so che il Signore salva il suo consacrato; 
gli ha risposto dal suo cielo santo 
con la forza vittoriosa della sua destra. 
8Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli, 
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio. 
9Quelli si piegano e cadono, 
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi. 
10Salva il re, o Signore, 
rispondici, quando ti invochiamo.                  (Canto) - selà - 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 
* In questo salmo 19 il popolo invoca il Signore per il suo Re, il Con-
sacrato di Dio, che deve difendere la Terra Santa, eredità di 
Israele, dai confinanti pagani e proteggere la fede e la Legge 
degli antenati dall’invasione straniera. Armato per la battaglia, 
il Re sta in preghiera nel Tempio e offre un ultimo sacrificio di 
intercessione perché Dio aiuti l’operazione militare. Il popolo 
e l’esercito, che circondano il Re, assumono nella loro preghiera 
le intenzioni del Sovrano. Il Tempio echeggia di uno slancio 
potente e di un grido: «Ti ascolti il Signore nel giorno della 
prova». 
* «Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe», dice il salmo 19. Dio 
rafforzò la fede degli israeliti con una teofania che restò lumi-
nosa nei secoli: lui, che nessuna parola umana può denominare, 
si fece conoscere ai suoi eletti con un Nome: «Io-Sono-Colui-
Che-Sono». E disse a Mosè dal roveto ardente, inviandolo a 
liberare il suo popolo: «Io-Sono, il Dio dei vostri padri, il Dio 
di Abramo, di Isacco e di Giacobbe mi manda a voi. Questo è 
il mio nome per sempre, di generazione in generazione» (Esodo 
3,15).  

(Canto) 
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LETTURA CON GESÙ 
* Gesù dovette amare questo salmo regale, così poco guerriero 
nel momento stesso della guerra, spoglio di violenza e di odio, 
che salta la fiducia in Dio più che la potenza militare. Gesù è il 
«punto di convergenza di tutte le profezie»; è il Re-Messia che 
rappresenta il suo popolo davanti a Dio. «Io sono Re - disse 
Gesù a Pilato -. Io per questo sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla Verità»… «Ma 
il mio Regno non è di questo  ondo» (Giovanni 18,36-37). 
* Gesù fu incaricato dal Padre Celeste di una missione veramente regale: 
venne nel mondo per combattere Satana e strappargli l’umanità 
che egli aveva trascinato nella sua ribellione. E fu nel suo sacri-
ficio in croce che egli vinse il peccato, il demonio e la morte: 
«Il Padre mi ama perché io do la mia vita per riprenderla di 
nuovo. Nessuno me la toglie: la do da me. Ho il potere di darla 
e il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto 
dal Padre» (Giovanni 10,17-18).  

(Canto) 
 
 

LETTURA GAM, OGGI 
* Giovane, pregando questo salmo 19 ti dovrebbe essere evi-
dente che «le mani alzate in preghiera vincono più battaglie che non i 
pugni a lottare». 
* Giovane, la preghiera sulla Parola di Dio è un’arma invinci-
bile: «Il Vangelo è la forza stessa di Dio» dice San Paolo nella Let-
tera ai Romani (1,16). 
* Quando Gesù, alla sera di Pasqua, per spiegare gli avveni-
menti tragici del Venerdì Santo, spiegò ai due discepoli di Em-
maus «tutte le Sacre Scritture in ciò che lo riguardava», fece forse un 
riferimento esplicito a questo salmo regale? È possibile e ci 
piace crederlo. 
* L’inno nazionale inglese comincia con le parole stesse del ver-
setto 10 di questo salmo: «God save the King», Dio salvi il Re.  

(Canto) 
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LA GIOIA DELLA  
RISURREZIONE 

 
 
 

PRIMO MISTERO GLORIOSO 
LA RISURREZIONE DI GESÙ CRISTO 

 
 

Dal Vangelo di San Luca (24, 1-8) 

Il primo giorno della settimana, allo spuntar dell’au-
rora, le donne si avvicinarono al sepolcro con gli aromi 
che avevano preparato. Trovarono la pietra ribaltata 
dinanzi al sepolcro; ma entrate, non trovarono il corpo 
del Signore Gesù. Non sapevano che cosa pensare, 
quando due uomini apparvero loro in vesti sfolgoranti. 
Colte da spavento, tenevano il viso chino verso terra; 
allora i due dissero loro: «Perché cercate fra i morti co-
lui che è vivo? Non è qui; è risorto. Ricordatevi quello 
che vi ha detto quando era ancora in Galilea: Bisogna 
– diceva – che il Figlio dell’uomo sia abbandonato 
nelle mani dei peccatori, che sia crocifisso e che ri-
sorga il terzo giorno». 

Ed esse si ricordarono delle parole di Gesù. 
 
 
Commento alla Parola 

Il primo giorno della settimana è la domenica, il giorno della 
Risurrezione. Un gruppo di donne va, alle prime luci, al sepol-
cro per terminare le esequie di Gesù. Prima costatazione: la 
tomba vuota. E la pesante pietra che chiudeva l’imboccatura 
del sepolcro è ribaltata davanti alla tomba. 

Due angeli di risurrezione si mostrano alle donne come due 
(il “due” è il numero che indica la più piccola comunità) uomini 
in vesti (la veste è il prolungamento della persona) sfolgoranti. 
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Ciò vuole indicare che risorti saremo «come gli angeli» in una 
comunità d’amore celestiale (la Nuova Gerusalemme), trasfigu-
rati, tutta luce.  

Lo spavento costringe le donne a tenere il viso a terra; il ge-
sto indica che per spiegare l’enigma della tomba vuota occorre 
guardare il cielo, non guardare solo la terra. Da qui il rimpro-
vero dei due angeli: «Perché cercate tra i morti colui che è 
vivo?». Il Risorto è chiamato «Colui che è vivo». Gesù risorto 
ha abbandonato le limitazioni e i condizionamenti dello spazio 
e del tempo; vive in una pienezza di vita inimmaginabile. 

Il messaggio dei due angeli è un annuncio della risurrezione 
del Crocifisso e un richiamo alle parole di Gesù che l’avevano 
chiaramente predetta. Ed ecco che le parole di Gesù acquistano 
luce piena al bagliore della risurrezione. 

Le donne, di ritorno dal sepolcro, diventano le prime evan-
gelizzatrici degli Undici apostoli e degli altri discepoli di Gesù. 
Sono le stesse donne che nel capitolo 8 di Luca vengono citate 
come discepole, a servizio della piccola comunità apostolica di 
Gesù. In testa a quel gruppo di discepole è Maria di Magdala 
(Magdala significa “roccaforte”): è la discepola a capo delle 
convertite. La missione della donna nella Chiesa è quella di 
evangelizzatrice. 

Non vengono credute: c’è una strana diffidenza e allergia a 
recepire un messaggio e un annuncio così bello. 

 
PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 
Alterna ogni Ave con il canto: 
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LA TEOLOGIA DELLA RISURREZIONE 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

Gesù... mostrò loro le mani e il costato. Bisogna partire dal 
concetto che l'uomo è un corpo animato, non un'anima incar-
nata. Il corpo è l'uomo responsabile (secondo S. Paolo e se-
condo S. Giovanni) di ciò che fa, di ciò che vive; il corpo è tutta 
la sua intera situazione, la sua totalità, la sua personalità. Questo 
corpo attualmente si trova sotto il controllo, sotto l'animazione 
(dice S. Paolo) della psiche, cioè dell'anima, della vita. Ma dopo 
la risurrezione sarà sotto il controllo, sotto l'animazione del 
Pneuma, dello Spirito Santo; riceverà allora la sua forma defi-
nitiva. 

S. Paolo nel capitolo 15 della prima Lettera ai Corinti speci-
fica i quattro interventi di Dio. 

Dalla corruzione il corpo passa all'incorruttibilità; dalla mi-
seria passa alla gloria; dalla debolezza passa alla potenza; e dal 
corpo psichico (sotto il controllo della psiche, dell'anima, della 
vita) passa al corpo sotto il controllo dello Spirito Santo spiri-
tualizzato. Corruzione è il processo di distruzione, di deterio-
ramento, di logorio. La corruzione è una schiavitù che aliena 
l'uomo; è la lentissima mortalità di ogni giorno che ghermisce 
ciascuno di noi. L'incorruttibilità è la libertà piena realizzata, è 
la prossimità a Dio. La miseria è il disonore, la distruzione 
dell'uomo. La gloria è la luce di Dio che trasforma totalmente 
l'uomo.  

La debolezza è il vivere separati da Dio, è la tendenza a mar-
ciare contro Dio o almeno senza Dio. La potenza è una piena 
salute di fronte alla malattia, è la vita con Dio. 

Tutti i templi-persone individuali, diventano nella risurre-
zione un unico Tempio dello Spirito Santo. Ecco la meraviglia 
che opera il Signore: una trasformazione radicale, totale. Il sog-
getto inferiore rimane lo stesso, ma l'espressione corporea 
viene cambiata. L'uomo è un corpo animato, non un'anima in-
carnata. Il corpo condensa tutto l'universo, è un microcosmo.  
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Importanza della morte, annientamento totale, che dà la ma-
turazione più piena della nostra vita divina. A somiglianza di 
Gesù, la Kénosis, l'annientamento produce l'espansione piena 
di tutte le luci dello Spirito Santo in noi. Lo Spirito santo di-
strugge la morte, distrugge il peccato, dà la risurrezione e dà la 
vita divina della Grazia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole del Papa 

Il Vangelo della risurrezione di Gesù Cristo incomincia con 
il cammino delle donne verso il sepolcro, all’alba del giorno 
dopo il sabato. Esse vanno alla tomba, per onorare il corpo del 
Signore, ma la trovano aperta e vuota. Un angelo potente dice 
loro: «Voi non abbiate paura!» (Mt 28,5), e ordina di andare a 
portare la notizia ai discepoli: «È risorto dai morti, ed ecco, vi 
precede in Galilea» (v. 7).  Le donne corrono via subito, e lungo 
la strada Gesù stesso si fa loro incontro e dice: «Non temete; 
andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno» (v. 10). “Non abbiate paura”, “non temete”: è 
una voce che incoraggia ad aprire il cuore per ricevere questo 
annuncio.  

Dopo la morte del Maestro, i discepoli si erano dispersi; la 
loro fede si era infranta, tutto sembrava finito, crollate le cer-
tezze, spente le speranze. Ma ora, quell’annuncio delle donne, 
benché incredibile, giungeva come un raggio di luce nel buio. 
La notizia si sparge: Gesù è risorto, come aveva predetto…  
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…Il Vangelo è chiaro: bisogna ritornare là, per vedere Gesù 
risorto, e diventare testimoni della sua risurrezione. Non è un 
ritorno indietro, non è una nostalgia. È ritornare al primo 
amore, per ricevere il fuoco che Gesù ha acceso nel mondo, e 
portarlo a tutti, sino ai confini della terra. Tornare in Galilea 
senza paura (Papa Francesco, Sabato Santo, 19 aprile 2014). 
 
 
Preghiera 
Signore glorioso, 
che hai portato tanta gioia nella mia vita, 
io ti ringrazio con il sorriso 
quando vedo la ricchezza delle tue benedizioni. 
I miei occhi sorridono 
quando vedo dar da mangiare 
ai bambini che soffrono la fame. 
E si apre al sorriso la mia bocca 
quando vedo la gente 
rispondere alla tua chiamata. 
O Signore, apri la mia bocca e riempila di sorriso. 
E noi conosceremo la tua vera essenza 
e rideremo cantando le tue lodi.  
Grazie per questo fantastico riso gioioso, 
Signore (Santa Madre Teresa di Calcutta). 
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Regina Caeli 

Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia. 
Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
Prega il Signore per noi, 
alleluia. 

Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
Il Signore è veramente risorto, alleluia. 

Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Fi-
glio hai ridato la gioia al mondo intero, per inter-
cessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere 
la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Si-
gnore. 

 Amen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Donna, perché piangi?». 
 

L’INCONTRO CON GESÙ RISORTO 
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SALMO 23 
IL SIGNORE ENTRA NEL SUO TEMPIO 
 
 
SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è salito al cielo 
(Sant’Ireneo). 
 
CANTO 
 
 
 
 
 
 

 
Chi è questo Re di gloria 
che la morte sgominò? 
È il Figlio della Donna 
ch’è assunta in ciel. 

 
 
TESTO DEL SALMO 
1(Di Davide. Salmo). 
Del Signore è in terra e quanto contiene, 
l’universo e i suoi abitanti. 
2È lui che l’ha fondata sui mari, 
e sui fiumi l’ha stabilita. 
3Chi salirà il monte del Signore, 
chi starà nel suo luogo santo?                          (Canto) - selà - 
4Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non pronunzia menzogna, 
chi non giura a danno del suo prossimo. 
5Egli otterrà benedizione dal Signore, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
6Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
7Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria.                                  (Canto) - selà - 
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8Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e potente, 
il Signore potente in battaglia. 
9Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, 
ed entri il re della gloria. 
10Chi è questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria.     (Canto) - selà - 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 
* Il salmo 23 è un inno processionale di entrata nel Tempio di Ge-
rusalemme per una funzione di culto: un inno facile e breve. Le 
due prime strofette si cantavano sulla spianata esterna; l’ultima 
alle soglie del Tempio. 
* All’arrivo davanti alle porte del Tempio ci si interroga: chi vi 
può entrare? Risposta: «Chi ha cuore puro, chi ha mani inno-
centi, chi pratica l’onestà e la giustizia, chi ricerca Dio, chi non 
è schiavo degli 
idoli». Dopo di ciò il corteo, in un entusiasmo lirico, invita le 
porte del Tempio a slargarsi e a ingrandirsi.  

(Canto) 
 
 

LETTURA CON GESÙ 
* Un giorno (ed era un giorno molto vicino alla sua Passione e 
Morte) Gesù fece il suo ingresso trionfale nel Tempio, come è 
descritto in questo salmo 23. Partito da Bètfage, a pochi chilo-
metri da Gerusalemme, acclamato dalla folla, Gesù entrò in 
Gerusalemme e poi nel grande recinto del Tempio: entrata re-
gale, ingresso messianico del «figlio di Davide, re di Israele» 
(Giovanni 12,13). 
* L’iscrizione inchiodata alla croce di Gesù segnalava: «Gesù 
Nazareno re dei Giudei» (Giovanni 19,19): il vero trono regale, la 
vera grandezza di questo «re della gloria», che è Gesù, è preci-
samente la sua croce, cioè il suo amore infinito, la sua obbe-
dienza al Padre, il suo amore sacrificato. (Canto) 
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LETTURA GAM, OGGI 
* Giovane, il Signore Gesù «sta all’uscio della porta della tua 
anima e bussa»; vuole entrarvi per incendiarti della sua gloria. Ma per 
accoglierlo dovresti «scavargli un posto nelle tue mani, nella tua 
testa, nel tuo cuore». 
* Prega Gesù con le parole di questo salmo 23: «O tu, a cui 
appartiene la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti, 
alza e solleva le porte del mio cuore, in modo che il Figlio di 
Dio, il Figlio di Maria, il re della Gloria, vi possa entrare e vi 
stabilisca la sua dimora. Conserva puro il mio cuore. Amen».  

(Canto) 
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L’INCONTRO CON  

GESÙ RISORTO 
 
 
 

PRIMO MISTERO GLORIOSO 
LA RISURREZIONE DI GESÙ CRISTO 

 
 

Dal Vangelo di San Giovanni (20, 11-18) 

Maria, però, stava fuori, presso il sepolcro e singhioz-
zava. Mentre piangeva, si curvò verso il sepolcro e vide 
due angeli vestiti di bianco, seduti l'uno dalla parte del 
capo e l'altro dalla parte dei piedi, là dove giaceva il corpo 
di Gesù. Le dicono: «Donna, perché piangi?». Ella ri-
sponde: «Hanno portato via il mio Signore e non so dove 
l’abbiano messo». Ciò detto, si volta e vede Gesù che stava 
lì senza però sapere che fosse Gesù. Gesù le dice: «Donna, 
perché piangi? Chi cerchi?». Scambiandolo per il giardi-
niere, gli dice: «Signore, se l'hai trafugato tu, dimmi dove 
l’hai messo e io andrò a prenderlo».  

Gesù le dice: «Maria!». Lo riconobbe e gli rispose in 
ebraico: «Rabbunì!», che significa: Maestro! Le dice 
Gesù: «Non trattenermi così, perché non sono ancora 
asceso al Padre; va’, invece, a trovare i miei fratelli e dì 
loro: “Ascendo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio 
vostro».  

Maria di Màgdala va’ ad annunziare ai discepoli di aver 
veduto il Signore» e che le aveva detto quelle parole. 
 
 
Commento alla Parola 

Di fronte al sepolcro, di fronte alla tomba vuota viene il 
pianto. Quando il pianto è intenso si singhiozza, perché la 
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morte è umanamente qualche cosa di spaventoso. È un di-
stacco dalle persone più care, che provoca in noi una lacera-
zione profonda. 

Maria vede ma non sa che sia Gesù. All’inizio non si ricono-
sce mai. San Marco dice che Gesù appare «sotto altri linea-
menti». Eppure Maria solo due giorni prima era presso la 
Croce, e quell’immagine l’aveva negli occhi. Adesso non rico-
nosce più Gesù. Sono le cosiddette «cristofanie», le prove della 
Risurrezione: la tomba vuota, la Scrittura e le apparizioni. Le 
cosiddette cristofanie o apparizioni di Gesù sono di due tipi: 
cristofanie ai singoli che hanno per vertice il riconoscimento; 
cristofanie ai gruppi, anche di cinquecento fratelli, che hanno 
lo scopo, dirà S. Paolo, dell’invio in missione. 

La prima apparizione possiamo immaginare che sia stata alla 
Madonna, la Madre di Gesù. 

«Gesù le dice: Maria!» . La chiama per nome. Ritorna l’im-
magine del Buon Pastore che chiama le pecore per nome (cfr. 
Gv 10,3). Ma qui il chiamare per nome ha un significato ancora 
più bello, perché la Risurrezione dà un nome, perché è una 
realtà nuova; la «creatura nuova», tutto nuovo. E nell’Apoca-
lisse è detto che il nome nuovo che noi riceveremo sarà il 
Nome del Padre, «il Nome mio», dice Gesù (cfr. Ap 14,1) e poi 
il nome della Chiesa e dello Spirito Santo (cfr. Ap 22,4). Ciò per 
indicare che noi saremo inseriti nelle Tre Persone divine e in 
tutti i fratelli, saremo perfettamente uno; sarà distrutta l’inco-
municabilità che adesso ci fa disperare. 

 
 
PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 
Alterna ogni Ave con il canto: 
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ABBAGLIATI DAL VOLTO  
DI DIO AMORE 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

La forza scaturisce dalla fede. Che un albero si sradichi a un 
semplice comando e che trovi poi il nuovo suolo per radicarsi 
in mare, sono due fatti incredibili. Ma proprio l’incredibile di-
venta credibile per mezzo della fede. A Dio nulla è impossibile. 

    Il più piccolo grano di fede fa partecipare della stessa po-
tenza creatrice di Dio. Con un grano di fede Dio capovolge il 
mondo; i santi sono questi umilissimi grani di senape «la più 
piccola di tutte le sementi» (Mt 13,32), ma con loro Dio «ha 
fatto grandi cose». Gesù esige la fede, non la discussione. 
Stronca quindi anche l’idea farisaica del merito, quasi che 
l’uomo fosse un partner di Dio con una sua propria iniziativa. 
E sempre Dio che ha l’iniziativa dell’amore; il compito 
dell’uomo sta nel come rispondervi. «Tutto è grazia», diceva un 
personaggio di Bemanos, per chi, come la Madonna, avverte 
profondamente che è Dio che «ha posato lo sguardo sulla sua 
piccolissima serva» (Lc 1,48). 

    L’umiltà è questo sguardo penetrante nella santità di Dio, 
questo essere affascinati dal suo Volto fino a ritenersi «poveri 
servi» (akréios in greco non significa «inutile» ma «miserabile», 
che non può vantare alcun diritto). Compito del servo è solo 
questo: fare quanto gli viene comandato. Gesù si riteneva tale 
nei confronti del Padre: Lui, il Figlio, «fa solo quello che il Pa-
dre gli ha comandato di fare» da quando «ha assunto forma di 
schiavo» (cf Gv 5,30; Fil 2,7). 

    È la fede che provoca in noi il senso della perfezione di 
Dio, il senso, come diceva Kierkegaard, «dell’esigenza infinita». 
Essa ci scopre un compito illimitato, ci aiuta a prendere co-
scienza della nostra impossibilità di portarlo a termine e - per 
colmo - la fede umile ci fa provare la gioia di questa inadegua-
tezza fino a pregare con San Francesco: Mio Dio, e mio Tutto! 
Io sono nulla. La gioia del cristiano è di scoprire che la potenza 
di Dio si rivela nella sua debolezza. 
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Parole del Papa 
…È mentre sta china vicino alla tomba, con gli occhi pieni 

di lacrime, che Dio la sorprende nella maniera più inaspettata. 
L’evangelista Giovanni sottolinea quanto sia persistente la sua 
cecità: non si accorge della presenza di due angeli che la inter-
rogano, e nemmeno s’insospettisce vedendo l’uomo alle sue 
spalle, che lei pensa sia il custode del giardino. E invece scopre 
l’avvenimento più sconvolgente della storia umana quando fi-
nalmente viene chiamata per nome: «Maria!» (v. 16). Com’è 
bello pensare che la prima apparizione del Risorto – secondo i 
vangeli – sia avvenuta in un modo così personale! Che c’è qual-
cuno che ci conosce, che vede la nostra sofferenza e delusione, 
e che si commuove per noi, e ci chiama per nome. Ognuno di 
noi Dio chiama con il proprio nome: ci conosce per nome, ci 
guarda, ci aspetta, ci perdona, ha pazienza con noi. È vero o 
non è vero? Ognuno di noi fa questa esperienza. E Gesù la 
chiama: «Maria!»: la rivoluzione della sua vita, la rivoluzione de-
stinata a trasformare l’esistenza di ogni uomo e donna, comin-
cia con un nome che riecheggia nel giardino del sepolcro vuoto. 
I vangeli ci descrivono la felicità di Maria: la risurrezione di 
Gesù non è una gioia data col contagocce, ma una cascata che 
investe tutta la vita. Il nostro Dio non è inerte, ma il nostro Dio 
– mi permetto la parola – è un sognatore: sogna la trasforma-
zione del mondo, e l’ha realizzata nel mistero della Risurre-
zione. (Papa Francesco) 
 
Preghiera 
Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai compiuto l'espiazione del peccato; 
ti acclamiamo nostro Redentore. 
Tu, Gesù, con la risurrezione 
hai vinto la morte; 
ti cantiamo gli inni della vittoria: 
sei il nostro Salvatore. 
Tu, Gesù, con la tua risurrezione 
hai inaugurato una nuova esistenza; 
tu sei la Vita. Alleluja! 
Il grido É oggi preghiera. 
Tu sei il Signore (San Paolo VI). 
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«I loro occhi si aprirono e lo riconobbero». 
 
LA FEDE NEL RISORTO 
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SALMO 122 
LA FIDUCIA DEL POPOLO 

È NEL SIGNORE 
 
 
SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Due ciechi gridarono: «Signore, Figlio di Davide, abbi pietà di noi!» (Mat-
teo 20,30). 
 
CANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A te levo i miei occhi,    A te il nostro sguardo, 
a te, che abiti nei cieli.               a te, o Serva del Signore. 
A te levo i miei occhi,               A te, Madre dell’amore, 
come il servo al suo padrone.    consacriamo il nostro cuore. 

 
 

TESTO DEL SALMO 
1(Canto delle ascensioni. Di Davide). 
A te levo i miei occhi, 
a te che abiti nei cieli.                                       (Canto) - selà - 
2Ecco, come gli occhi dei servi 
alla mano dei loro padroni; 
come gli occhi della schiava, 
alla mano della sua padrona, 
così i nostri occhi 
sono rivolti al Signore nostro Dio, 
finché abbia pietà di noi.                                  (Canto) - selà - 
3Pietà di noi, Signore, pietà di noi, 
già troppo ci hanno colmato di scherni, 
4noi siamo troppo sazi 
degli scherni dei gaudenti, 
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del disprezzo dei superbi.                                (Canto) - selà - 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 
* L’uomo, come servo di Dio, attende tutto dalla mano del Si-
gnore, soprattutto la misericordia. La parola servo, sebbene 
usata solo per stabilire un paragone, segna questo salmo di una 
commovente poesia. L’immagine dello schiavo e della serva evoca 
una relazione piena di amorosa venerazione per il suo padrone. 
* Il Signore, il Dio dell’Alleanza, è il padrone che comanda; i 
fedeli sono i suoi servi. Proprio questo dà loro la certezza che, 
come un padrone terreno ideale, il Signore concede ai suoi sot-
toposti, protezione, sussistenza, favori. Il popolo di Israele 
aveva coscienza di essere un popolo di piccoli, di poveri, di op-
pressi, di disprezzati. Tutto ciò è contenuto nella parola anawim 
che significa sia povero, sia umile. 
* Gli Israeliti sazi degli scherni dei gaudenti e del disprezzo dei superbi 
(v. 4), non si lasciavano abbattere da quella situazione, anzi trae-
vano motivi per levare gli occhi al Signore loro Dio (v. 1); e non 
avendo alcuna potenza, né politica, né militare, volgevano gli occhi 
solo al Cielo (v. 1).  

(Canto) 
 
 

LETTURA CON GESÙ 
* Sono levati al Signore i nostri occhi, fino a che abbia pietà di noi. È 
bella questa preghiera muta e perseverante: gli occhi soltanto 
parlano, come fa un bambino che supplica la madre guardan-
dola con occhi pieni di desiderio. Gesù nelle parabole (cf Luca 
18) invitava a pregare senza stancarsi. 
* A te ho levato gli occhi, a te che abiti nei cieli. Varie volte è detto nel 
Vangelo che Gesù levò gli occhi al cielo per pregare. Gesù 
stesso ci ha insegnato la preghiera: «Padre nostro, che sei nei cieli». 
* Quanto alla grande e tragica supplica dei poveri sazi di di-
sprezzo, Gesù l’ha vissuta fino alla feccia: esposto agli sberleffi 
degli avversari, crocifisso come uno schiavo, morì fra le ingiurie 
degli schernitori! 
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* Gesù ha ripreso l’immagine del servo attento e vigilante, dan-
docela espressamente come consegna: «Chi di voi vorrà essere il 
più grande, si faccia vostro servo» (Matteo 20,26). «Bene, servo buono e 
fedele, entra nella gioia del tuo padrone» (Matteo 25,21). «Beati quei 
servi che il loro padrone troverà vigilanti» (Luca 12,36). Gesù stesso 
si è presentato come Servo di Dio: «Devo occuparmi delle cose del 
Padre mio» (Luca 2,49).  

(Canto) 
 
 

LETTURA GAM, OGGI 
* Giovane, tu puoi pregare questo salmo nel nome di tutti quelli 
che vedono calpestata la propria dignità umana, nel nome dei 
senza voce, dei fratelli che soffrono ignorati, perché non hanno 
modo di farsi sentire. 
* Occorre pregare questo salmo chiedendoci se non contri-
buiamo noi pure a questo universo di disprezzo. Non ci si può 
chiamare discepoli del Signore se conserviamo nel nostro cuore 
disprezzo, arroganza, odio, risentimento, razzismo fosse anche 
nei confronti di chi ci ha fatto del male. Gesù ci ammonisce: 
«Se amate soltanto quelli che vi amano che merito ne avete? Non fanno 
così anche i pagani?» (Matteo 5,47). 
* I poveri, gli anawim, sono la categoria degli oppressi, di coloro 
che non hanno niente sul piano sociale; e nel senso religioso 
sono quelli che vivono in assoluta dipendenza da Dio, che tutto 
attendono dalla sua bontà. Costoro Gesù chiama beati. Come gli 
occhi della serva alla mano della padrona. Giovane, puoi scoprire in 
queste parole un ideale: lo spirito di attenzione e ascolto che ci 
è tanto difficile perché noi restiamo sempre così pieni di noi 
stessi, e non sappiamo accogliere l’Altro che ci parla. 
* Maria ha vissuto l’ideale espresso in questo salmo 122: si pro-
clama l’umile serva, attenta a fare la volontà del Signore. Maria 
è l’icona perfetta dei poveri, dei disprezzati, degli anawim di tutti 
i tempi. Ella proclama: «La mia anima magnifica il Signore, perché 
ha posato gli occhi sulla sua umile serva» (cfr Luca 1,46-54). 

(Canto) 
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ALLO SPEZZARE IL PANE 
LO RICONOBBERO 

 
 
 

SECONDO MISTERO GLORIOSO 
L’ASCENSIONE DI GESÙ CRISTO 

 
 

Dal Vangelo di San Luca (24, 13-32) 

Ed ecco che in quello stesso giorno due di loro facevano 
strada verso un paese di nome Emmaus, a sessanta stadi 
da Gerusalemme, e commentavano tutto ciò che era suc-
cesso. Ora mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù 
in persona si avvicinò e parlo con loro; essi però erano in-
capci di ravvisarlo. Gesù disse loro: «Quali sono gli argo-
menti di cui parlate camminando?». Si fermarono con il 
viso triste. Uno di loro, di nome Cleofa, gli rispose: «Tu 
sei proprio il solo abitante di Gerusalemme a ignorare ciò 
che è successo in questi giorni». «Che cosa dunque?» 
chiese loro gesù. Gli risposero: «Quello che è capitato a 
Gesù di Nazaret, che si era rivelato profeta potente in 
opere e in parole dinanzi a Dio e dinanzi a tutto il popolo: 
i nostri grandi sacerdoti e i nostri capi l’hanno consegnato 
per darlo condannare a morte e l’hanno crocifisso. Noi, è 
vero, speravamo che fosse lui a liberare Israele. Ma con 
tutto ciò sono due giorni che queste cose sono capitate». 
«Però alcune donne delle nostre ci hanno, è vero, scon-
volti. Recatesi di buon mattino al sepolcro non hanno tro-
vato il suo corpo e sono ritornate a dirci che degli angeli 
erano apparsi loro, e lo dicevano vivo». «Alcuni dei nostri 
sono andati alla tomba e hanno trovato le cose come le 
donne avevano detto; ma lui non l’hanno visto». Allora 
Gesù disse loro: «O irriflessivi e lenti nel cuore a credere 
tutto ciò che hanno annunziato i profeti! Non bisognava 
forse che il Cristo soffrisse questi patimenti per entrare 
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nella sua gloria?». E incominciando da Mosè e toccando 
tutti i profeti, Gesù spiegò loro in tutta la Scrittura ciò che 
lo riguardava. Quando furono vicini al paese dove erano 
diretti, Gesù fece il gesto di proseguire. Ma essi gli fecero 
pressione dicendo: «Resta con noi, perché si fa sera e il 
giorno ormai volge al termine». Gesù entrò per restare con 
loro. Appena a tavola prese il pane, lo benedisse, poi le 
spezzò e glielo offrì. I loro occhi si aprirono e lo riconob-
bero… ma egli era scomparso. Si dissero l’un l’altro: «Il 
nostro cuore non ardeva forse tutto dentro di noi quando 
lungo la strada ci parlava e ci spiegava la Scrittura?». Par-
tirono subito e tornarono a Gerusalemme. Trovarono riu-
niti gli Undici e i loro compagni che dissero «È proprio 
vero: il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi 
a raccontare che cosa era loro successo lungo la strada e 
come lo avevano riconosciuto allo spezzare del pane.  

 
 

Commento alla Parola 
Due discepoli sfiduciati si avviano verso Emmaus in pia-

nura, a pochi chilometri da Gerusalemme. Gesù prende l’ini-
ziativa di avvicinarli e di interrogarli. 

La conversazione tenuta dai due discepoli è un riassunto 
della catechesi che concerne Gesù: la sua vita e i suoi miracoli, 
la sua morte, le speranze nazionalistiche frustrate. Ma è una ca-
techesi di tipo storico, razionalistico, senza un minimo bagliore 
di fede. È una pura filosofia della storia, non una teologia. Lo 
scombinamento di tutti i loro ragionamenti umani e razionali-
stici è provocato dal racconto delle donne sulla tomba vuota e 
dalla loro affermazione di aver visto gli angeli che proclama-
vano Gesù risorto e vivo. 

Per accertarsi, “alcuni” (Pietro e Giovanni) si sono recati al 
sepolcro: hanno trovato la tomba vuota, ma Gesù non l’hanno 
visto. 

Seconda tappa dell’episodio di Emmaus: una lunga liturgia 
della Parola, che sottolinea la coerenza degli avvenimenti di 
Gesù con il piano-progetto di Dio conosciuto dalla Sacra Scrit-
tura. Viene rimproverata con vigore l’incredulità dei due disce-
poli. Ecco la chiave di interpretazione: attraverso il dolore si 
accede alla gloria. 
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Tutto l’Antico Testamento (libri storici e libri profetici) è 
cristocentrico: fa capo a Gesù, parla di Gesù. L’ascolto della 
Parola riscalda a poco a poco il loro cuore. 

Terza tappa: riconoscimenti di Gesù. I due discepoli offrono 
ospitalità con una stupenda preghiera: «Rimani con noi: si fa 
buio; ci invade la tristezza del declino del giorno». 

Il riconoscimento di Gesù, ricompensa per i discepoli della 
loro offerta di ospitalità e della loro preghiera, è provocato dal 
gesto di spezzare il pane: il vocabolario eucaristico utilizzato da 
Luca permette di situare il riconoscimento di Gesù nella cele-
brazione eucaristica: si aprono gli occhi della fede e si incontra 
l’invisibile. 

E subito si accorgono che il loro cuore era diventato “ar-
dente” all’ascolto della Parola di Gesù, lungo la strada. 

L’accasciamento oppresse fortemente Gesù, che stentava a 
respirare. Ogni poco Gesù, facendo leva sui piedi inchiodati, si 
sollevava, e così trovava la forza di rivolgere la preghiera al Pa-
dre Celeste e le parole di strazio e di addio alla Madre, al disce-
polo prediletto Giovanni e al buon ladrone. Sulla Sindone si 
possono leggere le colature di sangue lungo le braccia. 

 
 
PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 
Alterna ogni Ave con il canto: 
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NOI INCONTRIAMO DIO 
IN GESÙ 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

Non esiste che un solo tipo di incontro con Dio; e questo è 
Gesù, Dobbiamo essere consapevoli di poter realmente incon-
trare e conoscere Dio solo in una persona: in Gesù. 

Per ogni problema che riguarda Dio noi dobbiamo cercare la 
risposta unicamente in Gesù. «Nessuno ha mai visto Dio; il Figlio 
unigenito che è nel seno del Padre, lui ce lo ha fatto conoscere» 
(Gv 1,18). 

Pascal nelle sue memorie trascrisse, con espressioni folgoranti, 
quasi le stesse parole della preghiera sacerdotale di Gesù. Scrisse 
così: «Questa è la vita eterna: che conoscano te, come Dio unico 
e vero, e colui che tu hai inviato: Gesù Cristo, Gesù Cristo, Gesù 
Cristo». Tre volte ripete «Gesù Cristo». Noi incontriamo Dio uni-
camente in Gesù; altrimenti Dio è ineffabile, inesprimibile.  

«Nessuno ha mai visto Dio, il Figlio unigenito che è nel seno 
del Padre, lui ce lo ha fatto conoscere» (Gv 1,15). «Filippo, chi ha 
visto me, ha visto il Padre» (Gv 14,9). 

Guy de Larigaudie, che morì giovanissimo in combattimento 
alla frontiera del Lussemburgo proprio nei primi giorni di maggio 
nel 1940, visse posseduto dal desiderio di Dio e dalla gioia di vi-
vere (due cose che si fondevano meravigliosamente in quel gio-
vane). Lasciò scritto nel suo diario (era minuzioso nel tenere me-
moria di tutti i suoi avvenimenti, della vita intima e segreta della 
sua anima), queste frasi meravigliose: «Fare della propria vita una 
conversazione continua con Dio». «Noi siamo dei testimoni di 
Dio». (Quel giovane fu il primo che in automobile partì dalla 
Francia e arrivò in Indocina: uno spericolato Raid automobili-
stico). Scrisse anche: «La nostra vita non è che una successione 
di gesti infimi e minuti, che però divinizzati modellano la nostra 
eternità». Una delle ultime frasi che lasciò scritte, come un pre-
sentimento, fu questa: «Verrà un giorno in cui io potrò cantare il 
mio cantico di amore e di gioia. Tutte le barriere cadranno, e io 
possederò l'Infinito». 
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Noi incontriamo Dio in Gesù: in Gesù nell'Eucaristia, in Gesù 
nei fratelli, in Gesù nella Chiesa. «Tu ci hai creati per te». 

A Torino tempo fa, mentre mi avviavo per la Messa, prima del 
sottopassaggio in Corso Regina, un uomo mi venne incontro con 
un giornale in mano e con la sua bambina, Maria Rosa. Mi disse: 
«Ho un terremoto nell'anima»; e mi mostrò il giornale. «Hanno 
cancellato dei Santi. S. Cristoforo, non c'è più il patrono degli 
automobilisti. S. Barbara non c'è più, la patrona degli artigiani. 
Ah, ma qui ci sconvolgono tutto». Allora spiegai come la Chiesa 
si adatta alla mentalità del tempo. Ora, non esistono documenti 
storici su S. Cristoforo, su S. Barbara. È stata una tradizione bel-
lissima. La Chiesa non impedisce mica che si continui a invocarli; 
però ufficialmente li ha cancellati perché non ci sono documen-
tazioni storiche; nient'altro. Dopo la Messa, parlando a un 
gruppo del Vangelo (una trentina di uomini nel bar dell'Orato-
rio), di nuovo fa capolino l'obiezione. Poi parlammo di Gesù. È 
bello vedere l'interesse che suscita Gesù! Uscendo uno degli uo-
mini mi raccontò che la sua bambina di 4 anni, pochi giorni fa 
quando si staccò dalla parete il Crocifisso, lo appoggiò al muro e 
poi prese un bicchiere, ci mise dell'acqua, staccò un fiore e lo 
mise davanti. La mamma stava lì a guardarla; anche il papà. — 
Vuoi bene a Gesù? — le chiese la mamma. La bimba con una di 
quelle profonde intuizioni che sono proprie dei bimbi rispose: — 
Gli voglio togliere i chiodi. 
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Parole del Papa 
I discepoli di Emmaus «non capivano, erano anche timorosi 

perché non volevano problemi e prendevano distanza da Ge-
rusalemme: avevano paura. Ma, erano buoni. Con questi limiti, 
ma buoni: erano aperti alla verità. 

I discepoli di Emmaus, da parte loro, ebbero un atteggia-
mento diverso di fronte al rimprovero e «sentivano, lasciavano 
entrare le parole di Gesù, e il cuore si riscaldava. 

I due di Emmaus siamo noi, con tanti dubbi, tanti peccati, 
tante volte che siamo codardi e vogliamo allontanarci dalla 
croce, dalle prove. Ma facciamo spazio per sentire Gesù che ci 
riscalda il cuore. E chiediamo la grazia di essere come loro 
(Papa Francesco). 
 
Preghiera 
Aiutaci, o Signore, 
a portare avanti nel mondo 
e dentro di noi la tua risurrezione. 
Donaci la forza di frantumare tutte le tombe 
in cui la prepotenza, l'ingiustizia, la ricchezza, l'egoismo, il 
peccato, la solitudine, la malattia, il tradimento, 
la miseria, l'indifferenza 
hanno murato gli uomini vivi. 
Metti una grande speranza nel cuore degli uomini, 
specialmente di chi piange. 
Concedi, a chi non crede in te, 
di comprendere che la tua Pasqua 
è l'unica forza della storia perennemente eversiva. 
E poi, finalmente, o Signore, 
restituisci anche noi, tuoi credenti, 
alla nostra condizione di uomini. 
(Don Tonino Bello) 
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«Pace a voi!». 
 

LA PACE DEL RISORTO 
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SALMO 143 

PREGHIERA DEL RE 
PER LA VITTORIA E PER LA PACE 

 
 

SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Le sue mani si sono mosse alla guerra quando vinse il regno del male. 
Ha detto infatti: Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo (cfr Giovanni 
16,33) (Sant’Ilario). 
 
CANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beato il popolo che possiede la tua pace. 
Beato il popolo che ha Dio per Signore. 
Tu hai piegato il tuo cielo e sei sceso. 
Sei nato da Donna: Emmanuele Dio-con-noi. 

 
 

TESTO DEL SALMO 
1(Canto delle ascensioni. Di Davide). 
Benedetto il Signore, mia roccia, 
che addestra le mie mani alla guerra, 
le mie dita alla battaglia. 
2Mia grazia e mia fortezza, 
mio rifugio e mia liberazione, 
mio scudo in cui confido, 
colui che mi assoggetta i popoli. 
3Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi? 
Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero? 
4L’uomo è come un soffio, 
i suoi giorni come ombra che passa.            (Canto) - selà - 
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5Signore, piega il tuo cielo e scendi, 
tocca i monti ed essi fumeranno. 
6Le tue folgori disperdano i nemici, 
lancia frecce, sconvolgili. 
7Stendi dall’alto la tua mano, 
scampami e salvami dalle grandi acque, 
dalla mano degli stranieri.                          (Canto) - selà – 
8La loro bocca dice menzogne 
e alzando la destra giurano il falso. 
9Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, 
suonerò per te sull’arpa a dieci corde; 
10a te, che dai vittoria al tuo consacrato, 
che liberi Davide tuo servo. 
Salvami dalla spada iniqua, 
11liberami dalla mano degli stranieri; 
la loro bocca dice menzogne 
e la loro destra giura il falso.                           (Canto) - selà – 
12I nostri figli siano come piante 
cresciute nella loro giovinezza; 
le nostre figlie come colonne d’angolo 
nella costruzione del tempio. 
13I nostri granai siano pieni, 
trabocchino di frutti d’ogni specie; 
siano migliaia i nostri greggi, 
a mirìadi nelle nostre campagne; 
14siano carichi i nostri buoi. 
Nessuna breccia, nessuna incursione, 
nessun gemito nelle nostre piazze. 
15Beato il popolo che possiede questi beni: 
beato il popolo il cui Dio è il Signore.            (Canto) - selà – 
 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 

* L’inno regale si apre con una benedizione, ossia con un’escla-
mazione di lode rivolta al Signore, celebrato con una piccola 
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litania di titoli salvifici: egli è la roccia sicura e stabile, è la grazia 
amorosa, è la fortezza protetta, il rifugio difensivo, la libera-
zione, lo scudo che tiene lontano ogni assalto del male (vv. 1-
2). 
* Davanti al Signore onnipotente l’orante si sente debole e fra-
gile. Egli emette, allora, una professione di umiltà; sente, infatti, 
di essere come un soffio, simile a un’ombra passeggera, esile e 
inconsistente, immerso nel flusso del tempo che scorre, se-
gnato dal limite che è proprio della creatura (v. 4). 
* Ecco, allora, la domanda: perché Dio si cura e si dà pensiero 
di questa creatura così misera e caduca? A questo interrogativo 
(v. 3) risponde la grandiosa irruzione divina, la cosiddetta teo-
fania, accompagnata da un corteo di elementi cosmici e di 
eventi storici, per celebrare la trascendenza del Re supremo 
dell’essere, dell’universo e della storia. 

(Canto) 
 
 

LETTURA CON GESÙ 

* Il re che viene esaltato rappresenta la figura luminosa e glo-
riosa del Messia, la cui vittoria è un intervento di liberazione 
contro il male. Al messia - vocabolo ebraico che indica il con-
sacrato, come lo era il sovrano - subentra, così, il Messia per 
eccellenza che, nella rilettura cristiana, ha il volto di Gesù Cri-
sto, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Maria. 
* Signore, piega il tuo cielo e scendi. La tua pecora sbandata 
non potrà guarire se non sarà messa sulle tue spalle. Queste 
parole sono rivolte al Figlio di Dio: Signore, piega il tuo cielo e 
scendi. Sei disceso, hai abbassato i cieli e hai steso la tua mano 
dall’alto, e ti sei degnato di prendere su di te la carne dell’uomo, 
e molti credettero in te. 
* Per noi cristiani Dio ha piegato il cielo ed è sceso. Il cielo è 
Egli stesso, ed è sceso in mezzo a noi. Sì, nell’Incarnazione Egli 
è sceso e ha preso sulle sue spalle la nostra carne, noi stessi. 
Accanto a noi c’è Dio-Emmanuele che per il cristiano ha il 
volto amoroso di Gesù Cristo, Dio fatto uomo, fattosi uno di 
noi.  

(Canto) 
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LETTURA GAM, OGGI 

* Giovane, ascolta le parole del papa Benedetto XVI che, spie-
gando questo salmo, cita Origene: “Il salmista parla della fragi-
lità del corpo e della condizione umana, perché quanto alla con-
dizione umana, l’uomo è un nulla. Ma torna allora la domanda 
stupita e riconoscente: Signore, che cos’è l’uomo per esserti 
manifestato a lui? Grande felicità per l’uomo conoscere il pro-
prio Creatore. In questo noi ci differenziamo dalle fiere e dagli 
altri animali, perché sappiamo di avere il nostro Creatore, men-
tre essi non lo sanno.  
* La differenza fondamentale tra l’uomo e gli altri animali sta 
nel fatto che l’uomo è capace di conoscere Dio, il suo Creatore, 
che l’uomo è capace della verità, capace di una conoscenza che 
diventa relazione, amicizia. È importante che noi non dimenti-
chiamo Dio, insieme con tutte le altre conoscenze che abbiamo 
acquisito. Esse diventano tutte problematiche, a volte perico-
lose, se manca la conoscenza fondamentale che dà senso e 
orientamento a tutto: la conoscenza di Dio Creatore. 
* Così la conoscenza di Dio è divenuta realtà, è divenuta ami-
cizia, comunione. Ringraziamo il Signore perché ha piegato il 
suo cielo ed è sceso, ha preso sulle sue spalle la nostra carne e 
ci porta sulle strade della nostra vita” (Benedetto XVI). 

(Canto) 
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«PACE A VOI» 
 
 
 
 

SECONDO MISTERO GLORIOSO 
L’ASCENSIONE DI GESÙ CRISTO 

 
 

Dal Vangelo di San Giovanni (20, 19-31) 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre 
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i disce-
poli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e 
disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani 
e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha 
mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e 
disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui per-
donerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non 
perdonerete, non saranno perdonati».  

Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era 
con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri disce-
poli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se 
non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il 
mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia mano nel 
suo fianco, io non credo». 

Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e 
c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte 
chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a voi!». Poi disse a 
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; 
tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere 
incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Si-
gnore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, 
tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno 
creduto!». 

Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri se-
gni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi 
sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il 
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Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel suo 
nome. 

 
 

Commento alla Parola 
«Il primo giorno dopo il sabato» diventa il «giorno del Signore», 

cioè la domenica, a ricordo della Risurrezione e come annuncio 
della Parusìa. I cristiani della fine del primo secolo erano soliti 
riunirsi a celebrare l’Eucaristia; offrivano le loro pene, le loro 
tristezze. 

«Venne Gesù»: Gesù risorto non cessa di venire e di tenersi in 
mezzo ai suoi; l’Eucaristia lo rende presente con il suo corpo 
glorioso che viene a trasfigurare i nostri corpi di miseria; con il 
suo saluto di pace; con il dono della sua gioia, perché l’incontro 
con il Risorto è la sorgente della gioia. 

«Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi»: la missione dei 
discepoli deriva dall’avvenimento della Pasqua, ma si ràdica 
nella missione di Gesù (cf Gv 17,17-19). «Alitò su di loro»: il 
verbo greco èvoca la prima creazione dell’uomo e suggerisce 
che si tratta, lì nel Cenacolo, di una nuova creazione, di una 
vera risurrezione (cf Ez 37,9; Rm 4,17). Lo Spirito Santo sarà 
la potenza di salvezza che i discepoli manifesteranno in comu-
nione con Gesù. E Gesù offre un altro dono pasquale: il Sacra-
mento della Confessione o Riconciliazione. 

Tommaso, uomo positivo, pratico, piuttosto allergico a ogni 
rischio, assente in precedenza probabilmente perché sfiduciato, 
viene ricuperato dai condiscepoli. Gesù, apparendo, lo invita a 
toccare con le dita e la mano: il toccare è più convincente che 
il vedere. Risposta magnifica di Tommaso: «Mio Signore e mio 
Dio!». È il grido di un uomo trasformato dalla presenza del Ri-
sorto; per Tommaso il toccare è ormai divenuto inutile. È la 
più precisa e sublime professione di fede del Vangelo, una 
punta di luce in S. Giovanni. L’ultima beatitudine che si legge 
nei Vangeli è sulla fede: «Beati quelli che pur non avendo visto crede-
ranno!». 

Il tema del «vedere e credere» unifica tutto il cap. 20 della Risur-
rezione: occorre vedere conoscendo le Scritture (20,8); e oc-
corre credere accettando la testimonianza di chi ha visto: è il 
cosiddetto «vedere nella Chiesa». 
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«Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila 
nel mio fianco». L’amore dice continuamente alla persona amata: 
“Tu, non devi morire”. Una tale parola nessuno come Gesù 
l’ha detta a ciascuno di noi. «Ci ha amato fino all’estremo», ri-
ferisce S. Giovanni. Non poteva amarci di più. “Tu devi vivere: 
io posso morire”; è la parola estrema dell’amore. L’amore, 
splende nella misericordia. La misericordia ha logorato e divo-
rato il Cuore di Gesù nel Cenacolo, nel Getsemani, sul Calva-
rio: «Amò i suoi sino all’estremo». 

 
 
PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 
Alterna ogni Ave con il canto: 
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GESÙ È PACE E APPRENSIONE 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

Dice: «Sono io, non abbiate paura» (Mt 14,27) quando cam-
mina sulle acque. Entra e saluta: «Pace a voi!» (Gv 20,19). La 
pace! È la forza più potente che esista al mondo. Dio esige da 
noi quella pace assoluta che si chiama bontà: in tal maniera ci 
obbliga alla croce. Dalla crocifissione di Gesù sappiamo che 
cosa significhi essere totalmente buoni.  

In questo mondo così sconvolgente, che cosa succede a un 
uomo che voglia portare agli uomini la pace e la bontà? Il Si-
gnore ci impegna a essere pieni di pace e di misericordia. Tutto 
ciò cambia il nostro atteggiamento verso gli uomini, il tono 
della nostra voce, il nostro sguardo, persino l'espressione del 
nostro volto si muta in un sorriso.    Occorre rileggere l'episo-
dio della tempesta sul lago (Mt 8,24-27): Cristo dorme nella pic-
cola barca mentre la tempesta infuria. È stanco, ma il suo cuore 
vigila. Gli apostoli hanno visto e contemplato il volto calmo e 
tranquillo (il volto diventa generalmente tranquillo nel sonno). 
Quale pace doveva irradiare il volto di Dio Incarnato! 

La bufera lo sveglia, anzi non poté svegliarlo. Voleva dor-
mire e dormì. Questo lo fece come un uomo pienamente im-
merso nel sonno. Nessuna delle sue azioni è intimamente tor-
mentata o mezzo voluta. In lui avviene tutto in tranquillità e 
naturalezza assoluta. Le voci impaurite dei suoi apostoli lo ri-
svegliarono. Proprio loro poterono svegliarlo. 

Il filosofo Bergson disse una volta: «La voce di una mamma, 
la più debole voce di mamma risuona per il suo bimbo amatis-
simo come un tuono». Ed è vero. 

Gli apostoli risvegliarono Gesù. Matteo nota: «Lo turba-
rono». «Il cuore dell'uomo è un abisso di insicurezza e di in-
quietudine» disse Pascal. 

Il verbo «turbare» lo troviamo tre volte in S. Giovanni: di-
nanzi a Lazzaro nel sepolcro (Gv 11,33); quando Gesù pensa 
all'ora del Getsemani e della croce (Gv 12,27); nel cenacolo al 
tradimento di Giuda (Gv 13,21).  
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Ma quel «turbamento» è apprensione per gli uomini, e nel 
Getsemani si aggiunge a un'agonia in cui invoca il Padre a non 
lasciar dominare la giustizia, ma solo l'amore. In quell'agonia 
compare un angelo per consolarlo (cf Lc 22,43). Che cosa si-
gnifica questo? Una creatura consola Dio. Dio cioè ha preso su 
di sé così intensamente l'insicurezza e l'inquietudine umana, da 
dover essere consolato da una creatura finita. 

Se Dio è amore (ed è la definizione del suo essere), questo 
amore si deve rivelare come apprensione. L'apprensione dimo-
stra che noi amiamo. Una mamma non è tranquilla quando il 
suo piccino è ammalato. L'apprensione del suo cuore è espres-
sione di amore. 

Gesù ha raccolto nel suo cuore tutta l'apprensione dell'a-
more, e l'ha sopportata sino all'estremo. Poiché voleva portare 
la pace, dovette vivere in questa apprensione; dovette assu-
mersi tutte le tribolazioni e le angustie degli uomini, di tutti gli 
uomini. Come abbia sopportato questo non lo sappiamo. Era 
Dio; lui poteva sopportarlo. 

Il peso dell'amore opprime anche ciascuno di noi. è bello 
però essere schiacciati dal peso dell'amore, prendersi le preoc-
cupazioni degli altri con amore e con pazienza, essere con loro 
nel bisogno e nella necessità. Per battere questa strada ci vuole 
l'umiltà. 
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Parole del Papa 
La pazienza di Dio deve trovare in noi il coraggio di ritornare 

a Lui, qualunque errore, qualunque peccato ci sia nella nostra 
vita. Gesù invita Tommaso a mettere la mano nelle sue piaghe 
delle mani e dei piedi e nella ferita del costato. Anche noi pos-
siamo entrare nelle piaghe di Gesù, possiamo toccarlo real-
mente; e questo accade ogni volta che riceviamo con fede i Sa-
cramenti.  

…Questo è importante: il coraggio di affidarmi alla miseri-
cordia di Gesù, di confidare nella sua pazienza, di rifugiarmi 
sempre nelle ferite del suo amore. San Bernardo arriva ad af-
fermare: «Ma che dire se la coscienza mi morde per i molti pec-
cati? “Dove è abbondato il peccato è sovrabbondata la grazia” 
(Rm 5,20)» (ibid.). Forse qualcuno di noi può pensare: il mio 
peccato è così grande, la mia lontananza da Dio è come quella 
del figlio minore della parabola, la mia incredulità è come quella 
di Tommaso; non ho il coraggio di tornare, di pensare che Dio 
possa accogliermi e che stia aspettando proprio me. Ma Dio 
aspetta proprio te, ti chiede solo il coraggio di andare a Lui. 
Quante proposte mondane sentiamo attorno a noi, ma lascia-
moci afferrare dalla proposta di Dio, la sua è una carezza di 
amore. Per Dio noi non siamo numeri, siamo importanti, anzi 
siamo quanto di più importante Egli abbia; anche se peccatori, 
siamo ciò che gli sta più a cuore. 

Lasciamoci avvolgere dalla misericordia di Dio; confidiamo 
nella sua pazienza che sempre ci dà tempo; abbiamo il coraggio 
di tornare nella sua casa, di dimorare nelle ferite del suo amore, 
lasciandoci amare da Lui, di incontrare la sua misericordia nei 
Sacramenti. Sentiremo la sua tenerezza, tanto bella, sentiremo 
il suo abbraccio e saremo anche noi più capaci di misericordia, 
di pazienza, di perdono, di amore (Papa Francesco, II Dome-
nica di Pasqua o della Divina Misericordia, 7 aprile 2013). 
 
 
Preghiera 
Signore, io credo: io voglio credere in Te. 
O Signore, fa che la mia fede sia piena, senza riserve,  
e che essa penetri nel mio pensiero,  
nel mio modo di giudicare le cose divine  
e le cose umane. 
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O Signore, fa che la mia fede sia libera:  
cioè abbia il concorso personale della mia adesione,  
accetti le rinunce ed i doveri che essa comporta  
e che esprima l’apice decisivo della mia personalità:  
credo in Te, o Signore. 
O Signore, fa che la mia fede sia certa;  
certa d’una sua esteriore congruenza di prove  
e d’una interiore testimonianza dello Spirito Santo,  
certa di una sua luce rassicurante,  
d’una sua conclusione pacificante,  
d’una sua assimilazione riposante. 
O Signore. fa che la mia fede sia forte;  
non tema le contrarietà dei problemi,  
onde è piena l’esperienza della nostra vita avida di luce;  
non tema le avversità di chi la discute,  
la impugna, la rifiuta, la nega;  
ma si rinsaldi nell’intima prova della Tua verità,  
resista alla fatica della critica,  
si corrobori nella affermazione  
continua sormontante le difficoltà dialettiche e spirituali,  
in cui si svolge la nostra temporale esistenza. 
O Signore, fa che la mia fede sia gioiosa  
e dia pace e letizia al mio spirito,  
e lo abiliti all’orazione con Dio  
e alla consacrazione con gli uomini,  
così che irradi nel colloquio sacro e profano  
l’interiore beatitudine del suo fortunato possesso. 
O Signore, fa che la mia fede sia operosa  
e dia alla carità le ragioni della sua espansione morale,  
così che sia vera amicizia con Te  
e sia in Te nelle opere, nelle sofferenze,  
nell’attesa della rivelazione finale,  
una continua testimonianza,  
un alimento continuo di speranza. 
O Signore, fa che la mia fede sia umile  
e non presuma fondarsi sull’esperienza del mio pensiero  
e del mio sentimento;  
ma si arrenda alla testimonianza dello Spirito Santo… 
Amen. 

(San Paolo VI) 



47 

 
        Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione               
eucaristica, mariana, ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa 
diretta sui giovani e fargli amare il Rosario, il Papa e la Chiesa. 
Riscopre la Confessione come esperienza di gioia e l’Eucaristia 
come esperienza di cielo e di risurrezione. Moltissime migliaia di 
giovani italiani vi aderiscono. Vuole riportare Dio nelle famiglie, 
nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno: co-
struire la civiltà dell’amore e preparare la primavera della Chiesa. 
Lancia i giovani nell’Evangelizzazione.  

Chi vuole aderirvi, può scrivere alla 
 

Comunità-Cenacolo Consacrati G.A.M.  
“Figli della Donna vestita di Sole” 

Via Appia Nuova, 45/B - 82018 Calvi (BN) 
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«È il Signore». 
 

LA PRESENZA DEL RISORTO 
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SALMO 138 
O DIO, TU MI SCRUTI E MI CONOSCI 

 
 
 

SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai è stato il suo 
consigliere? (Romani 11,34). 
 
CANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
Tu penetri tutti i miei pensieri, 
e conosci ogni mia parola, 
ti son note tutte le mie vie. 
O Madre Santa sei nostra Regina 
lo Spirito d’amore vive in te. 
Tu ci doni il nostro Salvatore, 
che governa il cielo e la terra. 

 
 

TESTO DEL SALMO 
1(Al maestro del coro. Di Davide. Salmo). 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
2tu sai quando seggo e quando mi alzo. 
Penetri da lontano i miei pensieri, 
3mi scruti quando cammino e quando riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie; 
4la mia parola non è ancora sulla lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
5Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 
6Stupenda per me la tua saggezza, 
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troppo alta, e io non la comprendo.                (Canto) - selà - 
7Dove andare lontano dal tuo spirito, 
dove fuggire dalla tua presenza? 
8Se salgo in cielo, là tu sei, 
se scendo negli inferi, eccoti. 
9Se prendo le ali dell’aurora 
per abitare all’estremità del mare, 
10anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 
11Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra 
e intorno a me sia la notte»; 
12nemmeno le tenebre per te sono oscure, 
e la notte è chiara come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce.                    (Canto) - selà - 
13Sei tu che hai creato le mie viscere 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
14Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 
sono stupende le tue opere, 
tu mi conosci fino in fondo. 
15Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
intessuto nelle profondità della terra. 
16Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
e tutto era scritto nel tuo libro; 
i miei giorni erano fissati, 
quando ancora non ne esisteva uno. 
17Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio; 
18se li conto sono più della sabbia, 
se li credo finiti, con te sono ancora.               (Canto) - selà - 
19Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri: 
20vedi se percorro una via di menzogna 
e guidami sulla via della vita.                           (Canto) - selà - 
 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
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LETTURA CON ISRAELE 

* Questo salmo sapienziale di limpida bellezza esalta l’onni-
scienza di Dio e la sua onnipresenza nello spazio e nel tempo. Il 
messaggio che egli ci offre è lineare: Dio sa tutto ed è presente 
accanto alla sua creatura, che a Lui non può sottrarsi. La sua 
però non è una presenza incombente e ispettiva, anche se è uno 
sguardo severo nei confronti del male davanti al quale non è 
indifferente. 
* I versetti 1-6 celebrano l’onniscienza di Dio e la sua onnipre-
senza (vv. 7-12). Vi si descrive in modo vivido l’illusoria volontà 
dell’uomo di sottrarsi a quella presenza. Tutto lo spazio è per-
corso: c’è anzitutto l’asse verticale cielo-inferi a cui subentra la 
dimensione orizzontale, quella che va dall’aurora, cioè 
dall’oriente, e giunge fino all’estremità del mare, ossia l’occi-
dente. Ogni ambito dello spazio, anche il più segreto, contiene 
una presenza attiva di Dio. 
* Il salmista punta quindi verso la realtà più alta e mirabile 
dell’intero universo, l’uomo, definito come il prodigio di Dio (v. 
14). Su di lui, ancora informe nel seno di sua madre si pone già 
lo sguardo benevolo e amoroso di Dio (v. 16).  

(Canto) 
 
 

LETTURA CON GESÙ 

* Il salmo 138 evoca l’intima comunione di Cristo, nella sua 
adorabile umanità, con il Padre e lo Spirito Santo e, pertanto, 
del Verbo nella Trinità beata. 
* Come dice il Vangelo di San Giovanni: Dal principio il Verbo 
era presso Dio, il Verbo era Dio (1,1). È rivolto verso Dio; è 
rivolto verso il Padre celeste, nell’estasi dell’amore, in uno slan-
cio di adorazione, in ascolto del Padre celeste, con lo sguardo 
rivolto a Lui. 
* «Sono risorto, e con te sono ancora» viene cantato nell’anti-
fona della festa di Pasqua. Nell’omelia del Sabato Santo del 
2006 Benedetto XVI dice: «Quali forze hanno operato nella ri-
surrezione di Gesù? È decisivo che quest’uomo Gesù non fosse 
solo, non fosse un io chiuso su sé stesso. Egli era una cosa sola 
con il Dio vivente, unito a Lui talmente da formare con Lui 
un’unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un abbraccio 
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con Colui che è la vita stessa, un abbraccio non solo emotivo, 
ma che comprendeva e penetrava il suo essere. La sua morte fu 
un atto di amore. La sua comunione esistenziale con Dio era 
concretamente una comunione esistenziale con l’amore di Dio 
e questo amore è la vera potenza contro la morte, è più forte 
della morte».  

(Canto) 
 
 

LETTURA GAM, OGGI 

* Giovane, la presenza salvifica di Dio abbraccia tutto l’essere 
e tutta la storia. La sua mano è sempre pronta ad afferrare la 
nostra per guidare il nostro cammino terreno. Per farci com-
prendere come Dio sia inaccessibile all’uomo San Paolo dice: 
Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi mai 
è stato suo consigliere? (Romani 11,34). 
* Tuttavia, Dio non è lontano da ciascuno di noi... in lui infatti 
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. I mistici parlano della di-
vina immanenza nell’esistenza umana. 
* Questo salmo ti aiuta a riconoscere che la nostra esistenza è 
avvolta, in ogni sua piccola manifestazione, dallo sguardo di 
Dio Creatore e Padre che ci ama, ci ha creato e ci mantiene in 
vita istante per istante. È una presenza amante che ci libera da 
ogni angosciosa solitudine, ci sorregge e ci dona pace. 
* Ecco una grande consolazione per tutti noi che procediamo 
spesso con fatica nel cammino della vita spirituale ed ecclesiale: 
il Signore ci conosce e ci avvolge tutti con il suo amore.  

(Canto) 
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«È IL SIGNORE!» 
 
 
 
 

 
TERZO MISTERO GLORIOSO 

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI 

 
 

Dal Vangelo di San Giovanni (21, 1-14) 

Dopo di ciò, Gesù si manifestò ancora ai suoi discepoli 
sulle rive del mare di Tiberiade. E si manifestò così: Si-
mone Pietro, Tommaso detto Didimo, Natanaele di Cana 
di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli si trova-
vano insieme. Simone Pietro disse loro: «Io vado a pe-
scare». Gli dissero: «Veniamo anche noi con te». Partirono 
e salirono sulla barca; ma quella notte non presero nulla.  

Sul far del mattino Gesù apparve sulla riva, ma i disce-
poli non sapevano che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, 
avete qualcosa da mangiare?». Gli risposero: «No». Allora 
egli disse loro: «Gettate la rete a destra della barca e tro-
verete». La gettarono e per la gran quantità di pesci non 
riuscivano più tirarla. Allora il discepolo che Gesù amava 
disse a Pietro: «È il Signore!». Simone Pietro udito «È il 
Signore», si vestì – s’era infatti spogliato - e si gettò in 
mare. Gli altri discepoli, dato che erano lontani da terra 
circa duecento cubiti, vennero con la barca, trascinando 
la rete e i pesci.  

Scesi a terra, videro un fuoco di brace con sopra del pe-
sce e del pane. Disse loro Gesù: «Portate di quei pesci che 
avete appena presi». Simone Pietro risalì in barca e tirò a 
terra la rete piena di grossi pesci centocinquantatré; e seb-
bene fossero tanti, la rete non si ruppe.  
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Disse loro Gesù: «Venite a far colazione». Nessuno dei 
discepoli osava domandargli: «Tu chi sei?», poiché sape-
vano bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, prese il 
pane, glielo porse e così pure il pesce. Questa fu la terza 
volta che Gesù si manifestò ai discepoli, dopo la sua risur-
rezione dai morti.  

 
 

Commento alla Parola 
«Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: «È il Signore!». 

Simone Pietro udito «È il Signore», si vestì – s’era infatti spogliato». Il 
peccato ci ha spogliati. La Risurrezione è un rivestirci di Cristo. 

«…e si gettò in mare. Gli altri discepoli, dato che erano lontani da 
terra circa duecento cubiti, vennero con la barca, trascinando la rete e i 
pesci. Scesi a terra…». È la terra promessa. Bisogna proiettare 
tutta questa scena di risurrezione nell’aldilà, in quello che ci at-
tende: la terra promessa, la Casa del Padre, il clima di famiglia. 

«Disse loro Gesù: «Portate di quei pesci che avete appena presi». Si-
mone Pietro risalì in barca e tirò a terra la rete piena di grossi pesci cento-
cinquantatré; e sebbene fossero tanti, la rete non si ruppe». La Chiesa è 
simboleggiata dalla rete che raccoglie i pesci, è dunque la casa 
della carità, dell’amore. È infatti la casa del Padre. 

Come nella tunica inconsutile qui è simboleggiata l’unità. La 
rete piena di grossi pesci, senza contare i piccoli, è una retata 
prodigiosa. Dobbiamo perciò essere ottimisti. Già Gesù lo 
aveva detto: «Alzate gli occhi, non vedere che le messi già bion-
deggiano?» (cfr. Gv 4,35). 

 
 

PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 

Alterna ogni Ave con il canto: 
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ESSERE TRASPARENZA DI GESÙ 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

Come rendere il mondo trasparente al Cristo? Con la sua 
attività, con il suo lavoro santificato. Con la sofferenza; perché 
attraverso il dolore e la morte costruisce il corpo di Cristo. 
Muore nel Cristo risorto. Il cristiano diventa così una manife-
stazione visibile dell'invisibile Gesù. 

Diceva S. Ignazio di Loyola che «Dio abita in tutte le crea-
ture» per cui tutte le cose sgorgano come torrenti da Dio. 
Il cristiano è veramente cristiano quando il mondo in lui e per 
lui diventa trasparenza al Cristo. 
C'è una bellissima preghiera della scrittrice neozelandese Ka-
therine Mansfield: «Signore, rendimi come un cristallo in modo 
che la Tua luce passi attraverso me». 
Il cristiano deve rendere il mondo trasparente al Cristo, ma 
prima deve lui stesso rendersi trasparente: essere Gesù, un altro 
Cristo, diventare luce, diventare un cristallo dello Spirito Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole del Papa 

Cristo ha vinto il male in modo pieno e definitivo, ma spetta 
a noi, agli uomini di ogni tempo, accogliere questa vittoria nella 
nostra vita e nelle realtà concrete della storia e della società. Per 
questo mi sembra importante sottolineare quello che oggi do-
mandiamo a Dio nella liturgia: «O Padre, che fai crescere la tua 
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Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di 
esprimere nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella 
fede» (Oraz. Colletta del Lunedì dell’Ottava di Pasqua). 

È vero, il Battesimo che ci fa figli di Dio, l’Eucaristia che ci 
unisce a Cristo, devono diventare vita, tradursi cioè in atteggia-
menti, comportamenti, gesti, scelte. La grazia contenuta nei Sa-
cramenti pasquali è un potenziale di rinnovamento enorme per 
l’esistenza personale, per la vita delle famiglie, per le relazioni 
sociali. Ma tutto passa attraverso il cuore umano: se io mi lascio 
raggiungere dalla grazia di Cristo risorto, se le permetto di cam-
biarmi in quel mio aspetto che non è buono, che può far male 
a me e agli altri, io permetto alla vittoria di Cristo di affermarsi 
nella mia vita, di allargare la sua azione benefica. Questo è il 
potere della grazia! Senza la grazia non possiamo nulla. Senza 
la grazia non possiamo nulla! E con la grazia del Battesimo e 
della Comunione eucaristica posso diventare strumento della 
misericordia di Dio, di quella bella misericordia di Dio. 

Esprimere nella vita il sacramento che abbiamo ricevuto: 
ecco, cari fratelli e sorelle, il nostro impegno quotidiano, ma 
direi anche la nostra gioia quotidiana! La gioia di sentirsi stru-
menti della grazia di Cristo, come tralci della vite che è Lui 
stesso, animati dalla linfa del suo Spirito! 

Preghiamo insieme, nel nome del Signore morto e risorto, e 
per intercessione di Maria Santissima, perché il Mistero pa-
squale possa operare profondamente in noi e in questo nostro 
tempo, perché l’odio lasci il posto all’amore, la menzogna alla 
verità, la vendetta al perdono, la tristezza alla gioia (Papa Fran-
cesco, Regina Coeli, 1° aprile 2013). 
 
 
Preghiera 
Ti ho trovato in tanti posti, Signore. 
Ho sentito il battito del tuo cuore 
nella quiete perfetta dei campi, 
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota, 
nell'unità di cuore e di mente 
di un'assemblea di persone che ti amano. 
Ti ho trovato nella gioia, 
dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. 
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La sofferenza è come il rintocco della campana 
che chiama la sposa di Dio alla preghiera. 
Signore, ti ho trovato nella terribile grandezza 
della sofferenza degli altri. 
Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia 
di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. 
Ma non sono riuscito a trovarti 
nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica 
ho lasciato passare inutilmente 
il dramma della tua passione redentrice, 
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata 
dal grigiore della mia autocommiserazione. 
Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. 
 

(Santa Madre Teresa di Calcutta) 
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CONSACRAZIONE 

AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
(prima della Comunione) 

 
 
Io ………………. 
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di Dio e 
della Chiesa, e prometto di vivere come Lei, in tutta fede, in 
limpida e cristallina purezza, in umiltà, nel generoso servizio 
ai fratelli, nell’assiduità ai Sacramenti della Confessione e 
Comunione. 
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni 
giorno.  
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo Padre 
Francesco, Vicario di Cristo in terra. 
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti uniti al 
Papa. 
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e 
lo Spirito Santo. Amen. 
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«Signore, tu sai tutto; tu lo sai che io ti amo». 
 

FIDUCIA NEL RISORTO 
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SALMO 17 
RINGRAZIAMENTO A DIO SALVATORE 

 
 
 

SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? (Romani 8,31). 
 
CANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inni di gioia canterò al tuo Nome: 
tu sei mia Rupe, in te mi rifugio. 
Inni di gioia canterò al Signore: 
tu sei mio scudo. 
L’anima mia magnifica il Signore; 
il mio spirito esulta in te, Creatore. 
Ave, o Mamma, tutta Immacolata; 
grazie, o Signore. 

 
 

TESTO DEL SALMO (vv.31-51) 
31La via di Dio è diritta, 
la parola del Signore è provata al fuoco; 
egli è scudo per chi in lui si rifugia. 
32Infatti, chi è Dio, se non il Signore? 
O chi è rupe, se non il nostro Dio? 
33Il Dio che mi ha cinto di vigore 
e ha reso integro il mio cammino; 
34mi ha dato agilità come di cerve, 
sulle alture mi ha fatto stare saldo; 
35ha addestrato le mie mani alla battaglia, 
le mie braccia a tender l’arco di bronzo.         (Canto) - selà - 
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36Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, 
la tua destra mi ha sostenuto, 
la tua bontà mi ha fatto crescere. 
37Hai spianato la via ai miei passi, 
i miei piedi non hanno vacillato. 
38Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, 
non sono tornato senza averli annientati. 
39Li ho colpiti e non si sono rialzati, 
sono caduti sotto i miei piedi. 
40Tu mi hai cinto di forza per la guerra, 
hai piegato sotto di me gli avversari. 
41Dei nemici mi hai mostrato le spalle, 
hai disperso quanti mi odiavano. 
42Hanno gridato e nessuno li ha salvati, 
al Signore, ma non ha risposto. 
43Come polvere al vento li ho dispersi, 
calpestati come fango delle strade. 
44Mi hai scampato dal popolo in rivolta, 
mi hai posto a capo delle nazioni. 
45Un popolo che non conoscevo mi ha servito; 
all’udirmi, subito mi obbedivano, 
46stranieri cercavano il mio favore, 
impallidivano uomini stranieri 
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.       (Canto) - selà - 
47Viva il Signore e benedetta la mia rupe, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 
48Dio, tu mi accordi la rivincita 
e sottometti i popoli al mio giogo, 
mi scampi dai nemici furenti, 
49dei miei avversari mi fai trionfare 
e mi liberi dall’uomo violento. 
50Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli 
e canterò inni di gioia al tuo nome. 
51Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato, 
a Davide e alla sua discendenza per sempre.   Canto - selà - 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 



62 

LETTURA CON ISRAELE 

* È un cantico di vittoria militare: un re d’Israele vi celebra una 
vittoria ottenuta grazie a Dio. 
* È Dio che fa del re un prode guerriero; è Dio che dà la vittoria 
sui nemici. 
* Con questa vittoria Dio fa di quel re il sovrano di nazioni 
pagane. Grazie dunque a Dio, che dà al re vittoria e prestigio. 
Questa vittoria è legata alla promessa fatta a Davide di «conso-
lidare per sempre il suo trono». 

 (Canto) 
 
 

LETTURA CON GESÙ 

* Evidentemente questo canto guerriero, al di là degli avveni-
menti immediati, annuncia il Messia Gesù. Gesù Cristo, prefi-
gurato in questo salmo, l’ha pregato; anzi San Paolo nella Let-
tera ai Romani (15,9) mette esplicitamente sulle labbra di Gesù 
il versetto: «Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia 
al tuo nome». 
* Al tempo di Gesù, si trattava non più di guerra né di azioni 
militari, ma di vivere la grande avventura del Regno di Dio 
come un combattimento. Diceva Gesù: «Pregate per non soc-
combere alla tentazione», alla prova (Luca 22,46). 

 (Canto) 
 
 

LETTURA GAM, OGGI 

* Giovane, questo salmo, pieno di immagini molto suggestive, 
colmo di gioia di vivere, di fiducia e di gratitudine, diventa il 
canto dei giovani ritti in piedi, in lotta per la fede. 
* «Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede» (1 
Giovanni 5,4). 

 (Canto) 
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«SIMONE DI GIOVANNI, 
MI AMI TU PIÙ DI  
COSTORO?» 

 
 
 
 

TERZO MISTERO GLORIOSO 
LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI 

 
 

Dal Vangelo di San Giovanni (21, 15-23) 

Dopo di aver mangiato, Gesù disse a Simone Pietro: 
«Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro?». Gli ri-
spose Pietro: «Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gli 
disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse ancora una seconda 
volta: «Simone Figlio di Giovanni, mi ami tu?». Gli ri-
spose: «Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo». Gli disse: «Pa-
sci le mie pecorelle». Gli disse per la terza volta: «Simone 
figlio di Giovanni, davvero mi ami tu?». Pietro si rattristò 
perché Gesù gli aveva chiesto per la terza volta: «Davvero 
mi ami tu?», e gli disse: «Signore, tu sai tutto; tu lo sai che 
io ti amo». Gesù gli disse: «Pasci le mie pecorelle. In ve-
rità, in verità io te lo dico: quando eri più giovane ti met-
tevi da te la cintura e andavi dove volevi; ma quando sarai 
vecchio stenderai le mani e un altro ti metterà la cintura e 
ti condurrà dove tu non vorrai».  

Disse questo per indicare con quale genere di morte 
doveva glorificare Dio. Ciò detto aggiunse: «Seguimi». 
Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù 
amava (quello stesso che durante la cena s’era chinato sul 
petto di Gesù e gli aveva chiesto: «Signore, chi è colui che 
ti tradisce?»). Pietro, vedendolo, disse a Gesù: «Signore, e 
lui?». Gli disse Gesù: «Se voglio che egli rimanga finché 
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io venga, che importa a te? Tu seguimi». Si sparse, perciò, 
tra i fratelli la voce che quel discepolo non sarebbe morto. 
Gesù però non aveva detto a Pietro: «Non muore», ma: 
«Se voglio che egli rimanga finché io venga, che importa 
a te?».  

 
Commento alla Parola 

Gesù conferisce a Pietro il Primato. In greco si può tradurre, 
oltre che «più di costoro», anche «più di queste cose». Pietro era 
ritornato al lavoro familiare precedente, Gesù lo strappa di 
nuovo. La prima domanda: «Mi ami più di tutti?» vuole un 
amore comparativamente più grande: «Chi ama il padre e la ma-
dre più di me non è degno di me» (cfr. Mt 10,37). 

«Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Agnelli e pecorelle si equival-
gono come si equivalgono i pesci: tutti indicano le anime. Gesù 
attribuisce a Pietro la funzione di Pastore che nell’Antico Te-
stamento era esclusiva di Dio. 

«Gli disse ancora una seconda volta: «Simone Figlio di Giovanni, mi 
ami tu?». Chiede un amore cristocentrico, un amore che si punta 
esclusivamente in Gesù. Prima gli era stato richiesto un amore 
comparativamente più grande, adesso un amore cristocentrico. 

«Gli rispose: «Sì, Signore, tu lo sai che io ti amo». È l’ultima frase 
che noi dovremmo pronunciare alla morte: «Io ti amo!». 
Quando vedremo il Figlio di Dio, il Cristo Risorto, la Luce che 
illumina ogni uomo, quando vi sarà per noi l’ultima decisione, 
e tutta la vita verrà condensata in quell’attimo finale e tutti i 
nostri atti, ogni nostra decisione e condizione si assommeranno 
in quest’ultima risposta, sarà bello poter dire: «Io ti amo!». 

 
 
 

PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). Alterna ogni Ave con il canto: 
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AMORE COMUNITARIO 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

   «Signore, tu sai tutto; tu lo sai che io ti amo. Gesù insiste: Pasci i 
miei agnelli! Pasci le mie pecorelle!» Il pascolare è l'amore particolare 
del pastore. La figura del buon pastore è stata profilata, trac-
ciata da Gesù in una maniera incantevole. S. Pietro riprenderà 
questa espressione di Gesù (Gesù gli ha affidato l'incarico di 
pascolare, cioè di amare tenerissimamente i suoi fratelli) 
quando scrive ai primi cristiani una frase densa: Amate la co-
munità dei fratelli, la fraternità (cfr 1Pt 1,22). Comunità vuol 
dire comunione mutua degli uomini nell'amore; la comunità è 
il cuore stesso del messaggio evangelico. La comunità esiste 
quando le persone hanno relazioni reciproche di incontri, di 
accoglienza vicendevole. 

   Un filosofo ebreo morto qualche anno fa, Martin Buber, 
studiò e analizzò la profondità dell'amore nella Sacra Scrittura: 

   «La Comunità — scrisse — è quando una pluralità di per-
sone (cioè parecchie persone) cessano di vivere una di fianco 
all'altra e diventano una che ama l'altra, una che è orientata 
verso l'altra, una che è aperta all'altra». Si ha allora un flusso 
continuo, scambievole di amore dall'«io» al «tu» degli altri. La 
prima comunità biologica è la famiglia. Ma la comunità evan-
gelica è qualcosa di più stupendo ancora. È un circolo continuo, 
una corrente di amore scambievole. Lo slancio di amore verso 
l'altra persona, quando è vero, è nello stesso tempo uno slancio 
di amore verso tutti gli altri. La tendenza verso la comunione 
mutua, vicendevole con tutti gli uomini è scritta nel più pro-
fondo della persona umana. Amarci vicendevolmente è l'esi-
genza somma, massima del Nuovo Testamento. 

S. Giovanni ha questa frase folgorante: «Noi sappiamo che 
siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli» (1 
Gv 3,14). 

Due identici amori, che si fondono in uno solo, creano la 
comunità, soprattutto la comunità religiosa: l'Eucaristia e l'a-
more fraterno. 
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Questa comunità religiosa, questa comunità di amore, questa 
comunanza meravigliosa, è un preludio dell'unità totale che sarà 
sempre nell'altra vita, quando saremo certamente uno, quando 
ogni persona sarà il ciclo dell'altra. 

L’ultima parola di Gesù nel Vangelo di Giovanni è rivolta a 
Pietro (la seconda chiamata): «Segui me! - Seguimi!». Si ricollega 
a quell'espressione stupenda dell'Apocalisse: I vergini (come 
Pietro, come tutti quelli che si sono donati interamente a Gesù) 
«seguono l'Agnello dovunque va» (Ap 14,4). «L'Agnello... li gui-
derà alle fonti delle acque della vita» (Ap 7,17) che è lo Spirito 
Santo. Allora si capisce l'impazienza delle prime comunità cri-
stiane, la gioiosa impazienza: — Oh, sì, vieni presto. Signore 
Gesù (cfr 1Cor 16,22). «Passa la scena di questo mondo» (1Cor 
7,31b). 

Un trappista, che aveva conosciuto una ragazza morta qual-
che anno fa, giovanissima, quando era ancora bambina e an-
dava a sciare, ha scritto un libro che porta il titolo: «Buon-
giorno, sorriso». Era una ragazza che splendeva di gioia inte-
riore. Colpita da un male incurabile, il cancro, vide che la sua 
vita si stava spezzando. Le tagliarono le gambe. Le operazioni 
chirurgiche tentarono di fermare in qualche maniera questo 
male terribile che la divorava. Non riuscirono. La ragazza tenne 
un diario in cui rivelò le tempeste del suo cuore, gli sbanda-
menti e la conquista del Signore. Pochi giorni prima di morire, 
in un colloquio, le amiche di scuola che venivano spesso a tro-
varla, le chiesero: Che cosa ti piacerebbe essere? Rispose: Mi 
piacerebbe splendere. Aveva letto un verso di un antico poeta 
greco che dice così: «Fin quando tu vivi, cerca di splendere».  In 
che maniera vuoi splendere? Ardendo! Le compagne rimasero 
trasecolate. Non capivano. Poi essa commentò nel suo diario, 
prendendo spunto da una frase di Gesù: Essere una «lampada 
che arde e che splende» (Gv 5,35). 
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Preghiera 
Signore, dammi fede:  
fede nella tua grazia, nella tua misericordia,  
nella tua Provvidenza che vigila, dirige, permette;  
dammi fede nel bene, nella bontà, nell’opera alla quale  
tu mi hai chiamato a collaborare,  
fede nell’infinitamente piccolo, che tu,  
con la fecondità misteriosa della tua grazia,  
puoi trasformare nell’infinitamente grande.  
Che io creda che nulla avviene invano,  
che il più piccolo atto compiuto per tuo amore  
ha un valore grande dinanzi a te.  
O Dio, crediamo nella tua parola.  
O Dio, speriamo nelle tue promesse.  
O Dio, ti amiamo sopra ad ogni cosa.  
O Dio, concedi a tutti la tua pace. 
Amen. 
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«Mi sarete testimoni» 
 

L’ANNUNCIO DELLA VITA 
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SALMO 149 
FESTA DEGLI AMICI DI DIO 

 
 
 

SPUNTO DI MEDITAZIONE 
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro re, Cristo (Esichio). 
 
CANTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lodate il Signore, voi tutti suoi fedeli, 
gioite nel Signore, il vostro Creator. 
Lodatelo con canti, con timpani e cetre, 
perché il nostro Dio protegge i figli suoi. 
Gioisci, o Maria, Tu figlia sei di Sion, 
ancella del Signore, Regina d’ogni cuor. 

 
 

TESTO DEL SALMO 
1Alleluia. 
Cantate al Signore un canto nuovo; 
la sua lode nell’assemblea dei fedeli. 
2Gioisca Israele nel suo Creatore, 
esultino nel loro Re i figli di Sion. 
3Lodino il suo nome con danze, 
con timpani e cetre gli cantino inni. 
4Il Signore ama il suo popolo, 
incorona gli umili di vittoria.                           (Canto) - selà - 
5Esultino i fedeli nella gloria, 
sorgano lieti dai loro giacigli. 
6Le lodi di Dio sulla loro bocca 
e la spada a due tagli nelle loro mani, 
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7per compiere la vendetta tra i popoli 
e punire le genti; 
8per stringere in catene i loro capi, 
i loro nobili in ceppi di ferro; 
9per eseguire su di essi il giudizio già scritto: 
questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.           (Canto) - selà - 
 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 

* Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli (v. 
5). Questo appello del salmo 149 rimanda ad un’alba che sta per 
schiudersi e vede i fedeli pronti ad intonare la loro lode mattu-
tina. Tale lode è definita canto nuovo (v. 1) cioè un inno solenne 
e perfetto, adatto ai giorni finali, quando il Signore radunerà i 
giusti in un mondo rinnovato. 
* Tutto il salmo è percorso da un’atmosfera festosa, inaugurata 
già dall’alleluia iniziale e ritmata poi in canto, lode, gioia, danza, 
suono dei timpani e delle cetre. La preghiera che questo salmo 
ispira è l’azione di grazie di un cuore colmo di religiosa esul-
tanza. 
* I protagonisti del salmo sono chiamati, nell’originale ebraico, 
hasidim (vv. 1.5.9), cioè i più fedeli, coloro che rispondono con 
fedeltà e amore (hesed) all’amore paterno del Signore. 
* La seconda parte del salmo (vv. 6-9) desta meraviglia perché è 
piena di espressioni belliche. Sembra strano che il salmista metta 
insieme le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due tagli nelle 
loro mani (v. 6); ma si può capire, perché il salmo fu composto 
per dei fedeli che si trovavano impegnati in una lotta di libera-
zione; combattevano per liberare il loro popolo oppresso e ren-
dergli la possibilità di servire Dio. 

 (Canto) 
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LETTURA CON GESÙ 

* La vittoria di cui parla questo salmo è innanzitutto quella che 
il Figlio di Dio Gesù, ha conseguito sulla morte risorgendo il 
terzo giorno; anche noi parteciperemo alla vittoria finale di 
Gesù sul peccato e sulla morte perché se con lui moriremo, con 
lui risorgeremo. 
* Gesù aveva parlato più volte ai suoi discepoli della sua Pas-
sione e Morte: «Il Figlio dell’uomo sarà consegnato nelle mani 
degli uomini che lo condanneranno e lo uccideranno, ma il 
terzo giorno risorgerà». E Gesù, risorgendo, ha eseguito il giu-
dizio già scritto: questa è la sua gloria e la gloria per tutti i suoi 
fedeli (v. 9). 
* Durante l’Ultima Cena Gesù confidò ai suoi discepoli: «Nel 
mondo avrete da soffrire, ma fatevi coraggio, io ho vinto il 
mondo». Questa è la nostra certezza: Gesù con la sua Passione, 
Morte e Risurrezione ha vinto definitivamente il peccato e la 
morte. 

 (Canto) 
 
 

LETTURA GAM, OGGI 

* Giovane, dopo aver cantato a Dio la lode mattutina, avvìati 
per le strade del mondo, in mezzo al male, all’ingiustizia e alle 
forze che si oppongono al Regno di Dio anche se imponenti (il 
salmista parla di genti, popoli, capi, nobili), fiducioso perché 
non sei solo: il Signore, che è il vero Re della storia, è accanto 
a te. 
* La vittoria sul male è certa e sarà il trionfo dell’amore. A que-
sta lotta deve partecipare il cristiano fedele che con la forza 
dello Spirito Santo conduce a compimento l’opera mirabile che 
porta il nome di Regno di Dio. 
* «Il canto di Maria nel Magnificat è l’eco dei migliori senti-
menti dei figli di Sion: lode gioiosa a Dio Salvatore, azione di 
grazie per le grandi cose operate in lei dal Potente, lotta contro 
le forze malvage, solidarietà con i poveri, fedeltà al Dio dell’Al-
leanza» (Giovanni Paolo II). 

 (Canto) 
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«MI SARETE  
         TESTIMONI» 
 
 
 

 
TERZO MISTERO GLORIOSO 

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
SU MARIA VERGINE E GLI APOSTOLI 

 
 

Atti degli Apostoli (1, 6-11) 

Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Si-
gnore, è questo il tempo in cui ricostituirai il regno di 
Israele?». Ma egli rispose: «Non spetta a voi conoscere i 
tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 
ma avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi 
e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e 
la Samaria e fino agli estremi confini della terra».  

Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una 
nube lo sottrasse al loro sguardo.  

E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se 
n’andava, ecco due uomini in bianche vesti si presenta-
rono a loro e dissero: «Uomini di Galilea, perché state a 
guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato di tra voi as-
sunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in 
cui l’avete visto andare in cielo».  

 
Commento alla Parola 

Quanto poco gli Apostoli avevano capito il Signore, nono-
stante la lunga familiarità con lui! Si raffiguravano la venuta del 
Regno di Dio (già i Profeti lo avevano predetto per la fine dei 
tempi) soltanto come una restaurazione nazionale del regno di 
Israele. Non avevano compreso che il Messia non sarebbe stato 
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il re e il liberatore dell'Israele terrestre, e che il Regno di Dio 
non andava confuso con la potenza e la grandezza terrena. Solo 
lo Spirito Santo li illuminerà e li renderà capaci di annunciare il 
Regno di Dio, testimoniando il Signore «nella Giudea, nella Sa-
maria e fino all'estremità della terra». Ecco il cammino storico-
salvifico del messaggio di Dio. 

    Il Signore si staccò dai suoi e, dal modo con cui avvenne, 
gli Apostoli dedussero che la sua partenza era definitiva. L'A-
scensione di Gesù fu un avvenimento concreto, realmente ve-
rificatosi. L'Ascensione di Gesù non può far sorgere in noi l'i-
dea di un viaggio interspaziale. Non vi è nulla nel testo che fac-
cia pensare che Gesù salga verso l'alto per scomparire nell'az-
zurro del cielo. Il «cielo» a cui ritornò Gesù, e che anche noi 
speriamo di raggiungere, non è una località sopra le stelle. L'A-
scensione di Gesù vuol indicare il suo ritorno al Padre. «Si levò 
in alto sottraendosi alla loro vista»; non vi era altra possibilità 
di rendere visibile per gli Apostoli il suo ritorno al Padre. Le 
nubi che lo nascosero al loro sguardo, furono il segno che il 
Signore era entrato nella «gloria di Dio» raffigurata dalla nuvola.   

   Fu il passaggio dalla vita terrena del Signore alla sua nuova 
esistenza nell'eternità già implicita nella risurrezione, vita ultra-
terrena, di cui noi non sapremo nulla, finché non ci sarà parte-
cipata. «lo vado a prepararvi un posto» (Giovanni 14,2), aveva 
detto Gesù. 

    Gli Apostoli non riuscivano a rendersi conto di quanto 
accadeva; due Angeli (messaggeri di Dio) li riportarono alla 
nuova realtà: «rivedranno Gesù ancora in forma visibile quando 
ritornerà alla fine dei tempi». 

   Lasciarono il Monte degli Ulivi, distante circa 1 km. dalla 
città (il cammino era permesso in giorno di sabato) e ritorna-
rono a Gerusalemme. 

    Luca nel suo Vangelo annota: «con grande gioia» (24,52). 
La speranza del ritorno di Gesù, che essi pensavano prossimo, 
non lasciava luogo alla tristezza. In Gerusalemme rimasero 
uniti, insieme con il piccolo gruppo dei familiari di Gesù e delle 
donne venute dalla Galilea (Lc 23,49). Tra di essi vi era Maria, 
la Madre di Gesù. In attesa fiduciosa pregavano unanimi per 
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ricevere il dono che il Signore al suo commiato aveva promesso 
di inviare: lo Spirito Santo, la «forza che viene dall'alto». 

 
 

PADRE NOSTRO… 
AVE MARIA… (dieci volte). 
 

Alterna ogni Ave con il canto: 
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FAR TESORO DELLE PAROLE DI GESÙ 
di Don Carlo De Ambrogio 
 
 
 

La parola di Gesù, l'hanno incisa nel cuore, l'hanno raccolta 
come Maria che la conservava in una specie di scrigno.  

Geremia all'inizio della stagione della primavera vide un 
mandorlo in fiore e subito sentì la voce del Signore che gli di-
ceva: «Che cosa vedi?». Un mandorlo che veglia a fiorire. La 
parola aramaica mandorlo e il verbo vegliare si equivalgono. Il 
Signore subito gli rispose: «Ecco», «io vigilo sulla mia parola, 
per realizzarla» (cfr Ger 1,11-12). 

Un poeta spagnolo, Antonio Machado, scrisse un gioiello di 
lirica un mattino in cui vide un albero schiantato dalla folgore, 
che in una spaccatura lasciava germogliare alcuni piccoli boc-
cioli di gemma. Captò, attraverso quell'albero, una specie di 
messaggio umano-divino. 

 

«Olmo, quiero anotar en mi cartera 
la gracia de tu rama verdecida. 
Mi corazón espera 
también hacia la luz y hacia la vida 
otro milagro de la primavera». 
 

(Olmo, voglio notare nei miei fogli di poesia, la grazia del 
tuo ramoscello rinverdito. Il mio cuore spera tuttavia, teso 
verso la luce e verso la vita, un altro miracolo della primavera). 

Attraverso le parole di Gesù noi sentiamo la tensione verso 
il miracolo della Risurrezione, che è una fioritura meravigliosa, 
che è la Vita eterna. Occorre però fare tesoro della Parola di 
Gesù. Padre Valensin, prima di morire, scrisse queste stupende 
parole come suo testamento finale; vennero poi lette prima che 
calassero la sua bara nella fossa: «La Rivelazione ci insegna che 
questa vita eterna consisterà in una divinizzazione della nostra 
persona, e ciò è stupendo. Grazie alla Rivelazione commentata 
dalla Chiesa, io so che, dopo questa vita, farò conoscenza senza 
veli col mio Creatore, che è il mio babbo, e ritroverò presso di 
lui le persone che ho amato e quelle che amerò ancora. E questa 
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volta so che ciò è sufficiente per togliere alla morte il suo carat-
tere di separazione e di rottura. È la via a un appuntamento in 
cui alcuni arrivano prima, altri arrivano dopo, ma in cui tutti 
noi possiamo e dobbiamo arrivare. Oh, la riunione definitiva 
— eterna, eterna, eternamente felice; felice senza inquietudine, 
felice senza nube, felice senza rischio, e senza pericolo — assi-
curataci da Gesù». 

L'ultima parola di Padre Valensin prima di chiudere fu: 
«Grazie, Padre Celeste, Padre mio». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parole del Papa 

“Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giu-
dea e la Samaria e fino ai confini della terra” (At 1,8). Con que-
ste parole, Gesù si congeda dagli Apostoli. Subito dopo l’autore 
sacro aggiunge che “mentre lo guardavano, fu elevato in alto e 
una nube lo sottrasse ai loro occhi” (At 1,9). È il mistero 
dell’Ascensione. Ma cosa intendono comunicarci la Bibbia e la 
liturgia dicendo che Gesù “fu elevato in alto”? Si comprende il 
senso di questa espressione non a partire da un unico testo, 
neppure da un unico libro del Nuovo Testamento, ma nell'at-
tento ascolto di tutta la Sacra Scrittura. L’uso del verbo “ele-
vare” è in effetti di origine veterotestamentaria, ed è riferito 
all'insediamento nella regalità. L’Ascensione di Cristo significa 
dunque, in primo luogo, l'insediamento del Figlio dell'uomo 
crocifisso e risorto nella regalità di Dio sul mondo. 

C’è però un senso più profondo non percepibile immediata-
mente. Nella pagina degli Atti degli Apostoli si dice dapprima 
che Gesù fu “elevato in alto” (v. 9), e dopo si aggiunge che “è 
stato assunto” (v. 11). L'evento è descritto non come un viaggio 
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verso l'alto, bensì come un’azione della potenza di Dio, che in-
troduce Gesù nello spazio della prossimità divina. La presenza 
della nuvola che “lo sottrasse ai loro occhi” (v. 9), richiama la 
storia di Dio con Israele, dalla nube del Sinai e sopra la tenda 
dell'alleanza del deserto, fino alla nube luminosa sul monte 
della Trasfigurazione. Presentare il Signore avvolto nella nube 
evoca in definitiva il medesimo mistero espresso dal simboli-
smo del “sedere alla destra di Dio”. In Cristo asceso al cielo, 
l’essere umano è entrato in modo inaudito e nuovo nell'intimità 
di Dio; l'uomo trova ormai per sempre spazio in Dio. Il “cielo”, 
questa parola cielo, non indica un luogo sopra le stelle, ma qual-
cosa di molto più ardito e sublime: indica Cristo stesso, la Per-
sona divina che accoglie pienamente e per sempre l’umanità, 
Colui nel quale Dio e uomo sono per sempre inseparabilmente 
uniti. L’essere dell’uomo in Dio, questo è il cielo. E noi ci avvi-
ciniamo al cielo, anzi, entriamo nel cielo, nella misura in cui ci 
avviciniamo a Gesù ed entriamo in comunione con Lui.  

In questa prospettiva comprendiamo perché l’evangelista 
Luca affermi che, dopo l'Ascensione, i discepoli tornarono a 
Gerusalemme “pieni di gioia” (24,52). La causa della loro gioia 
sta nel fatto che quanto era accaduto non era stato in verità un 
distacco, un’assenza permanente del Signore: anzi essi avevano 
ormai la certezza che il Crocifisso-Risorto era vivo, ed in Lui 
erano state per sempre aperte all’umanità le porte di Dio, le 
porte della vita eterna. In altri termini, la sua Ascensione non 
ne comportava la temporanea assenza dal mondo, ma piuttosto 
inaugurava la nuova, definitiva ed insopprimibile forma della 
sua presenza, in virtù della sua partecipazione alla potenza re-
gale di Dio. Toccherà proprio a loro, ai discepoli, resi arditi 
dalla potenza dello Spirito Santo, renderne percepibile la pre-
senza con la testimonianza, la predicazione e l’impegno missio-
nario.  

 

(Papa Benedetto XVI, 24 Maggio 2009) 
 
 
Preghiera 
La tua ascensione al cielo, Signore,  
mi colma di gioia perché è finito per me il tempo  
di stare a guardare ciò che fai  
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e comincia il tempo del mio impegno.  
Ciò che mi hai affidato,  
rompe il guscio del mio individualismo 
e del mio stare a guardare  
facendomi sentire responsabile  
in prima persona della salvezza del mondo.  
A me, Signore,  
hai affidato il tuo Vangelo,  
perché lo annunciassi 
 su tutte le strade del mondo.  
Dammi la forza della fede,  
come ebbero i tuoi primi apostoli, 
così che non mi vinca il timore,  
non mi fermino le difficoltà,  
non mi avvilisca l'incomprensione, 
 ma sempre e dovunque,  
io sia tua lieta notizia, rivelatore del tuo amore,  
come lo sono i martiri e i santi  
nella storia di tutti i popoli del mondo. 
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LA GIOIA DELL’ANIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La gioia più grande del Cuore di Dio è nel perdonare: 
«Ci sarà più gioia in cielo…» (Lc 15,7). 

Il perdono di Dio è la meraviglia dell’onnipotenza divina. Il Si-
gnore è un Dio misericordioso; quante volte lo proclama! 
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LA CONFESSIONE 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

SUI DIECI COMANDAMENTI 
 
 
 
 
 
INVITO 
 
    Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambiare la 
nostra vita secondo lo spirito del Vangelo. 
    Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze 
e, più che alle colpe passate, ci fa guardare avanti con grande 
fiducia. Per mezzo della penitenza, Dio ci apre una nuova 
strada che ci conduce alla perfetta libertà dei suoi figli. Cristo 
stesso con la sua parola, con il suo esempio e con la forza del 
suo spirito, ci chiama a una nuova scelta di vita. Il Regno dei 
cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una perla 
preziosa. Anche noi dobbiamo essere pronti a ogni sacrificio, 
per possedere la vita nuova in Cristo Signore. 
 
 
PREGHIERA 
    O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte 
la luce della verità e della vita nuova, infondi in noi il tuo Santo 
Spirito, che ci illumini e ci aiuti a vivere gli impegni del Batte-
simo in modo degno della nostra vocazione cristiana. 
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
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VANGELO 
Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Dal vangelo secondo Luca  
(10,25-28) 
 
In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere 
Gesù alla prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la 
Vita eterna?». Gesù gli rispose: «Che cosa sta scritto nella 
Legge? Che cosa vi leggi?». Costui rispose: «Amerai il Si-
gnore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 
prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto 
bene; fa’ questo e vivrai». 
 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
 

 
QUANDO GESÙ ISTITUÌ LA CONFESSIONE? 

 
 
La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura dei 
Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano chiuse. 
Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciò detto, mostro loro le mani ed il costato. Nel vedere il Signore, i discepoli 
furono pieni di gioia. 
Egli disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io mando 
voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo: a 
chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li tratterrete, saranno 
trattenuti» (Giovanni 20, 19-23). 
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LETTURA GAM DI UNA PARTE 
DEL SALMO PENITENZIALE 50 
Il più bell’atto di dolore 
 
Leggiamo adesso alcuni versetti di un salmo, il 50, composto 
dal re Davide. Dopo di aver commesso il peccato, Davide do-
manda perdono alla misericordia di Dio: 
 
Pietà di me, o Dio, 
secondo la tua misericordia; 
nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. 
Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. (Canto) 
Hai mai provato la gioia di riconoscere e di confessare le tue 
colpe, come il re Davide? Hai mai provato la gioia di vedere 
Dio aprirti le braccia, come il padre del figlio prodigo? Andare 
a confessarsi vuol dire andare a farsi amare di più da Dio; vuol 
dire sentirsi ripetere da Dio: Figlio mio, io ti amo. 
 
Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
Contro di Te, contro Te solo ho peccato, 
quello che è male hai tuoi occhi, io l’ho fatto. (Canto) 
Quando uno chiede perdono a Dio, subito Dio fa del peccatore 
un essere nuovo, gli ridà tutto il candore e tutta la freschezza 
dell’innocenza. Gli basta un attimo per fare del criminale più 
nero l’anima più bianca. Il salmista prega Dio che lo purifichi 
con l’issopo. L’issopo è una piantina aromatica; serviva per pu-
rificare i lebbrosi. A Gesù morente in croce, i soldati accosta-
rono alle labbra rotte e sanguinanti, su un ramoscello di issopo, 
una spugna imbevuta di aceto: l’aceto simboleggia i nostri pec-
cati. 
 
Ma Tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell’intimo mi insegni la sapienza. 
Purificami con issopo e sarò mondato; 
lavami e sarò più bianco della neve. (Canto) 
Il Salmista chiede che il perdono, liberandolo dai rimorsi di co-
scienza, gli restituisca la pace gioiosa dell’anima: 
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Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. (Canto) 
 
Signore, ti domando perdono e pietà; 
sarò più bianco della neve col tuo bacio d’amor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preghiamo tutti insieme, dicendo così: 
O Dio della mia salvezza, accetta e gradisci il mio cuore pentito e umiliato, 
e nel tuo grande amore cancella il mio peccato; così con un cuore puro io 
potrò, a lode della Santissima Trinità, gustare la gioia di sentirmi amato 
dal Padre Celeste, redento dal Figlio Gesù e fortificato dallo Spirito Santo, 
con Maria Madre di Gesù e della Chiesa. Amen - Canto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAROLE DEL PAPA, DOLCE VICARIO DI CRISTO 
 

«Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di 
passare da questo mondo al Padre, dopo di aver amato i suoi che erano nel 
mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). 

In questo giovedì, Gesù era a tavola con i discepoli, celebrando la festa 
della Pasqua. E il brano del Vangelo che abbiamo sentito contiene una frase 
che è proprio il centro di quello che ha fatto Gesù per tutti noi: «Avendo amato 
i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine» (Gv 13,1). Gesù ci ha amato. 
Gesù ci ama. Senza limiti, sempre, sino alla fine. L’amore di Gesù per noi 
non ha limiti: sempre di più, sempre di più. Non si stanca di amare. Nessuno. 
Ama tutti noi, al punto da dare la vita per noi. Sì, dare la vita per noi; sì, dare 
la vita per tutti noi, dare la vita per ognuno di noi. E ognuno di noi può dire: 
“Ha dato la vita per me”. Ognuno. Ha dato la vita per te, per te, per te, per me, 
per lui… per ognuno, con nome e cognome. Il suo amore è così: personale. 
L’amore di Gesù non delude mai, perché Lui non si stanca di amare, come 
non si stanca di perdonare, non si stanca di abbracciarci. Questa è la prima 
cosa che volevo dirvi: Gesù ci ha amato, ognuno di noi, sino alla fine. 
 

PAPA FRANCESCO 
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ESAME DI COSCIENZA 
 
 
 
Rileggiamo la nostra vita alla luce dei dieci comandamenti di 
Dio. 

 
L’esame sui dieci comandamenti ci abitua a scavare nell’anima. 
Le cosiddette Dieci parole di Dio (o Decalogo) risuonano den-
tro di noi e ci obbligano a un severo esame di coscienza. 
Leggiamo tutti insieme: 
 
Io sono il Signore Dio tuo: 
1° Non avrai altro Dio fuori che me. 
2° Non nominare il nome di dio invano. 
3° Ricordati di santificare le feste. 
4° Onora il padre e la madre. 
5° Non uccidere. 
6° Non commettere atti impuri. 
7° Non rubare 
8° Non dire falsa testimonianza. 
9° Non desiderare la donna d’altri. 
10° Non desiderare la roba d’altri. 
 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua 
anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente». I primi 
3 comandamenti ci interrogano se abbiamo amato così. 

 
 

 Primo comandamento: 
«Non avrai altro Dio fuori che me». 
- Dio è l’Essere Supremo, è il Padre che ci ha creati e ci man-

tiene in vita, istante per istante: come lo amo? Come lo 
adoro? 

- «Non avrai altro Dio fuori che me»: possiamo avere altre di-
vinità, altri idoli a cui attaccarci? Sì. Per esempio 

- Faccio di me stesso un idolo? 
- Faccio di questa terra un idolo? 
- Del benessere, del comodo, della ricchezza, del materiali-

smo, delle ideologie ne faccio un idolo? 
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- Dico le mie preghiere al mattino e alla sera? Prego in fami-
glia? 

- Dico grazie a Dio? Parlo con Lui? Oppure mi è indifferente? 
- Leggo la sua Parola, questa Lettera d’amore che mi ha scritto 

da secoli: la Sacra Scrittura? 
- Il Vangelo come lo leggo? 

  
Per tutte le volte che non abbiamo messo Dio al primo posto, 
che non abbiamo pregato, e nemmeno fatto un segno di croce, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Secondo comandamento: 
«Non nominare il nome di Dio invano». 
- Quante volte uso il Nome santo di Dio con irriverente abi-

tudine o nei momenti di rabbia, per sfogare la mia impa-
zienza. Il Nome santo di Dio devo pronunciarlo con amore, 
con fede e con speranza. Allora quel Nome sarà la mia forza 
e la mia difesa. 

- Dio è tutto. Adesso non ci rendiamo conto di quanto noi 
siamo legati e dipendenti da Dio. Più che il filo di ruscello 
dipenda dalla sorgente, infinitamente di più noi dipendiamo 
da Dio. In Lui siamo, viviamo, ci muoviamo. 

- Il suo Nome va rispettato: come dovrei inciderlo nel mio 
cuore, soprattutto il Nome di Gesù!... 

- Dolcissimo è il nome di Maria, la Mamma. Come è possibile 
ingiuriare una mamma? Come è possibile offendere con la 
bestemmia il Cuore di Gesù che ha tanto amato gli uomini? 
  

Per tutte le volte che abbiamo nominato invano il Nome di 
Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
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 Terzo comandamento: 

        «Ricordati di santificare le feste». 
 

La Festa per gli ebrei inglobava tre concetti: era 
* Il giorno della massima adorazione di Dio. 
* Il giorno del massimo amore familiare. 
* Il giorno della massima gioia individuale. 
  
La festa è come un rodaggio per la domenica eterna. 

- Come santifico le feste? 
- La domenica è diventata per me il giorno più dispersivo, più 

logorante, più avvilente? 
- Vado alla Messa? La Messa è il luogo privilegiato dell’assem-

blea cristiana. 
- Leggo la Parola di Dio? Prego? 
- Alla festa mi mostro più sereno del solito, oppure sono agi-

tato, inquieto, proprio in quel giorno più che negli altri? 
- Cerco di drogarmi coi divertimenti in qualsiasi maniera? 
- In famiglia, come mi comporto alla domenica? 
- Santifico la festa in famiglia? 

  
Per tutte le volte che non abbiamo santificato le feste e che 
abbiamo perduto Messa alla domenica, volontariamente, chie-
diamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, 
sarò più bianco della neve col tuo bacio 
d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Quarto comandamento: 
«Onora il padre e la madre». 
- Questo comandamento mi fa chiedere: 
- Che onore porto a papà e mamma? Onore vuol dire atten-

zione quando mi parlano, ascolto e obbedienza quando mi 
comandano qualcosa, gentilezza nel trattarli, cortesia nel 
parlargli, rispetto sempre. 
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- Perché li prendo in giro qualche volta? Gli volto le spalle? 
Non gli rispondo? Mi arrabbio contro di loro? 

- Mi accorgo che quanto più diventano vecchi, tanto più i miei 
genitori hanno bisogno del mio affetto, della mia attenzione? 

- Perché non prego per loro? 
- Quante volte li disubbidisci? 
- Al mattino sono il primo a salutarli? 
- Mi ricordo di certe date commemorative del loro matrimo-

nio, del loro compleanno, del loro onomastico? Come li fe-
steggio? 

- Posso dire sinceramente di voler bene, di onorare babbo e 
mamma, oppure li trascuro, non gli bado mai? 

- Mi trovo meglio fuori di casa? Perché scappo di casa? 
- Cosa faccio per mettere in armonia la mia famiglia? 

  
Per tutte le volte che abbiamo disobbedito e non abbiamo vo-
luto bene ai nostri cari, chiediamo perdono a Dio con un canto 
di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Quinto comandamento: 
 «Non uccidere». 
Questo comandamento mi inculca il rispetto della persona e 
del corpo degli altri. 
- Quante volte nel mio pensiero io nutro odio, avversione, 

rancore, rabbia, risentimento, vendetta per gli altri? 
- Uccido la fama degli altri, l’onore e la reputazione degli altri? 
- Non sono forse insolente verso gli altri? 
- Penso che «chi odia il proprio fratello è nelle tenebre»? 
- Mi arrabbio, litigo, insulto? 
- Faccio dispetti? Faccio scenate? Urlo? Sbatto con rabbia le 

porte? Mordo? Tiro calci? 
- Dico parolacce? Sono insolente? Rispondo male? 
 
Per tutte le volte che abbiamo detto parolacce e fatto del male 
agli altri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
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Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Sesto comandamento: 
       «Non commettere atti impuri». 

Occorre rispettare il proprio corpo: «Non sapete che voi siete 
tempio dello Spirito Santo, e Dio abita in voi?» scriveva l’apo-
stolo San Paolo ai cristiani della città di Co-
rinto. Ogni cristiano deve essere una traspa-
renza di Gesù, deve avere gli occhi limpidi e 
il sorriso luminoso, deve essere un giglio 
della Mamma Celeste. «Osservate i gigli del 
campo - diceva Gesù - non filano e non tes-
sono; nemmeno Salomone con tutta la sua 
ricchezza fu mai vestito come uno di quelli. 
Il Padre vostro che è Dio li veste così». 
- Leggo libri, fumetti, giornalini che mi uccidono la gioia e la 

Grazia? 
- Assisto a spettacoli, filmici e televisivi, osceni e sporchi? 
- Faccio discorsi che mi fanno vergognare? 
- Frequento compagni cattivi?  
- Quante volte ho profanato il mio corpo, da solo o con altri? 
- La mia anima è in Grazia di Dio oppure in stato di peccato 

grave? 
- Ho taciuto in passato in Confessione qualche peccato grave? 

Con la Confessione, lavati dal Sangue di Gesù, si riacquista 
l’innocenza battesimale. 

  
Per tutte le volte che abbiamo spento in noi la gioia e la vita 
divina della Grazia, con atti impuri, chiediamo perdono a Dio 
con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
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 Settimo comandamento: 
«Non rubare». 
Rubare, danneggiare gli altri, portar via, nascondere, sottrarre, 
accaparrarmi roba che non è mia, prendere possesso di ciò che 
non mi appartiene, danneggiare, rompere, rovinare e trattare 
male ciò che non è mio: quante forme di furto! 
- Perché non sono generoso con gli altri? Perché sono avaro? 
- Penso che tutto ciò che possiedo, che accaparro mi domina 

e ciò che dono mi libera? 
- «Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri», dice Gesù. «Chi 

non è capace di abbandonare ciò che possiede, di staccarsi 
da ciò che lo domina, non può essere mio discepolo». 
  

Per tutte le volte che abbiamo danneggiato gli altri nella roba, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Ottavo comandamento: 
       «Non dire falsa testimonianza». 

Gesù è esplicito: «Il vostro parlare sia sì quando è sì, no quando 
è no. Il di più (il compromesso ecc., tutto il resto) viene dal 
demonio». Il comandamento «Non dire falsa testimonianza» ci 
invita a essere autentici, sinceri, non menzogneri, non subdoli, 
non raggiranti, non infingardi: sì quando è sì, no quando è no. 
- Mi impegno a essere sincero, spietatamente sincero, soprat-

tutto con me stesso? 
- Ho tendenza a parlare male degli altri, a calunniare gli altri? 

Sono tutte forme di falsa testimonianza: il criticare, il dire 
male degli altri, il pettegolare, il gettare discredito sugli altri, 
il raccontare ciò che di male fanno gli altri. 

- Perché non mi impegno a far conoscere e a raccontare ciò 
che di buono fanno gli altri? 

 
Per tutte le volte che abbiamo detto bugie e che abbiamo accu-
sato ingiustamente gli altri, chiediamo perdono a Dio con un  
canto di dolore: 
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Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Nono comandamento: 
       «Non desiderare la donna d’altri». 

Questo comandamento ci impegna a non carezzare e a non 
coltivare pensieri sporchi, pensieri impuri. I pensieri cattivi 
sono come gli uccelli che volano sulla nostra testa: io non posso 
impedire che l’uccello voli sopra la mia testa, ma posso sempre 
impedire che l’uccello si fermi sulla mia testa. 
Bisogna riempirsi di Dio, di un grande sogno, di un forte amore 
a Gesù, di un ideale, di qualcosa di bello; diversamente si viene 
distrutti dal demonio dell’impurità. 
Gesù parla, in una parabola, dell’uomo forte che caccia il de-
monio da una casa, da un’anima. Il demonio, scacciato, vaga-
bonda nel deserto. Poi torna a vedere la casa; la trova spazzata, 
infiorata, bella, ordinata, pulita. Che cosa fa? Ritorna nel de-
serto, chiama altri sette diavoli peggiori di lui, fa irruzione in 
quella casa, se ne impadronisce e la distrugge. Perché? L’aveva 
trovata pulita, spazzata, ma vuota: vuota di Dio, vuota di pre-
ghiera, vuota di vita sacramentale (Confessione e Comunione), 
vuota di amore a Gesù e alla Madonna. 
 
Per tutte le volte che abbiamo acconsentito a pensieri impuri, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 
 

 Decimo comandamento: 
«Non desiderare la roba d’altri». 
Questo comandamento mi impedisce di essere geloso e invi-
dioso. 
- Perché invidio ciò che di bene hanno gli altri? 
- Perché sono geloso di ciò che possiedo di buono, io? 
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- Perché sono avaro, tirchio, scontroso quando mi toccano la 
mia roba? 

- Perché non godo del successo, dei buoni risultati, del trionfo 
degli altri? 

  
Per tutte le volte che siamo stati gelosi e invidiosi, chiediamo 
perdono a Dio con un canto di dolore: 

 
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
ATTO PENITENZIALE                                              In piedi 

 
Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: 
ciascuno nell’intimo della coscienza si penta dei propri peccati 
ed esprima un fermo proposito di vita nuova. Dopo una breve 
pausa di silenzio tutti insieme dicono: 

 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli... 
 
IL MINISTRO 

E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato invo-
chiamo Dio nostro Padre che non vuole la morte del peccatore, 
ma che si converta e viva. 
Padre nostro, che sei nei cieli… 
 
Adesso, l’accusa: ci si presenta - «va’ e presentati al sacerdote», 
disse Gesù al lebbroso -, si dicono i propri peccati individual-
mente. Si riceve l’assoluzione: è una folgorazione, un lampo di 
gioia nel cuore, che si dilata sempre più in una gioia che canta 
continuamente nell’anima. «Mi alzerò, tornerò da mio padre e 
gli dirò (dice il figlio prodigo): Padre, ho peccato contro il Cielo 
e contro di te; non sono più degno di essere chiamato tuo fi-
glio». 
La Mamma Celeste ti prende per mano, ti accompagna al Pa-
dre. 
 

* 



92 

 
Se si crede opportuno, dopo la preghiera del Padre Nostro 

e prima dell’accusa individuale, si leggono e si cantano le se-
guenti parole di Gesù: 

«Quando fu vicino a Gerusalemme, alla vista della città, 
Gesù pianse su di essa dicendo: “Se avessi compreso anche tu, 
in questo giorno, la via della pace! Ma ormai è stata nascosta ai 
tuoi occhi» (Lc. 19,42). 

«Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi 
coloro che sono mandati a te, quante volte ho voluto racco-
gliere i tuoi figli come un chiocciai suoi pulcini sotto le ali e voi 
non avete voluto!» (Lc. 13,34). 

 
Come la chioccia  oh, quante volte 
sotto le ali  ti ho voluto 
i suoi pulcini raccoglie, a me riunire, così! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Il Ministro assegna poi la soddisfazione penitenziale che 

ognuno deve dare a Dio. Rinnova intanto il tuo «fermo e deciso 
proposito di vita nuova e di miglioramento». Prega anche per 
tutti quelli che si stanno confessando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



93 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



95 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cenacolo GAM 
Via Appia Nuova, 45/B - 82018 Calvi (BN) 

Tel. 0824.337181 - E-mail: cenacologam@gmail.com 
Sito internet: www.cenacologam.it - www.cathomedia.com 

 

A Gesù per Maria 
 

«I Figli della Donna vestita di Sole 
(che è l’Immacolata, Madre della Chiesa) 
vinsero il Dragone rosso-fuoco 
(cioè il Demonio) 
Grazie al Sangue dell’Agnello Gesù 
(cioè mediante la Confessione e l’Eucarestia) 
e grazie alla testimonianza del loro eroismo» 
 

Apocalisse, capitolo 12 
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