
SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo 
Tutti Amen  
Cel. Il Signore che guida i nostri cuore nell’amore e nella 
pazienza di Cristo, sia con tutti voi. 
Tutti E con il tuo Spirito 
 

Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
Sequenza allo Spirito Santo (a cori alterni) 
(dalla Liturgia di Pentecoste Rito Romano) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MOMENTO  
PER ADORARE 
 

In ginocchio 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Salmo 84 

 
OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Qualche premessa: perché un percorso sui salmi? 
Così scrive l’Arcivescovo nella lettera pastorale di quest’anno: «Propongo 
un esercizio di lectio su alcuni salmi che trasformano in esperienza di 
preghiera il vissuto quotidiano, con le sue speranze e le sue fatiche, i 
desideri e i drammi della vita. Alcuni salmi hanno accompagnato il 
pellegrinaggio del popolo di Israele al tempio nella città santa, 
Gerusalemme. Possono accompagnare anche la comunità dei discepoli di 
Gesù, pellegrini nella storia verso la nuova Gerusalemme… Ogni singolo 
salmo parla di un cammino, di un tendere dell’uomo a Dio, e alla comunione 
con lui; significa lasciarsi raggiungere dall’appello del Signore, che chiama 
l’uomo all’incontro con sé… L’uomo può mettersi in cammino perché 
dall’altra parte c’è qualcuno che lo chiama, lo attrae, ne custodisce i passi; 
e che garantisce a questo “pellegrinaggio” il suo esito felice». 
 

Iniziamo questo percorso con il Salmo 84 dove il pellegrinaggio diventa 
parabola della vita, di quel tragitto spirituale che conduce l’uomo verso il 
rifugio sicuro e la pace definitiva. In questo itinerario dello spirito si esprime 
l’orientamento fondamentale che dà senso e valore all’umana esistenza: la 
ricerca del Creatore e della comunione con lui. Il segreto vero della vita è 
qui e l’orante dà voce in particolare a quella nostalgia che muove tutto il suo 
cammino. 
 

Lectio sul Salmo 84 
Al centro di tutto c’è il santuario, segno tangibile della presenza di un Dio 
che cammina in mezzo al suo popolo. In questa “tenda”, splendida più per il 
suo significato teologico che per la sua fisionomia architettonica, YHWH ha 
deciso di “prendere casa” in mezzo al suo popolo, dando un segno visibile 
della sua vicinanza e della sua cura paterna. L’inno si apre con 

un’esclamazione che dice l’ammirazione sincera del fedele per il tempio (v. 
2). Da qui il desiderio di recarsi quanto prima a Gerusalemme. Così, anche 
se il pellegrinaggio non è ancora iniziato, l’immaginazione del salmista è già 
attiva e, pensando al tempio, si concentra sui passeri e sulle rondini che 
nidificano sotto i portici dell’edificio e che durante la bella stagione 
impreziosiscono con il loro canto e i loro volteggi lo spazio sacro (v. 4). 
Queste piccole creature ai suoi occhi sono la conferma commovente 
dell’ospitalità del Dio di Israele; il segno, semplice ma eloquente, della sua 
attitudine paterna verso tutte le creature, uomo compreso. 
 

Nella relazione con Dio l’uomo trova la forza necessaria per procedere nel 
cammino della vita. Percorrere le vie di Dio (v. 6) senza inopportune e 
rischiose deviazioni significa gustare la gioia e la pace, che sono frutto 
dell’alleanza con lui. Così anche le vallate più aride – fisiche o spirituali – 
che si è chiamati ad attraversare (cfr. Sal 23,4) divengono per grazia luogo 
di benedizione, dove il Signore non manca di far percepire la sua presenza 
vivificante. 
 

Sapere che Dio è al fianco del credente nel pellegrinaggio della vita è ciò 
che permette di trovare sempre nuovo e sorprendente vigore per affrontare 
le sfide del tragitto, per quanto gravido di rischi e di incognite (v. 7). Qui 
possiamo quasi toccare con mano la sorpresa dell’orante che scopre passo 
dopo passo come la forza non si affievolisca, le energie per continuare la 
marcia non gli vengano meno; al contrario si rafforzino in modo inatteso (v. 
8). Il cammino è possibile certamente perché da parte dell’uomo vi è la 
disponibilità a mettersi in marcia e il desiderio di incontrare il Signore, ma 
soprattutto perché da parte di Dio vi è la disponibilità a lasciarsi incontrare e 
a sostenere coloro che aspirano alla comunione con lui. Il cammino è così 
frutto dell’umana volontà e della grazia divina. 
 

Raggiunta la meta agognata, il pellegrino non prega anzitutto per sé, ma per 
il sovrano (il «consacrato»), e quindi per l’intera comunità (vv. 9-10). Una 
volta entrato nello spazio del tempio il suo cuore non è invischiato in desideri 
meschini, ma mosso dai sentimenti più nobili; così, in purezza di cuore e di 
intenzioni, egli domanda la benedizione di Dio per sé e per la nazione, che 
ha nel sovrano il suo punto di riferimento (il suo «scudo»; cfr. Sal 89,19). 
 

La preghiera è conclusa e impreziosita da una spontanea dichiarazione di 
gioia, con la quale il salmista traduce tutta la commozione per essere stato, 
anche se per un tempo limitato, nella casa di Dio a celebrare le sue lodi e a 
rivolgere le proprie suppliche (v. 11). In questa semplice professione di fede 
l’emozione per la comunione vissuta con il Signore – fonte di vita e di 
protezione per il suo popolo («sole e scudo») – sembra assumere i connotati 
di un proposito di vita ben preciso: tenersi lontano dalla relazione con gli 
empi, evitare la frequentazione delle loro tende, al fine di mantenersi integro 
nel cammino della vita e poter godere della bontà di Dio (v. 12). E’ la 
comunione gioiosa con Dio che fa scaturire il desiderio di una vita buona. La 
vita buona, lontana dalle vie degli empi non è la condizione per raggiungere 
la grazia di Dio. 
 

Il santo viaggio alla fine si conclude ed arriva ben presto il tempo del rientro 
a casa, ma beato è «l’uomo che confida nel Signore» (v. 13). Il vero 
pellegrinaggio, infatti, è quello della vita, da compiere in totale affidamento 
nelle sue mani. 
 

Il 1° aprile 1903 p. Charles de Foucauld, partendo dal nostro salmo, 
scriveva: «Perditi nel cuore di Cristo: egli è il nostro rifugio, il nostro asilo, la 
casa del passero, il nido della colomba, la barca di Pietro per attraversare il 
mare tempestoso». Anche le nostre “valli del pianto”, cioè i nostri itinerari 
oscuri, si riempiranno di verde e di gioia quando davanti ai nostri occhi si 
erge la meta della casa di Dio, la meta della comunione con lui attraverso la 
fede e la fedeltà. 
 

Meditatio 
L’Arcivescovo ha scelto il v. 8 del Salmo 84 come titolo della lettera pastorale 
per l’anno appena iniziato: “Cresce lungo il cammino il suo vigore” 
immaginando la nostra identità come quella di “un popolo in cammino verso 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa  
 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato 
 

Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 
 

2Quanto sono amabili le tue 
dimore, Signore degli eserciti! 
 
3L’anima mia anela e desidera gli 
atri del Signore. Il mio cuore e la 
mia carne esultano nel Dio 
vivente. 
 
4Anche il passero trova una casa 
e la rondine il nido dove porre i 
suoi piccoli, presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio 
Dio. 
 
5Beato chi abita nella tua casa: 
senza fine canta le tue lodi. 
 
6 Beato l’uomo che trova in te il 
suo rifugio e ha le tue vie nel suo 
cuore. 
 
7 Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente; anche 
la prima pioggia l’ammanta di 
benedizioni. 

8Cresce lungo il cammino il suo 
vigore, finché compare davanti a 
Dio in Sion. 
 
9Signore, Dio degli eserciti, 
ascolta la mia preghiera, porgi 
l’orecchio, Dio di Giacobbe. 
 
10Guarda, o Dio, colui che è il 
nostro scudo, guarda il volto del 
tuo consacrato. 
 
11Sì, è meglio un giorno nei tuoi 
atri che mille nella mia casa; 
stare sulla soglia della casa del 
mio Dio è meglio che abitare nelle 
tende dei malvagi. 
 
12Perché sole e scudo è il Signore 
Dio; il Signore concede grazia e 
gloria, non rifiuta il bene a chi 
cammina nell’integrità. 
 
13Signore degli eserciti, beato 
l’uomo che in te confida.  

2° 

3° 

Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il 
mondo,dono splendido di 
grazia. 
 
Manna che nel deserto 
nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella 
prova per la Chiesa in mezzo 
al mondo. 

Pane della vita, 
sangue di salvezza, 
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 



la Gerusalemme celeste”. È questa identità “escatologica” che ci rende mai 
contenti e sempre coinvolti in un cammino di riforma della Chiesa. 
Impossibilitati ad appiattirci sulla pigra argomentazione per cui “si è sempre 
fatto così”. Ascoltiamo l’Arcivescovo: “Viviamo vigilando nell’attesa. Viviamo 
pellegrini nel deserto. Non siamo i padroni orgogliosi di una proprietà 
definitiva che qualche volta, eventualmente, accondiscende all’ospitalità; 
siamo piuttosto un popolo in cammino nella precarietà nomade”.  
Inoltre, “in questo pellegrinaggio verso la Gerusalemme celeste, poi, ci 
facciamo compagni di cammino di fratelli e sorelle che incontriamo ogni 
giorno nella vita; uomini e donne in ricerca, che non si accontentano 
dell’immediato e della superficie delle cose. Essere pellegrini ci permette di 
intercettare tutti coloro che anelano a una libertà autentica, ad un senso vero 
per la vita. Il desiderio di Dio (quaerere Deum) sta all’origine di ogni autentico 
movimento di uscita da se stessi per andare verso il compimento, verso la 
gioia”.  
Ma il commento più originale lo trovo quando si riferisce al v. 7 “Passando 
per la valle del pianto la cambia in una sorgente; anche la prima pioggia 
l’ammanta di benedizioni” e mette in luce come i cristiani, vivendo nella 
storia – specie quella delle nostre terre - la impregnano di quell’umanesimo 
cristiano in cui si intrecciano “la fede, il senso pratico e la speranza, la cura 
per la famiglia e per la sua serenità, la gioia per ogni vita che nasce, la 
responsabilità dell'amore, la serietà della parola data, la fierezza per il bene 
che si compie e insieme un senso del relativo che aborrisce ogni 
esibizionismo, una inclinazione spontanea alla solidarietà e una prontezza 
nel soccorrere, la serietà professionale e l'intraprendenza operosa, 
l'attitudine a lavorare molto e la capacità di fare festa, una radicata fiducia 
verso il futuro e una vigile capacità di risparmio e programmazione”. E lo 
fanno senza acidità, senza nostalgie di un tempo passato, ma con la 
consapevolezza che la proposta cristiana si offre come una benedizione. 
 
 

Domande 
• Come vivo la mia fede, come prego la mia fede, come illumino la mia vita 
alla luce della fede? La testimonianza del salmista rivela che la fede è 
orientamento verso l’incontro con Dio, e il desiderio di tale incontro è ciò che 
consente alla fede di rimanere viva, al tragitto verso la meta di progredire 
senza cedimenti.  
• Che cosa desidero veramente? Quale nome dò alle aspettative, ai sogni, 
alle prospettive che orientano la mia vita e motivano il mio impegno? Oppure 
sto fermo perché non desidero nulla se non di non essere disturbato? 
• Sento di dovere stare nella storia degli uomini come una benedizione, non 
come recriminazione, ma convinto che il cristianesimo può contribuire alla 
qualità alta della vita delle comunità, della famiglia, di ogni uomo e donna? 
 

 
IV MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
 

Verso il monte della contemplazione 
Cel. Signore, noi ti seguiamo passo dopo passo 
senza sapere bene dove tu ci vuoi portare. 
 
1C Abbiamo fiducia nella tua parola e abbiamo fiducia che tu 
sul monte ti mostrerai, come ti sei mostrato sul monte a Pietro, 
Giacomo e Giovanni, come ti sei mostrato sul monte a Mosè, 
come ti sei mostrato sul monte del Calvario. 
 
2C Dona a noi la grazia e la perseveranza di salire verso il 
monte senza stancarci, facendo ogni passo nella certezza 
che esso è attratto dal tuo amore, dalla tua verità. 
 

1C Dona perseveranza ai nostri passi, fa' che non ci 
distraiamo, non ci sediamo pigramente, che compiamo ogni 
momento della nostra giornata con questa certezza di essere 
guidati, condotti e attratti dalla tua verità e dalla tua misericordia. 
 
2C E perdonaci, Signore, se in qualche momento del 
cammino inciampiamo o cadiamo o ci appartiamo. Dona ristoro e 
fiato a noi che camminiamo verso il monte della contemplazione. 
(C. M. Martini) 
 
 

Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 
 
 
 

COMUNIONE 
 
 
 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 
Signore Gesù Cristo,  
che nel sacramento mirabile del tuo corpo e del tuo sangue  
ci hai lasciato il memoriale della tua pasqua,  
fa' che, adorando con viva fede questo santo mistero,  
riceviamo in noi i benefici della redenzione operata da te,  
nostro Signore e nostro Dio, che vivi e regni con il Padre, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 
Tutti Amen 
Cel.  Il Signore sia con voi 
Tutti  E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 
Cel.  Diamo lode al Signore 
Tutti Rendiamo grazie a Dio 
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE 

Cel.  Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito 
Santo. 

Tutti  Amen 
 
CANTO 

 

     5 ottobre 2018 

 

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 
Il popolo in cammino verso la città santa, la nuova 

Gerusalemme 

 

Il cantico del pellegrino 
Quanto sono amabili le tue dimore! 

 

Salmo 84 
 

MOMENTO 
PER INTRODURCI 
 

CANTO INIZIALE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1° 

4° 
Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o 
Signore! 
 
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa 
Chiesa, fratelli sulle strade 
della vita. 
Se il rancore toglie luce 
all’amicizia, dal tuo cuore 
nasce giovane il perdono. 
 

È il tuo dono, Gesù, la vera 
fonte del gesto coraggioso 
di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad 
ogni uomo, il tuo fuoco le 
rivela la missione. 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la Parola di Gesù. 

Gloria al Padre Onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor; 
lode grande, sommo onore 
all’Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno 
amore alla Santa Trinità 
 

Tu sai quanta strada ho fatto 
ormai, quanto ho cercato in 
povertà, sempre mi rispondi: 
«Il Regno è qui!». 
Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l’eternità, 
quando nel cammino tu sei 
con me. 

Dov’è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: «Il Regno 
è qui!». 
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la parola che dici a me: 
«Non sai? Il Signore è 
fedeltà». 
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