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#Orizzonti 

Iniziamo la nostra preghiera in questa piccola cappella che chiamiamo 

deserto… Deserto perché luogo di silenzio, che evoca il cammino, il 

passaggio, che ci rimanda ad un’idea di solitudine.  

Scopriamo però qui che questa nostra solitudine può essere abitata, 

perché è proprio nel silenzio che possiamo udire chiaramente la Parola 

che chiama, che invita al cammino ma soprattutto all’incontro.  

Il nostro deserto è abitato, discretamente, da quel Signore che ci 

attende, che ci chiama per nome, personalmente, perché ha per 

ciascuna un invito personale. Invochiamo il dono dello Spirito perché ci 

guidi a fare spazio e a riconoscere la sua voce. 

Invocazione allo Spirito 

Dal Libro della Genesi (Gen 11,31)  

Poi Terach prese Abram, suo figlio, e Lot, figlio di Aran, figlio cioè di suo 

figlio, e Sarài sua nuora, moglie di Abram suo figlio, e uscì con loro da Ur 

dei Caldei per andare nella terra di Canaan. Arrivarono fino a Carran e vi si 

stabilirono. 

Dal Libro della Genesi (Gen 12,1-3)  

1 Il Signore disse ad Abram: 

«Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela 

e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. 
2Farò di te una grande nazione e ti benedirò, 

renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. 
3Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, 

e in te si diranno benedette tutte le famiglie della terra». 
4Allora Abram partì. 
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Abramo incontra il Signore mente è già in cammino, è già partito, è a 

Carran; è qui che il Signore si rende presente, s’inserisce in quella che è 

la sua vita e gli chiede di continuare a camminare. 

A volte siamo troppo prese da 1000 cose e, prima ancora di non 

riconoscere Dio e la sua voce, fatichiamo a ritrovare noi stesse, eppure 

anche noi vorremmo partire o siamo in qualche modo già partite, ma 

verso chi, verso cosa ci muoviamo, con chi camminiamo? Vogliamo,in 

uno spazio di silenzio, “fotografare” la nostra vita, con gli orizzonti 

verso i quali camminiamo. Non vogliamo però farlo da sole, ma 

all’interno di un dialogo: il Signore è presente, attende che ci siamo 

anche noi! 

Eccomi qui, Signore, 
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#InCammino… 

Dal Libro della Genesi (Gen 12,4-5) 

4Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì Lot. 

Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. 5Abram prese la 

moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che avevano 

acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate e si 

incamminarono verso la terra di Canaan. 

 

Abramo risponde non a parole ma concretamente: parte. Parte 

fidandosi di quel “Tu” dal quale si è sentito riconosciuto: scrutato 

nell’intimo e compreso da quel Dio che non ha altro progetto per la 

nostra vita se non la pienezza della gioia. 

Troviamo nei salmi l’eco di questa stessa esperienza, sapersi voluti e 

conosciuti da sempre con l’unico fine di essere condotti per vie di libertà 

ed eternità. vogliamo fare nostre queste parole… 

 
Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 
osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua 
ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi 
e poni su di me la tua mano. 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, 
troppo alta, per me inaccessibile. 

Dove andare lontano dal tuo spirito? 
Dove fuggire dalla tua presenza? 
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Se salgo in cielo, là tu sei; 
se scendo negli inferi, eccoti. 

Se prendo le ali dell'aurora 
per abitare all'estremità del mare, 
anche là mi guida la tua mano 
e mi afferra la tua destra. 

Se dico: "Almeno le tenebre mi avvolgano 
e la luce intorno a me sia notte" 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre 
e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai formato i miei reni 
e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

Io ti rendo grazie: 
hai fatto di me una meraviglia stupenda; 
meravigliose sono le tue opere, 
le riconosce pienamente l'anima mia. 

Non ti erano nascoste le mie ossa 
quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; 
erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati 

quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 
quanto grande il loro numero, o Dio! 

Se volessi contarli, sono più della sabbia. 
Mi risveglio e sono ancora con te. 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, 
provami e conosci i miei pensieri; 

vedi se percorro una via di dolore 
e guidami per una via di eternità. 
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#LaPromessaNonVieneMeno 

Dal Libro della Genesi (Gen 15,1-6) 

1 Dopo tali fatti, fu rivolta ad Abram, in visione, questa parola del Signore: 

«Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto 

grande». 2Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne 

vado senza figli e l'erede della mia casa è Elièzer di amasco». 3Soggiunse 

Abram: «Ecco, a me non hai dato discendenza e un mio domestico sarà 

mio erede». 4Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal Signore: «Non sarà 

costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». 5Poi lo condusse 

fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e 

soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». 6Egli credette al Signore, che 

glielo accreditò come giustizia. 

Passa il tempo, e la promessa tarda a 

compiersi… “Farò di te una grande 

nazione” aveva detto, ma come, se non ci 

sono figli? 

Il dubbio, l’aver sbagliato strada, il non 

aver compreso, … Ma gli orizzonti di Dio 

non sono quelli dell’uomo. Il Signore lo 

sa, conosce la nostra fatica e non si tira 

indietro di fronte alla perplessità di 

Abramo che ha il coraggio di entrare in 

dialogo. Rinnova la promessa e ne 

delinea i confini: quelli sconfinati del 

cielo. 

Segno: una benedizione per te 

Canto 
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#EssereBenedizione 

Dal libro della Genesi (Gen 16,22-26) 

Abramo stava ancora alla presenza del Signore. 23Abramo gli si avvicinò e 

gli disse: «Davvero sterminerai il giusto con l'empio?24Forse vi sono 

cinquanta giusti nella città: davvero li vuoi sopprimere? E non perdonerai 

a quel luogo per riguardo ai cinquanta giusti che vi si trovano? 25Lontano 

da te il far morire il giusto con l'empio, così che il giusto sia trattato come 

l'empio; lontano da te! Forse il giudice di tutta la terra non praticherà la 

giustizia?». 26Rispose il Signore: «Se a Sòdoma troverò cinquanta giusti 

nell'ambito della città, per riguardo a loro perdonerò a tutto quel luogo». 

 

Destinatari di una promessa di bene, siamo chiamati ad essere a nostra 

volta benedizione.  

In dialogo con il “Tu” di Dio siamo invitati a farci ponte, a portare a Lui 

quelle situazioni, quei volti, quei luoghi che conosciamo e che vivono 

situazioni di dolore, sofferenza, peccato, dove il bene, il bello, il buono 

sono offuscati, chiamati ad intercedere. 

 

Per la lettura personale 

“Senza preghiera, senza questo rivolgersi a Dio dandogli del “tu”, non c’è 

nemmeno la fede, la fiducia riposta in Dio, l’adesione al Signore vivente. (…) 

La preghiera è azione efficace nella storia. Nell’ordinario di questi giorni, così 

sovente agiati, ti misuri anzitutto con la tua impotenza, la tua debolezza, 

ancor più con la tua incapacità di cogliere con chiarezza i motivi stessi delle 

calamità o degli scontri che sfigurano il mondo. Ma proprio quando misura la 

sua impotenza, un cristiano può volgersi verso il Signore in verità: non 

dimenticare che la parola “preghiera” deriva da una radice che ha forgiato 

anche il termine “precarietà”. Ti rivolgi allora a Dio non per invocare soluzioni 
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magiche né per sentirti dispensato dall’impegno o sottratto alla 

responsabilità, ma perché la fede nel Signore ti spinge ad intercedere. Ora, 

“intercedere” significa “fare un passo tra” due parti, collocarsi tra due realtà, 

introdurre in una situazione negativa degli elementi capaci di trasformarla. 

L’intercessione indica una trasformazione attiva, il prendere sul serio la 

relazione con Dio e con gli altri uomini. Questo implica il divenire solidali con 

coloro che si trovano nel bisogno recando - da dentro - l’aiuto possibile. E ciò 

vuol dire soprattutto compiere la volontà del Signore, che è sempre una 

volontà di perdono, di pace, di vita in pienezza”.  

(E. Bianchi, Lettere ad un amico sulla vita spirituale) 

segno: l’incenso e la preghiera 

 

Donaci, Signore, 

una vera, nuova e più approfondita 

conoscenza di te. 

Anche attraverso le parole 

che non comprendiamo, 

fa' che possiamo intuire con l'affetto del cuore 

il mistero tuo che è al di là di ogni comprendere. 

Fa' che l'esercizio di pazienza della mente, 

il percorso spinoso dell'intelligenza 

sia il segno di una verità 

che non è raggiunta semplicemente 

coi canoni della ragione umana, 

ma è al di là di tutto 

e, proprio per questo, è la luce senza confini, 

mistero inaccessibile e insieme nutritivo 

per l'esistenza dell'uomo, 

per i suoi drammi e le sue apparenti assurdità. 

Donaci di conoscere te, di conoscere noi stessi, 
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di conoscere le sofferenze dell'umanità, 

di conoscere le difficoltà 

nelle quali si dibattono molti cuori 

e di ritornare a una sempre nuova 

e più vera esperienza di te. Amen. 

 

Padre Nostro 

Canto 
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In copertina: Abramo, Soren Köder 
Köder dipinge Abramo nel deserto sotto il cielo stellato. Il suo 
capo è coperto dal tallit, lo scialle che gli ebrei indossano 
durante la preghiera. Il suo sguardo è rivolto al cielo, la bocca 
leggermente aperta che pronuncia i versi della preghiera di 
benedizione. Le braccia tese verso il basso rappresentano 
visivamente la piena disponibilità di Abramo. Le sue mani 
giganti sono vuote. Sono le mani di un uomo che ha lasciato 
tutto per essere pronto, aperto e disponibile per l’inedito di 
Dio. Sembra già avanzare verso chi lo guarda. Il marrone e il 
giallo del deserto sembrano contrastare l’azzurro dell’universo. 
Sono i colori del suo corpo, perché l’uomo è creatura, come la 
terra. Il colore verde della speranza squarcia il quadro e disegna 
il confine tra la parte superiore e quella inferiore. Abramo 
infatti è l’uomo della speranza, nella quale è racchiusa da parte 
di Dio la promessa della terra, della discendenza, della lunga 
vita. Guardando il cielo stellato egli scopre tutto questo e ne 
rimane stupito. Questo atteggiamento ci attira e ci porta ad 
alzare lo sguardo con lui, verso l’infinito.  
(tratto da È bello con te -CEI) 

Sorelle Ministre della Carità 
di san Vincenzo de’ Paoli 


