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Invocazione allo Spirito 

 PARTIRE 

Partire è accogliere l’insicurezza di ogni nuovo passo: fare un passo 

avanti è perdere l’equilibrio per un attimo, è esporsi all’instabilità, è 

la via che abbiamo per avanzare. Siamo invitate ad una nuova 

partenza, che, come per Mosé, è ascolto di una Parola, dell’invito 

che il Signore fa proprio a me, proprio oggi, e ascolto delle mie 

paure di fronte agli orizzonti che mi chiedono di mettermi in gioco. 

«Mio Signore, non sono un buon parlatore; 

non lo sono stato mai prima e neppure da 

quando tu hai cominciato a parlare al tuo 

servo; sono impacciato di bocca e di 

lingua» (Es 4,10) 

«Perdonami, mio Signore, 

manda chi vuoi mandare!» 

(Es 4,13) 

cioè «manda un altro»  
 

 «Mio Signore, perché maltratti questo popolo? Perché dunque mi 

hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli 

in tuo nome, egli ha fatto del male al tuo 

popolo e tu non hai fatto nulla per 

liberare il tuo popolo  (Es 5,22,23) 

  «Mosè invocò l'aiuto del Signore, 

 dicendo: 'Che farò per questo popolo?  

Ancora un poco e mi lapideranno! ' » (Es 17,4) 



 

 

Signore, cosa vuoi da me? Attraverso quali vie mi vuoi portare? 

Abbiamo tra le mani una freccia, dice una direzione, indica una 

meta. Vogliamo rivolgerci al Signore, chiedendo a lui: “Quale è il 

cammino?” e provando a scriverlo sulla nostra freccia. La freccia ha 

però due lati: c’è un invito, una proposta, una chiamata, e ci siamo 

noi, con i nostri entusiasmi, le nostre gioie, ma anche i timori, le 

scuse, le insicurezze,… Anche a queste vogliamo dare un nome. 

  

      Per la lettura personale 

Partire è anzitutto uscire da sé. 

Rompere quella crosta di egoismo che 

tenta di imprigionarci nel nostro "io". 

Partire è smetterla di girare in tondo intorno a noi, come se fossimo 

al centro del mondo e della vita. Partire è non lasciarsi chiudere 

negli angusti problemi del piccolo mondo cui apparteniamo: 

qualunque sia l'importanza di questo nostro mondo l'umanità è più 

grande ed è essa che dobbiamo servire. Partire non è divorare 

chilometri, attraversare i mari, volare a velocità supersoniche. 

Partire è anzitutto aprirci agli altri, scoprirli, farci loro incontro. 

Aprirci alle idee, comprese quelle contrarie alle nostre, significa 

avere il fiato di un buon camminatore. 

E' possibile viaggiare da soli. Ma un buon camminatore sa che il 

grande viaggio è quello della vita ed esso esige dei compagni. 

Beato chi si sente eternamente in viaggio e in ogni prossimo vede 

un compagno desiderato. Un buon camminatore si preoccupa dei 

compagni scoraggiati e stanchi. Intuisce il momento in cui 

cominciano a disperare. Li prende dove li trova. Li ascolta, con 
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intelligenza e delicatezza, soprattutto con amore, ridà coraggio e 

gusto per il cammino. 

Camminare è andare verso qualche cosa; è prevedere l'arrivo, lo 

sbarco. Ma c'è cammino e cammino: partire è mettersi in marcia e 

aiutare gli altri a cominciare la stessa marcia per costruire un 

mondo più giusto e umano. (H. Càmara) 

 

Dal Libro dell’Esodo (Es 13,17-22) 

17
Quando il faraone lasciò partire il popolo, Dio non lo condusse per 

la strada del territorio dei Filistei, benché fosse più corta, perché Dio 

pensava: "Che il popolo non si penta alla vista della guerra e voglia 

tornare in Egitto!". 
18
Dio fece deviare il popolo per la strada del 

deserto verso il Mar Rosso. Gli Israeliti, armati, uscirono dalla terra 

d'Egitto. 
19
Mosè prese con sé le ossa di Giuseppe, perché questi aveva 

fatto prestare un solenne giuramento agli Israeliti, dicendo: "Dio, 

certo, verrà a visitarvi; voi allora vi porterete via le mie 

ossa". 
20

Partirono da Succot e si accamparono a Etam, sul limite del 

deserto. 
21
Il Signore marciava alla loro testa di giorno con una 

colonna di nube, per guidarli sulla via da percorrere, e di notte con 

una colonna di fuoco, per far loro luce, così che potessero viaggiare 

giorno e notte. 
22

Di giorno la colonna di nube non si ritirava mai 

dalla vista del popolo, né la colonna di fuoco durante la notte. 

Canto e … passaggio 

Facciamo nostre la parole del popolo che ha passato il mare, canto 

al Signore che libera da tutto ciò che impedisce all’uomo di seguirlo. 

Voglio cantare al Signore, 

perché ha mirabilmente trionfato: 

cavallo e cavaliere 

ha gettato nel mare. 



 

 

2Mia forza e mio canto è il Signore, 

egli è stato la mia salvezza. 

È il mio Dio: lo voglio lodare, 

il Dio di mio padre: lo voglio esaltare! 

3Il Signore è un guerriero, 

Signore è il suo nome. 

4I carri del faraone e il suo esercito 

li ha scagliati nel mare; 

i suoi combattenti scelti 

furono sommersi nel Mar Rosso. 

5Gli abissi li ricoprirono, 

sprofondarono come pietra. 

6La tua destra, Signore, 

è gloriosa per la potenza, 

la tua destra, Signore, 

annienta il nemico; 

7con sublime maestà 

abbatti i tuoi avversari, 

scateni il tuo furore, 

che li divora come paglia. 

8Al soffio della tua ira 

si accumularono le acque, 

si alzarono le onde come un argine, 

si rappresero gli abissi nel fondo del mare. 

9Il nemico aveva detto: 

"Inseguirò, raggiungerò, 

spartirò il bottino, 

se ne sazierà la mia brama; 

sfodererò la spada, 

li conquisterà la mia mano!". 

10Soffiasti con il tuo alito: 

li ricoprì il mare, 

sprofondarono come piombo 

in acque profonde. 

11Chi è come te fra gli dèi, Signore? 

Chi è come te, maestoso in santità, 
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terribile nelle imprese, 

autore di prodigi? 

12Stendesti la destra: 

li inghiottì la terra. 

13Guidasti con il tuo amore 

questo popolo che hai riscattato, 

lo conducesti con la tua potenza 

alla tua santa dimora. 

18Il Signore regni 

in eterno e per sempre!". 

 

 NON DA SOLI 

Mosé è profeta non per sé, ma per il suo popolo, si schiera dalla 

parte del popolo, anche quando Dio gli propone un nuovo inizio, 

lontano da coloro che hanno scelto gli idoli (cfr Es 32,10), sceglie di 

non camminare da solo, ma di cercare il dialogo, di affrontare il 

dissenso, scegli di rimanere e di farsi tramite perché il Signore 

continui a dimorare tra i suoi. 

Nemmeno noi siamo soli nel nostro camminare: la nostra vita è 

relazione, la viviamo attraversando diversi ambiti, diversi luoghi, a 

contatto con diverse persone. Siamo inviate a fare memoria di 

coloro che, in diverso modo, condividono con noi questo camminare, 

scrivendone il nome, ciò che dice l’identità più profonda di ciascuno. 

 



 

 

Qui, all’interno di questo popolo, siamo chiamate ad essere voce 

profetica, semplicemente affiancandoci nel nostro camminare, 

lasciando che il Signore, attraversando la nostra vita, arrivi ai 

fratelli. 

O Signore, 

inondami del tuo Spirito e della tua vita. 

Penetra in me e impossessati del mio essere, 

così pienamente, che la mia vita 

sia soltanto un'irradiazione della tua. 

Aiutami a spargere 

il profumo di te, ovunque vada. 

Che io cerchi e veda non più me, 

ma soltanto te. 

Fa' che io ti lodi, nel modo 

che a te più piace, 

effondendo la tua luce 

su quanti mi circondano. 

Che io predichi te senza parlare, 

non con la parola, ma col mio esempio, 

con la forza che trascina, 

con l'amore che il mio cuore 

nutre per te. Amen. 

 DESERTI 

Il cammino del popolo di Israele, passato il Mare è quello del 
deserto. Non diciamo “il deserto”, ma nella Bibbia il cammino del 
popolo passa da un deserto all’altro,... il deserto non finisce, dura 
tutta la vita, anzi… di più: la generazione che uscì dall’Egitto non 
arrivò nella Terra Promessa. E’ una metafora che dice il processo di 
liberazione interiore di chi si mette in cammino e, scendendo nelle 
profondità di sé, è chiamato ad affrontare le proprie aridità, le 
proprie mormorazioni, le proprie mancanze di fede. 
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Deserto di... Moab (Dt 2,8) 

Kedemot (Dt 2,6) 

Sin (Es 16,1; 17,1) 

Sur (Es 15,22) 

Paran (Nm 13,21; 13,3) 

Etam (Nm 33,8) 

... 

Tutti: Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma dove 

trovarti, Signore?  

Solo: Raccogli il tuo sguardo verso il fondo del tuo cuore: 

sono lì che ti cerco.  

Tutti: Affamato di giustizia, al mattino spero in te, come 

placare la mia fame?  

Solo: Accogli l’eucaristia e la mia vita condivisa: il tuo 

desiderio è la mia speranza.  

Tutti: Angosciato dal silenzio, la sera ti invoco, il mio 

grido, lo senti salire?  

Solo: Impara ad ascoltare, placa la paura: il mio silenzio ti 

chiama.  

Tutti: Attratto dal Padre, ti attendo la notte, Gesù, verrai 

presto  

Solo: Io busso alla tua porta e mi pongo in attesa: aprimi, 

sono impaziente di essere accolto.  

Tutti: Pellegrino sulla terra, ogni giorno ti cerco, ma tu mi 

hai trovato, Signore. 



 

 

Il deserto è anche il luogo nel quale Israele scopre la presenza e 
l’azione di Dio nella storia, nella sua vita. Se siamo qui oggi è perché 
con lui abbiamo già attraversato qualche deserto. Vogliamo farne 
memoria e riprendere tra le mani la nostra freccia: nel cammino che 
ci indica ci troveremo ad affrontare nuovi orizzonti, nuove gioie,… e 
nuove difficoltà, la certezza è che non siamo soli. Affidiamo a lui i 
nostri passi perché nuovamente possa condurci come “su ali 
d’aquila” 

 

 ALLEANZA 

Proprio qui, dove non avremmo pensato, e forse non avremmo quasi 

più sperato, tu ti riveli, Signore, di nuovo ci chiami; ti rivolgi a me 

personalmente e mi chiami a te, a quell’incontro che, solo, riempie la 

profondità del desiderio del cuore. 

Dal Libro dell’Esodo (Es 19,3) 

Mosè salì verso Dio, e il Signore lo chiamò dal monte. 

Canto 

Signore Gesù, siamo qui raccolti davanti a te.  

Tu sei il Figlio di Dio fatto uomo, da noi crocifisso e dal Padre Risuscitato. 

Tu, io vivente, realmente presente in mezzo a noi.  

Tu, la vita, la verità e la vita: Tu, che solo hai parole di vita eterna.  

Tu, l’unico fondamento della nostra salvezza,  

e l’unico nome Da invocare per avere speranza.  

Tu l’immagine del Padre e il donatore dello Spirito;  

Tu, l’Amore: l’Amore non amato.  

Signore Gesù, noi crediamo in Te, ti adoriamo,  

ti amiamo con tutto il nostro cuore,  

e proclamiamo il tuo nome al di sopra di ogni altro nome.  

Signore Gesù rendici vigilanti nell’attesa della tua venuta. (Giovanni Paolo II) 



 

10 

 

L’incontro è personale; nel suo muoversi verso Dio, Mosè è raggiunto dalla 

Parola del Signore. Nell’Eucaristia il Signore è veramente presente, attende 

il nostro andare a Lui. Vogliamo  nuovamente ripercorrere e consegnargli il 

nostro cammino fino a qui, affidandogli i prossimi passi… 

Spazio di adorazione personale 

No, non è rimasta fredda la terra:  

Tu sei rimasto con noi!  

Che sarebbe del nostro vivere se i tabernacoli non ti portassero?  

Tu hai sposato una volta l’umanità e le sei rimasto fedele.  

Ti adoriamo, Signore, in tutti i tabernacoli del mondo.  

Si, essi sono con noi, per noi. 

Non sono lontani come le stelle che pure tu ci hai donato.  

Dovunque possiamo incontrarti:  

Re delle stelle e di tutto il creato!  

Grazie, Signore, di questo dono smisurato.  

Il Cielo s’è rovesciato sulla terra.  

Il cielo stellato è piccolo.  

La terra è grande, perché essa è trapunta dovunque dall’Eucaristia:  

Dio con noi, Dio fra noi, Dio per noi.  

(Chiara Lubich) 

 

Siamo qui, davanti alll'Eucaristia, Segno avvolto di mistero e di 

presenza, di luce e di ombra. I nostri occhi abitualmente si 

compiacciono di ciò che appare e si lasciano riempire da ciò che 

impressiona, mentre ora debbono sottostare a ciò che non si vede, a 

ciò che non colpisce, a ciò che non attrae. Eppure questo fa parte di 

Te, Gesù-Eucaristia. La tua presenza e la tua realtà sono legate a 

queste “precarietà” umane. Il tuo, Signore, è un nascondimento che 

va al di là delle leggi della natura: ti riveli velandoti, ci parli col silenzio, 

ci ami morendo. Questo tuo stile, Signore Gesù, ci sconcerta e spesso 

ci appare quasi impossibile. Non riusciamo a comprendere questo tuo 



 

 

essere «Presenza nascosta». Noi ci fermiamo ai frutti di un albero e non 

alle sue radici, ci fermiamo al volo degli uccelli e non pensiamo all'aria 

che li sostiene, ci rallegriamo per la spiga di grano e non pensiamo a 

quel chicco che, morendo, l'ha generata. Anche adorare per noi, 

Signore, diventa difficile, proprio perché non c'è nulla da vedere. Non 

riusciamo a vedere quello che diciamo, non riusciamo a capire quello 

che vediamo. Bisogna entrare nel tuo stile di silenzio e di umiltà, per 

amarti così come sei, o Gesù. Dobbiamo entrare nella logica per l' 

amore che si nasconde, nell'amore per l'altro, dando la prevalenza al 

«tu» piuttosto che all ' «io» .E allora eccomi, Signore, come la sposa del 

Cantico dei Cantici che cerca il suo amato, e poi lo trova e poi lo perde 

e poi lo ritrova ancora, ma non cessa mai di amarlo. 

 

 

Dio sia benedetto 
Benedetto il Suo Santo Nome 

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù 

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue 

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito 

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima 
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione 

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione 
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre 

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi 

 

Canto di reposizione  
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