
SALUTO 
Cel. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Tutti Amen  
Cel. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace 

nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 
Tutti E con il tuo Spirito 
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MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
  

Salmo 63 

 
 

 

OMELIA E PAUSA DI RIFLESSIONE 
Vale la pena ricordare che… 
“Il libro dei Salmi è innanzitutto una preghiera quotidiana che attraversa tre 
millenni: ebrei e cristiani pregano con i salmi e dai salmi ricevono la linfa 
della loro fede nel Signore, il Dio vivente. I salmi solo le Parole di Dio in 
parole di uomini e donne, sono scuola di preghiera ma anche scuola di 
umanità: l’umanità concreta con tutti i suoi sentimenti, le sue fatiche le sue 
domande, le sue ricerche di senso per “salvare la vita”, rivolgendosi nella 
fede al Signore che resta invisibile. Nei salmi si parla ad un “tu” che a volte 
sembra far silenzio ma del cui amore, della cui presenza, della cui 
misericordia si resta saldamente convinti, aderendo a lui anche quando ci 
sembra lontano, muto, come se ci avesse abbandonato… E proprio in 
questo dialogo il Salterio è luogo in cui la preghiera è rivelazione di Dio”. 
(Enzo Bianchi) 
 

Qualche premessa 
Rispetto ad altri salmi, il Sal 63 merita un commento non puntuale, ma 
semmai più di senso. I temi che affronta sono comuni a molte altre preghiere 
bibliche: la ricerca di Dio, la sete dell’uomo, la notte come “luogo” simbolico 
di questa ricerca-attesa, il banchetto, la protezione dai nemici, … ma 
vengono concatenati in una struttura poetica originale e di facile 
memorizzazione. L’uomo che si scopre come inesauribile ricerca di Dio 
arriva al termine di questo cammino a scoprire che in realtà è Dio che per 
primo si è messo in cerca di lui. Sarà la rivelazione di Gesù a renderci certi 
di questo straordinario ribaltamento. 
 

“È il salmo dei salmi! Le sue parole sono più dolci del miele. Recitandolo, si 
sente, per la sua grazia, la bocca piena di cose gustose. Bisogna ripeterlo 
spesso, molto spesso… lasciare cadere, una dopo l’altra, molto dolcemente, 
le parole di questo salmo, meditandolo a lungo”. (Ch. de Foucauld) 
 

Un possibile commento del Salmo 63 
1. L’uomo è desiderio naturale di vedere Dio, è “natura che aspira a Dio”. 
Dio ci ha creato per Lui (fecisti nos Domine ad te) perciò la creazione nostra 
non è altro che la condizione per poterlo ricevere. Di qui nasce il movimento 
verso Dio, che ci spinge verso di Lui irresistibilmente. Dunque non sono un 
frammento di realtà abbandonato a me stesso, un fuscello portato via dal 
vento, una esistenza a caso. Io gravito verso un polo: non solo gravito verso 
Dio, ma sono “capace di Dio”. I cieli e la terra non possono contenere Dio, 

ma il cuore dell’uomo sì, perché è uno spazio spirituale, perciò può essere 
il tempio di Dio. 
E in ogni uomo c’è questa aspirazione a lontananze irraggiungibili, c’è 
questa ricerca interminabile a una pienezza che mai sarà … Senza che ce 
ne rendiamo conto, sotto le nostre insoddisfazioni esiste una corrente che 
si dirige verso l’Uno, l’unico capace di coinvolgere tutte le nostre forze e di 
quietare le nostre aspirazioni. L’uomo è come un pozzo infinito, scavato 
secondo una misura infinita; perciò nessuna realtà finita potrà colmarlo, ma 
potrà essere colmato solo da un Infinito. 
È questa la singolarità della creatura umana: essa porta riflessa nel più 
profondo delle sue acque l’immagine di Dio. E per questa impronta eterna 
noi siamo, necessariamente, inevitabilmente, cercatori istintivi dell’Eterno, 
pellegrini dell’Assoluto. 
Una ricerca che nel salmo coinvolge tutto l’essere nella sua fisicità: carne 
(v. 2), cioè la realtà mortale dell’uomo, occhi che vedono e contemplano (v. 
3), labbra che lodano (v. 4.6) bocca che mangia (v. 6), mani sollevate in 
preghiera (v. 5). Il tutto riassunto nell’abbraccio della destra di Dio che 
sostiene il credente (v. 9). 
 

2.Per contrario, l’altro aspetto della sete di Dio è l’insoddisfazione umana, 

in tutta la sua ampiezza, il tedio della vita, il non sapere perché uno si trova 
al mondo, la sensazione del vano, il disincanto generale. 
Questa ricerca di Dio è anzitutto ricerca personale (“tu sei il mio Dio” v. 2) e 
avviene nell’ambito più profondo della vita (“santuario-anima”). E’ lì che 
nasce il desiderio di questa contemplazione (superficialità e ricerca di Dio 
sono realtà antitetiche). Una ricerca che si esprime con l’immagine della sete 
e poi attraverso quell’ “anela” che è un’espressione che nella Bibbia si trova 
solo qui. A dire una brama di insuperabile intensità. Fino ad arrivare al 
vertice di questa dichiarazione di amore per cui “il tuo amore vale più della 
vita”. 
Dunque l’uomo appare come colui che cerca, l’insoddisfatto permanente. E 
allora bisogna custodire questo vuoto che ti spinge a cercare, quell’ansia 
che ti tiene in movimento. Nessuno potrà mai possedere Dio, perché quando 
lo possederai, allora significa che hai trovato un idolo. 
Da questa contemplazione colgo che l’unico Assoluto è Dio. Per questo 
• occorre che ci liberiamo dalle illusioni, specie da quella che le cose presenti 
della vita possano soddisfare l’anima umana che è fatta per Dio; 
• occorre che ci liberiamo dall’incanto delle cose e delle nostre ambizioni, 
dalla nostra sensualità, dal nostro amor proprio, dalla vanità; 
• occorre liberarci da tutto quello che noi crediamo che sia un bene per noi 
e ci attrae, impedendoci così di desiderare unicamente Dio, l’unico sommo 
bene. 
 

3.Siccome l’uomo è ordinato essenzialmente a Dio, l’uomo vive realmente 
solo se vive quel rapporto che è la comunione con Dio. Vi è una solitudine 
dell’uomo nella quale nessuno penetra, all’infuori di Dio creatore. L’uomo la 
deve rispettare e accettare e non cercare di colmarla che con Dio.  
Devo dunque avere la consapevolezza che Dio è il “mio” bene supremo: di 
Lui, come ad un lauto banchetto si sazia la mia anima e nel lodarlo esulto di 
gioia. Anche nelle ore quiete della notte (v. 7) io penso a Lui e mi sento 
protetto dal Suo amore come da ali amorose e mi affido totalmente perché 
mi sostiene con forza. 
Questa totale fiducia che ripongo nel Signore mi rende sicuro anche di fronte 
ai miei nemici: essi sono ridotti al silenzio e puniti inesorabilmente con la 
morte e, insepolti, saranno pasto delle fiere (vv. 10-11). 
Quanti si affidano a Lui, primo fra tutti il re, che è il suo rappresentante, e 
poi coloro che giurano per il nome di Dio, avranno di che rallegrarsi (v. 12). 
La mia anima si stringe al Signore, come quando da bambino mi stringevo 
forte forte a mia madre. E sento sopra di me la Sua mano e intorno a me il 
Suo braccio mi cinge forte (v. 9). 
So che non mi lascerà, chiunque sia colui che mi verrà contro, qualunque 
sia il pericolo che mi sorprenderà sulla strada, qualunque sia l’insidia che mi 
si avventerà contro. Dio è fedele. 
Il nemico che più devo vincere è “il sospetto su Dio”, cioè pensare che Dio 
non sia con me, che io sia in balia delle mie forze. E questo soprattutto nel 
momento della debolezza e del dolore. 
 

O tu che sull'acqua aleggiavi 

e la baciavi nel tuo soffio, eterno 

amore, 

solleva noi su grandi ali 

per condurci a Cristo, la fonte 

dell'acqua eterna data all'uomo. 

 

Sei tu quella voce che invoca 

di fra i dolori del creato il Nome santo, 

ma tu sei anche in mezzo a noi 

la risposta eterna del Padre, 

il suo Amen vero e santo. 

2 O Dio, tu sei il mio Dio,  
dall’aurora io ti cerco,  
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne in terra 
arida, assetata, senz’acqua. 
 
3 Così nel santuario ti ho 
contemplato, guardando la tua 
potenza e la tua gloria. 
 
4 Poiché il tuo amore vale più 
della vita, le mie labbra 
canteranno la tua lode. 
 
5 Così ti benedirò per tutta la vita: 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
 
6 Come saziato dai cibi migliori, 
con labbra gioiose ti loderà la mia 
bocca. 
 
7 Quando nel mio letto di te mi 
ricordo e penso a te nelle veglie 
notturne, 
 

2° 

3° 

Pane vivo, spezzato per 
noi, a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per 
noi, tu ci salvi da morte! 

 
Per chi ha vera sete cambi 
l’acqua in vino. 
Per chi si è fatto schiavo 

spezzi le catene. 

A chi non ha più nulla offri il 
vero amore: il cuore può 

cambiare se rimani in noi. 

Tu sei la perenne creazione, 

tu sei colui che chiama in vita chi è 

nell'ombra; 

rinnova ancora i nostri cuori 

e fa trasalire il silenzio 

presente in ogni creatura. 

 

Amore che scendi tra noi 

fa' che nell'acqua che ci avvolse noi 

risorgiamo, 

seguendo i passi del Signore; 

questa nostra vita in cammino 

sospiri il Padre dell'amore. 

8 a te che sei stato il mio aiuto, 
esulto di gioia all’ombra delle tue 
ali. 
 
9 A te si stringe l’anima mia: 
la tua destra mi sostiene. 
 
10 Ma quelli che cercano di 
rovinarmi sprofondino sottoterra, 
 
11 siano consegnati in mano alla 
spada, divengano preda di 
sciacalli. 
 
12 Il re troverà in Dio la sua gioia; 
si glorierà chi giura per lui, 
perché ai mentitori verrà chiusa 
la bocca. 



4.Sete di Dio nel deserto del mondo di oggi. Il bisogno di Dio si fa sentire 
tanto più vivamente quanto più grandi sono il vuoto e l’aridità che sembrano 
caratterizzare la civiltà del nostro tempo. Come infatti la sete si avverte più 
crudelmente nel deserto, così nel deserto di oggi l’uomo sente con più forza 
la sete di Dio. Due fatti culturali hanno contribuito a tale perdita: la 
preminenza che l’“avere” ha avuto sull’ “essere” – si è fatto del benessere il 
valore supremo della vita – e il primato del “fare” sul “pensare” e sul 
“contemplare” (è nata una società efficiente, ma senz’anima). 
 

5.Concludo con una citazione di Abraham Heschel: “la maggior parte delle 
teorie teologiche cominciano definendo la situazione religiosa come una 
ricerca di Dio da parte dell’uomo e afferma che Dio è silenzioso, nascosto, 
indifferente. La Bibbia parla non solo della ricerca di Dio da parte dell’uomo, 
ma anche e soprattutto di ricerca dell’uomo da parte di Dio (ricordate Gen 

3,9 “Adamo, dove sei?”, oppure Lc 19,10 Zaccheo e Gesù che afferma “il 
Figlio dell’uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto”). Questo 
è il misterioso paradosso della fede biblica: Dio cerca l’uomo e la fede nasce 
dalla consapevolezza di essere esposti alla sua presenza, dall’ansia di 
rispondere all’appello di Dio, dalla consapevolezza di essere stati chiamati. 
La religione consiste nell’interrogativo di Dio e nella risposta dell’uomo. La 
via verso Dio è la via di Dio. Se Dio non pone l’interrogativo, tutte le nostre 
ricerche sono vane”. 
 

Gesù sarà la risposta perfetta alla nostra ricerca di Dio. 

 

Domande 
- Che posto occupa questa “sete di Dio” nella mia vita? 
- Metto sempre il dono della grazia di Dio al di sopra di tutto, anche di quel 

dono immenso che è la vita umana? 
- Quanto tempo dedico ogni giorno alla ricerca e al dialogo con Dio? 

 

MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME 
La Ricerca quotidiana di Dio 

 

O Dio, tu sei il Dio della mia vita,  
appena sveglio penso a te;  
il mio cuore sente il bisogno di lodarti,  
la mia mente di meditare la tua Parola. 
 

Come terra screpolata dalla siccità  
è la mia vita nella durezza del quotidiano,  
per questo ogni mattina cerco in te  
l'acqua viva dello Spirito. 
 

Veramente il tuo amore, Signore,  
e la luce e la forza della Parola  
sono i doni più grandi della vita;  
non smetterò mai di ringraziarti. 
 

Ti loderò e ti benedirò, Signore,  
fino all'ultimo palpito del mio cuore,  
con gioia e riconoscenza crescenti  
canterò inni e salmi di lode. 
 

E ancor più nel tuo giorno di festa,  
il giorno del riposo e della lode, 
il giorno in cui si riunisce la comunità  
sento il bisogno e la gioia di contemplarti. 
 

La tua Parola è cibo abbondante,  
l'Eucaristia un banchetto di comunione;  
celebrarla assieme ai fratelli  
mi è di sostegno per l'intera settimana. 
 

Anche alla sera ti invoco, Signore,  
o a tarda notte, finito il lavoro,  
quando mi avvolge la quiete e il silenzio  
e ripenso alla giornata trascorsa. 

Cerco i lineamenti del tuo volto  
nei volti delle persone incontrate;  
gusto la tua presenza d'amore  
nei fatti dell'operosità quotidiana. 
 

Così la lode mi ritorna alle labbra  
e con essa il perdono e la pace.  
Signore, mio compagno di viaggio,  
tu dai gioia e serenità alla mia vita.  

(Sergio Carranini - in Salmi d’ogni giorno) 
 

 
Cel.  Introduce il Padre nostro 
Tutti  Padre Nostro 
 
 

COMUNIONE 
 
 

BENEDIZIONE 
Cel. Preghiamo 

Signore Gesù, 
che hai proclamato beati quelli che hanno fame e sete di 
giustizia, ascolta la voce dei nostri cuori d’argilla che anelano a te 
come zolle riarse, e saziaci al convito della tua parola, del tuo 
pane di vita e della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. 
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 

 

     1 marzo 2019 

 

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 

Il popolo in cammino verso la città santa,  

la nuova Gerusalemme 

 

 

L’uomo, desiderio di infinito 

Ha sete di te l’anima mia 
 

Salmo 63 

MOMENTO 

PER INTRODURCI 
 

 

CANTO INIZIALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1° 

4° 

Eccomi, eccomi!  
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua 
volontà. 

 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 

m’ha liberato dalla morte. 

 

 

 

 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

«si compia il tuo volere». 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 

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. Amen. 

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». 

Vivo un’attesa che finirà,  
credo che un giorno si compirà,  
perché tu prometti: 
«Ritornerò!».  
Tutto in quel giorno vivrà di te.  
Ora so, Signore, che ti vedrò: 
ora ti aspetto, e tu verrai. 

 


