
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 
 

Seduti 
 

INTRODUZIONE DEL TEMA 
(sacerdote) 
 

In piedi 
 
 
INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 

(Martini in “Invocare il Padre”, 
Omelia Pentecoste ‘91) 
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In ginocchio 
ESPOSIZIONE EUCARISTICA 
 

CANTO 

 

BREVE SILENZIO DI ADORAZIONE 
 

MOMENTO 
PER ASCOLTARE 
 

Salmo 73 
 
 
 
 
 

OMELIA E PAUSA DI 
RIFLESSIONE 
Qualche premessa  
La questione posta dal salmo 
73 è quanto mai frequente 
nell’esperienza del credente 
pensante. Si tratta della crisi di 
fede indotta dalla verifica 
ricorrente che le persone per 
bene spesso sono segnate da 
tribolazione e fatica, mentre i 
malvagi e gli approfittatori 
godono vita beata. Per dirla 
con un linguaggio più rigoroso, 
il salmo 73 è una dura 
contestazione del dogma della 
retribuzione secondo il quale 
chi opera la giustizia è 
premiato da Dio con una vita 
serena e prospera, mentre chi 
opera il male da Dio viene 
punito già in questa vita. 
L’esperienza spesso dice che 
questo non è vero e la cosa 
diventa un motivo di critica nei 
confronti di Dio, un motivo di 
crisi di fede. Ascoltiamo 
Geremia a questo proposito: 
“Tu sei troppo giusto, Signore, 
perché io possa contendere 
con te, ma vorrei solo rivolgerti 

una parola sulla giustizia. Perché la via degli empi prospera? Perché tutti i 
traditori sono tranquilli?” (12,1). 
Il saggio che prega con questo salmo parte dalla stessa situazione, ma la 
preghiera progressivamente gli schiude l’oscurità: è una scoperta insperata 
che la ragione da sola non avrebbe escogitato, ma che la fede fa balenare 
pure alla ragione, così da recuperare anche il valore della riflessione 
umana sapienziale. Seguiamo allora l’itinerario dalla crisi alla fede, dalla 
tenebra alla luce che questo orante traccia anche per le nostre incertezze 
e i nostri dubbi. 

 
 
 
 

L’esperienza della crisi (vv. 1-17) 
Si comincia con una professione di fede nel Dio che si china 
amorevolmente sul giusto e su chi ha il cuore puro. Sembra una 
testimonianza pubblica dopo un momento di grave crisi che i versetti 
successivi descrivono, così come descrivono il percorso di uscita da essa. 
La fede dell’orante è messa in discussione dall’esperienza che tutti 
possiamo fare nel considerare la brillante situazione del malvagio (vv. 2-
12) e – di contro – lo squallore in cui vive il giusto (vv. 13-17).  
Questo è uno scandalo e scandalo rimanda a qualcosa che ti fa 
inciampare nel tuo cammino (v. 2) al punto da desiderare il “benessere” dei 
malvagi (v. 3). La loro condizione è sfacciatamente prosperosa (vv. 4-6), 
anche se (v. 7) “trasudano iniquità nella loro nauseabonda e sguaiata 
allegria” (Ravasi). Il loro orgoglio raggiunge vertici inauditi (v. 9). 
Ma se di fronte a tutto questo Dio tace o non si avvede (v. 11), se insomma 
cade la giustizia di Dio, allora crolla ogni speranza e fiducia in lui. Allora, 

perché lottare per mantenerci retti e giusti quando alla fine sono gli empi a 
farla da padroni? 
 

Al quadro sconvolgente 
dell’empio felice e soddisfatto, si 
contrappone con amarezza la 
situazione del giusto che vede 
l’intera sua giornata sotto il 
colore della miseria e della 
pena. E’ di fronte a questo 
assurdo silenzio di Dio che 
all’orante sfugge un grido che è 
quasi di sfiducia: “Invano 
dunque ho conservato puro il 
mio cuore, e ho lavato 
nell’innocenza le mie mani!”. 
Una sfiducia che apre la strada 
al desiderio di abbandonare la 
virtù sterile per un peccato ben 
più affascinante. E’ la tentazione 
di non essere più solitari e 
diversi, ma di identificarsi con 
l’opinione corrente, col 
comportamento più “normale” (v. 
15). 
 
Di fronte a questa situazione 
senza uscita, si affaccia una 
strada imprevista che cancella 
tutto il vagabondare razionale 
alla ricerca di una qualche 
spiegazione. Al v. 17 si dice: 
“finché non entrai nel santuario 
di Dio”. E’ la via della fede pura 
che libera dall’idea di poter 
ridurre il Signore ad uno schema 
logico umano. Solo attraverso 
una forte esperienza spirituale si 
può superare lo scandalo della 
prosperità dei malvagi e della 
sofferenza dei giusti.  
Il Tempio qui rappresenta 

l’ingresso pieno nella fede, il Tempio luogo della presenza e del dialogo 
con Dio. Ma “entrare nel santuario di Dio” può essere interpretato anche 
nel senso che il mistero dell’esistenza umana e delle sue contraddizioni si 
illumina solo attraverso il dono della parola di Dio che fa scoprire le azioni 
salvifiche di Dio nei confronti del giusto. “Entrare nel santuario di Dio”: 
fermarsi a meditare su una storia cosparsa di segni della presenza di Dio. 
Nella fede il problema angosciante della “fine” (v. 17) si illumina. Si tratta 
della sorte ultima e definitiva dell’uomo che la seconda parte del salmo 
tenterà di affrontare, pur nella incertezza con cui l’AT affronta la questione 
del destino dell’umanità. 
 
 

L’esperienza della fede (vv. 18-28) 
Si esprime raccontando la reale sorte del malvagio (vv. 18-22) e il 
meraviglioso destino del fedele (vv. 23-28). Una fede illuminata dal dono 
della sapienza senza la quale all’uomo rimane la sua stolida animalità (vv. 
21-22). Ma ora che l’ingresso nel tempio e nella grazia è stato rinnovato, 
l’uomo ha la capacità di “comprendere” (v. 22) che la felicità dell’empio era 
solo apparenza: un sogno dorato che subito s’infrange (v. 20), un cammino 
divenuto pericoloso (v. 18).  
Ma la fede illumina soprattutto il destino del giusto su cui si posa 
l’attenzione del salmista. Il giusto è sempre accanto al suo Dio e il Signore 
compie tre gesti eloquenti: 

   Donaci, o Spirito Santo,  
di comprendere la molteplicità  
della tua azione in mezzo a noi.  
     Fa' che ti sentiamo dentro di noi  
come Spirito filiale,  
Spirito di pace interiore  
e di riconciliazione comunitaria e 
sociale.  
    Fa' che ti sentiamo  
come Spirito missionario  
conquistatore, unificatore  
dei popoli nell'unico Vangelo. 

2° 

3° 

Se tu mi accogli, Padre 
buono, prima che venga 
sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
Ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te. 

Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
Ti invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 

   Fa' che ti sentiamo  
come Spirito di comunione ecclesiale,  
Spirito che anima l'unità dei carismi,  
che unifica la molteplicità dei ministeri  
e ci permette di pregustare qualcosa  
del mistero trinitario a cui lo Spirito ci 
introduce già ora in questa Eucaristia.  
    Donaci, o Padre,  
che nella comunione con il tuo Figlio,  
noi pregustiamo la gioia dello Spirito  
ed entriamo nel mistero  
dell'unica santa indivisibile Trinità. 

1 Quanto è buono Dio con 
 gli uomini retti, Dio con i puri di cuore! 
 

2 Ma io per poco non inciampavo, 
 quasi vacillavano i miei passi, 
 

3 perché ho invidiato i prepotenti, 
vedendo il successo dei malvagi. 
 

4 Fino alla morte infatti non hanno 
sofferenze 
e ben pasciuto è il loro ventre. 
 

5 Non si trovano mai nell’affanno dei 
mortali 
e non sono colpiti come gli altri uomini. 
 

6 Dell’orgoglio si fanno una collana 
e indossano come abito la violenza. 
 

7 I loro occhi sporgono dal grasso, 
dal loro cuore escono follie. 
 

8 Scherniscono e parlano con malizia, 
parlano dall’alto con prepotenza. 
 

9 Aprono la loro bocca fino al cielo 
e la loro lingua percorre la terra. 
 

10 Perciò il loro popolo li segue 
e beve la loro acqua in abbondanza. 
 

11 E dicono: «Dio, come può saperlo? 
L’Altissimo, come può conoscerlo?». 
 

12 Ecco, così sono i malvagi: sempre  
al sicuro, ammassano ricchezze. 
 

13 Invano dunque ho conservato  
puro il mio cuore, 
e ho lavato nell’innocenza le mie mani! 
 

14 Perché sono colpito tutto il giorno 
e fin dal mattino sono castigato? 

15 Se avessi detto: «Parlerò come loro», 
avrei tradito la generazione dei tuoi figli. 
 

16 Riflettevo per comprendere questo 
ma fu una fatica ai miei occhi, 
 

17 finché non entrai nel santuario di Dio 
e compresi quale sarà la loro fine. 
 

18 Ecco, li poni in luoghi scivolosi, 
li fai cadere in rovina. 
 

19 Sono distrutti in un istante! 
Sono finiti, consumati dai terrori! 
 

20 Come un sogno al risveglio, Signore, 
così, quando sorgi, fai svanire la loro 
immagine. 
 

21 Quando era amareggiato il mio cuore 
e i miei reni trafitti dal dolore, 
 

22 io ero insensato e non capivo, 
stavo davanti a te come una bestia. 
 

23 Ma io sono sempre con te: 
tu mi hai preso per la mano destra. 
 

24 Mi guiderai secondo i tuoi disegni 
e poi mi accoglierai nella gloria. 
 

25 Chi avrò per me nel cielo? 
Con te non desidero nulla sulla terra. 
 

26 Vengono meno la mia carne e il mio 
cuore; 
ma Dio è roccia del mio cuore, 
mia parte per sempre. 
 

27 Ecco, si perderà chi da te si  
allontana; tu distruggi chiunque ti è 
infedele. 
 

28 Per me, il mio bene è stare vicino a 
Dio; nel Signore Dio ho posto il mio 
rifugio, per narrare tutte le tue opere. 



-  lo prende per mano (v. 23) 
-  lo guida nel disegno di salvezza per lui tracciato 
-  lo introduce “poi” nella sua gloria, nella sua beatitudine (v. 24).
Per un brande biblista (Lagrange) questi versetti gettano forse un fascio di 
luce sulla sopravvivenza dell’uomo oltre la morte, tema cui l’AT arriverà in 
modo molto tardivo e nebuloso. 
Nel v. 24 “mi accoglierai nella gloria” rimanda agli episodi di ascensione al 
cielo che riguardarono il giusto Enoc e il profeta Elia. A dire che ciò che 
attende il fedele non è solo la liberazione da un frammento di dolore o di 
pericolo, ma è la totale comunione con Dio nell’eternità. L’unione con Dio 
diventa così la meta di tutta l’esistenza, il bene più prezioso, il vertice di 
ogni attesa umana. 
 

Conclusione 
In mezzo alle contraddittorie apparenze di questo mondo che sembrano 
negare l’esistenza di un Dio giusto, il credente comprende che l’essenziale 
è nel “finchè” evocato dal v. 17. Chi riconosce l’esistenza di un “punto 
omega” che nella fede già da adesso penetra 
possibilità di respingere la sfida della violenza e dell’ingiustizia. Il valore 
assoluto della vita è nell’adesione a Dio e alle sue scelte per condividere la 
sua eternità che è il futuro già iniziato ora nella preghiera nel Tempi
Questa splendida preghiera biblica si chiude con la replica del suo 
messaggio fondamentale: “Per me, il mio bene è stare vicino a Dio” (v. 28). 
Perché l’ultima parola sia quella della fiducia.
 

Domande 
1.“Per poco vacillavano i miei passi”: mi prende 
pensare che lo sforzo di mantenersi retti e onesti sia dopotutto inutile e non 
appagante? 
2.“Ecco questo sono gli empi”: cosa provo di fronte ad una vita contraria 
alla giustizia e comunque premiata dalla sorte?
3.“Il mio bene è stare vicino a Dio”: qual è il vero bene della mia vita? 
Posso dichiarare che il segreto della vera pace del cuore sta in una intensa 
comunione col Signore? 

 

MOMENTO 
PER PREGARE INSIEME
Venuto per Salvare 

 
 

«Senza di te non possiamo fare nulla»
Noi non sappiamo nutrirci, 
non sappiamo nutrire, 
non sappiamo dare risposte convincenti e solide.
 
Signore, senza di te non possiamo fare nulla,
senza di te noi rischiamo di mangiare vento
e di dar da mangiare ciò che non nutre.
Senza di te siamo pescatori vuoti. 
 
Tu ci hai fatti pescatori di uomini 
ma la nostra rete è vuota, 
la tiriamo e ritiriamo su con gesti faticosi
e, alla fine, all'ora dei conti, 
non ci resta che rispondere alla tua domanda:
Avete qualcosa da mangiare? 
No, Signore, non l'abbiamo. 
 
O Signore, donaci di entrare 
nella sofferenza della tua Chiesa 
che esperimenta la propria povertà, 
così come l'hanno esperimentata i primi discepoli!
 
Fa' che l'esperienza della nostra povertà

4° 

lo guida nel disegno di salvezza per lui tracciato  
lo introduce “poi” nella sua gloria, nella sua beatitudine (v. 24). 

Per un brande biblista (Lagrange) questi versetti gettano forse un fascio di 
vivenza dell’uomo oltre la morte, tema cui l’AT arriverà in 

Nel v. 24 “mi accoglierai nella gloria” rimanda agli episodi di ascensione al 
cielo che riguardarono il giusto Enoc e il profeta Elia. A dire che ciò che 

fedele non è solo la liberazione da un frammento di dolore o di 
pericolo, ma è la totale comunione con Dio nell’eternità. L’unione con Dio 
diventa così la meta di tutta l’esistenza, il bene più prezioso, il vertice di 

zo alle contraddittorie apparenze di questo mondo che sembrano 
negare l’esistenza di un Dio giusto, il credente comprende che l’essenziale 
è nel “finchè” evocato dal v. 17. Chi riconosce l’esistenza di un “punto 
omega” che nella fede già da adesso penetra la nostra esistenza ha la 
possibilità di respingere la sfida della violenza e dell’ingiustizia. Il valore 
assoluto della vita è nell’adesione a Dio e alle sue scelte per condividere la 
sua eternità che è il futuro già iniziato ora nella preghiera nel Tempio. 
Questa splendida preghiera biblica si chiude con la replica del suo 
messaggio fondamentale: “Per me, il mio bene è stare vicino a Dio” (v. 28). 
Perché l’ultima parola sia quella della fiducia. 

1.“Per poco vacillavano i miei passi”: mi prende mai la tentazione di 
pensare che lo sforzo di mantenersi retti e onesti sia dopotutto inutile e non 

2.“Ecco questo sono gli empi”: cosa provo di fronte ad una vita contraria 
alla giustizia e comunque premiata dalla sorte? 

vicino a Dio”: qual è il vero bene della mia vita? 
Posso dichiarare che il segreto della vera pace del cuore sta in una intensa 

PER PREGARE INSIEME 

«Senza di te non possiamo fare nulla» 

non sappiamo dare risposte convincenti e solide. 

Signore, senza di te non possiamo fare nulla, 
senza di te noi rischiamo di mangiare vento 
e di dar da mangiare ciò che non nutre. 

la tiriamo e ritiriamo su con gesti faticosi 

non ci resta che rispondere alla tua domanda: 

così come l'hanno esperimentata i primi discepoli! 

Fa' che l'esperienza della nostra povertà 

non diventi motivo di amarezza o di critica,
ma di costruzione
come lo è stata per gli apostoli.
Signore, abbiamo costruito sulla 
senza di te,
noi costruiremo sulla roccia.
I nostri sforzi erano inutili perché ci mancavi tu.
Se tu sei con noi,
siamo certi che cammineremo per sentieri giusti, 
che darai abbondanza alla nostra vita.
(da 

Tutti
 
COMUNIONE
 
Cel.
O Dio, che riveli la tua bontà ai puri di cuore,
liberaci dai pensieri stolti dell’uomo terreno,
perché, guidati da te,
e amare le cose dello Spirito.
Per Cristo
Tutti
 
Cel.
Tutti
 
Cel.
Tutti
 
 

CANTO DI BENEDIZIONE

Cel.
Santo.

Tutti
 
 

CANTO

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

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza 
eterna
Se con te, come vuoi, l’anima 
riscaldo,

Tu sei sposo ardente che ritorni a 
sera,
l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza 
eterna
Se con te, come vuoi, mi 
consumo amando,
pace.
 

non diventi motivo di amarezza o di critica, 
ma di costruzione 
come lo è stata per gli apostoli. 
Signore, abbiamo costruito sulla sabbia 
senza di te, ma con te 
noi costruiremo sulla roccia. 

nostri sforzi erano inutili perché ci mancavi tu.
Se tu sei con noi, 
siamo certi che cammineremo per sentieri giusti, 
che darai abbondanza alla nostra vita.  
da C.M. Martini in “All’alba ti cercherò”) 

Tutti  Padre Nostro 

COMUNIONE e BENEDIZIONE 

Cel. Preghiamo 
O Dio, che riveli la tua bontà ai puri di cuore,
liberaci dai pensieri stolti dell’uomo terreno,
perché, guidati da te, possiamo comprendere 
e amare le cose dello Spirito.  
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 

 
 

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 sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza 
eterna questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima 
riscaldo, sono nella pace. 

Tu sei voce amica che 
mi parli a sera,
del mio giorno sei 
conforto.
Ecco, già risuona 
d’allegrezza eterna
questo giorno che 
ammutisce.
Se con te, come vuoi, 
cerco la Parola,
sono nella pace.

Tu sei sposo ardente che ritorni a 
sera, del mio giorno sei 
l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza 
eterna questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi 
consumo amando, sono nella 
pace. 
 

nostri sforzi erano inutili perché ci mancavi tu. 

siamo certi che cammineremo per sentieri giusti,  

O Dio, che riveli la tua bontà ai puri di cuore, 
liberaci dai pensieri stolti dell’uomo terreno, 

possiamo comprendere  

E con il tuo spirito. Kyrie eleison (3v) 

nnipotente, Padre e Figlio e Spirito 

 

Dalla crisi di fede per le ingiustizie 
nel mondo

M

PER INTRODURCI
 

CANTO INIZIALE

  

1° 

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia 
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando 
tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con 
me: io ti prego, resta con me.

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

Tu sei voce amica che 
mi parli a sera, 
del mio giorno sei 
conforto. 
Ecco, già risuona 
d’allegrezza eterna 
questo giorno che 
ammutisce. 
Se con te, come vuoi, 
cerco la Parola, 
sono nella pace. 

     7 giugno

VENERDì di TABGHA 

Camminiamo insieme 
Il popolo in cammino verso la città santa, 

la nuova Gerusalemme 
 

 

Dalla crisi di fede per le ingiustizie 
nel mondo, alla scoperta di una 

ragione oltre la ragione
Io, Signore, sono sempre con te 

Salmo 73 

MOMENTO 

PER INTRODURCI 
 

CANTO INIZIALE 

 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando 

Non avrò paura, sai, se tu sei con 
io ti prego, resta con me. 

Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi 
lascerà. 
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

giugno 2019 

 
Il popolo in cammino verso la città santa,  

Dalla crisi di fede per le ingiustizie 
lla scoperta di una 

ragione oltre la ragione 

la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: 
so che la tua mano forte non mi 

So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 


