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Veglia di preghiera
per la PACE
«Comunità Monastica SS.ma Trinità»
Monastero di Dumenza

«Lampada
ai miei passi»
Chiedere la pace
pregando il Salmo 119
DA RICCO CHE ERA
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«Lampada
ai miei passi»
Veglia di preghiera per la PACE
nella notte tra il 31 dicembre 2021
ed il 1 gennaio 2022

L

«Come sono belli sui monti
i piedi del messaggero
che annuncia la pace»
(Isaia 52,7)

e parole del profeta Isaia esprimono la
consolazione, il sospiro di sollievo di un
popolo esiliato, sfinito dalle violenze e
dai soprusi, esposto all’indegnità e alla morte. Su di esso il profeta Baruc si interrogava:
«Perché ti trovi in terra nemica e sei diventato
vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi?» (3,10-11). Per
questa gente, l’avvento del messaggero di
pace significava la speranza di una rinascita
dalle macerie della storia, l’inizio di un futuro
luminoso.
Ancora oggi, il cammino della pace, che San
Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano
VEGLIA DI PREGHIERA PER LA PACE

DIALOGO TRA LE GENERAZIONI, EDUCAZIONE E LAVORO:
STRUMENTI PER EDIFICARE UNA PACE DURATURA

Veglia di preghiera nel passaggio all’anno 2022
dall’Incarnazione del Signore
La veglia inizia al buio. Un cantore intona la seguente antifona, che
viene ripetuta da tutti, intervallandola ai versetti cantati dai solisti. Intanto
vengono accesi i ceri e le luci della chiesa. Poi si canta l’Inno.

SALMO 1
1

Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, †
non indugia nella via dei peccatori *
e non siede in compagnia degli stolti;
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3

ma si compiace della legge del Signore, *
la sua legge medita giorno e notte.

Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, *
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai; *
riusciranno tutte le sue opere.
ANTIFONA
4

Non così, non così gli empi: *
ma come pula che il vento disperde;
5
perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, *
né i peccatori nell'assemblea dei giusti.
6
Il Signore veglia sul cammino dei giusti, *
ma la via degli empi andrà in rovina.
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INNO: Mentre il silenzio

2. Fin da principio, da sempre tu sei,
Verbo che crea e contiene ogni cosa,
Verbo sostanza di tutto il creato,
Verbo segreto di ogni parola.
3. La creazione ti grida in silenzio,
la profezia da sempre ti annuncia;
ma il mistero ha ora una voce,
al tuo vagito il silenzio è più fondo.

5
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4. E pure noi facciamo silenzio,
più che parole il silenzio lo canti,
il cuore ascolti quest’unico Verbo,
che ora parla con voce di uomo.
5. A te, Gesù, meraviglia del mondo,
Dio che vivi nel cuore dell’uomo,
Dio nascosto in carne mortale,
a te l’amore che canta in silenzio.
Amen.
Dopo l’inno ci si siede per ascoltare l’introduzione alla Veglia, letta
dal posto da un lettore.
Dopo l’introduzione, rimanendo seduti, si cantano le prime quattro
strofe del Salmo 118 (119), con il tono indicato. Il canto del salmo è preceduto
da un lettore che legge il seguente commento di S. Ambrogio. Il salmo è
cantato solista-comunità.

Fa bene colui che conserva le parole del Signore nel suo cuore,
come Maria che nel suo cuore custodiva tutte le parole del Signore
Gesù.

א

1

Beato l'uomo di integra condotta,
che cammina nella legge del Signore.
2
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
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Non commette ingiustizie,
cammina per le sue vie.
4
Tu hai dato i tuoi precetti
perché siano osservati fedelmente.
5

Siano diritte le mie vie,
nel custodire i tuoi decreti.
6
Non dovrò arrossire
se avrò obbedito ai tuoi comandi.
7

ב

Ti loderò con cuore sincero
quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
8
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
10
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
11

Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
12
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
13

Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
14
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene.
15

Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.____

7
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16

ג

Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.

17

Sii buono con il tuo servo e avrò la vita,
custodirò la tua parola.
18
Aprimi gli occhi
perché io veda le meraviglie della tua legge.
19

Io sono straniero sulla terra,
non nascondermi i tuoi comandi.
20
Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti
in ogni tempo.
21

Tu minacci gli orgogliosi;
maledetto chi devìa dai tuoi decreti.
22
Allontana da me vergogna e disprezzo,
perché ho osservato le tue leggi.
23

ד

Siedono i potenti, mi calunniano,
ma il tuo servo medita i tuoi decreti.
24
Anche i tuoi ordini sono la mia gioia,
miei consiglieri i tuoi precetti.
25

Io sono prostrato nella polvere;
dammi vita secondo la tua parola.
26
Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto;
insegnami i tuoi voleri.
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27

Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò i tuoi prodigi.
28
Io piango nella tristezza;
sollevami secondo la tua promessa.
29

Tieni lontana da me la via della menzogna,
fammi dono della tua legge.
30
Ho scelto la via della giustizia,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
31

Ho aderito ai tuoi insegnamenti, Signore,
che io non resti confuso.
32
Corro per la via dei tuoi comandamenti,
perché hai dilatato il mio cuore.
COMMENTO: CARLO MARIA MARTINI, Dio educa il suo popolo nella storia,
dalla Lettera Pastorale «Dio educa il suo popolo», Centro Ambrosiano,
Milano 1987, pp. 44-46

SILENZIO E PREGHIERA PERSONALE
Dopo il silenzio e la preghiera personale, al segno di chi presiede si
cantano altre quattro strofe del Salmo 118 (119) con il tono indicato. Il canto
del salmo è preceduto da un lettore che legge il seguente commento di S.
Ambrogio. Il salmo è cantato a cori alterni, dopo l’intonazione del cantore.

La salvezza è Cristo ed è vicina a chi lo teme. Egli è disceso in
terra, si è fatto vicino, e noi abbiamo cominciato a non avere più
paura, perché chi teme Cristo non è sottomesso alla paura, ma
all’amore.
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ה

33

Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti
e la seguirò sino alla fine.
34
Dammi intelligenza, perché io osservi la tua legge
e la custodisca con tutto il cuore.
35

Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi,
perché in esso è la mia gioia.
36
Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti
e non verso la sete del guadagno.
37

Distogli i miei occhi dalle cose vane,
fammi vivere sulla tua via.
38
Con il tuo servo sii fedele alla parola
che hai data, perché ti si tema.
39

Allontana l'insulto che mi sgomenta,
poiché i tuoi giudizi sono buoni.
40
Ecco, desidero i tuoi comandamenti;
per la tua giustizia fammi vivere.

ך

41

Venga a me, Signore, la tua grazia,
la tua salvezza secondo la tua promessa;
42
a chi mi insulta darò una risposta,
perché ho fiducia nella tua parola.
43

Non togliere mai dalla mia bocca la parola vera,
perché confido nei tuoi giudizi.____
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Custodirò la tua legge per sempre,
nei secoli, in eterno.

45

Sarò sicuro nel mio cammino,
perché ho ricercato i tuoi voleri.
46
Davanti ai re parlerò della tua alleanza
senza temere la vergogna.
47

ז

Gioirò per i tuoi comandi
che ho amati.
48
Alzerò le mani ai tuoi precetti che amo,
mediterò le tue leggi.
49

Ricorda la promessa fatta al tuo servo,
con la quale mi hai dato speranza.
50
Questo mi consola nella miseria:
la tua parola mi fa vivere.
51

I superbi mi insultano aspramente,
ma non devìo dalla tua legge.
52
Ricordo i tuoi giudizi di un tempo, Signore,
e ne sono consolato.
53

M'ha preso lo sdegno contro gli empi
che abbandonano la tua legge.
54
Sono canti per me i tuoi precetti,
nella terra del mio pellegrinaggio.
55

Ricordo il tuo nome lungo la notte
e osservo la tua legge, Signore.
56
Tutto questo mi accade
perché ho custodito i tuoi precetti.

11
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ח

57

La mia sorte, ho detto, Signore,
è custodire le tue parole.
58
Con tutto il cuore ti ho supplicato,
fammi grazia secondo la tua promessa.
59

Ho scrutato le mie vie,
ho rivolto i miei passi verso i tuoi comandamenti.
60
Sono pronto e non voglio tardare
a custodire i tuoi decreti.
61

I lacci degli empi mi hanno avvinto,
ma non ho dimenticato la tua legge.
62
Nel cuore della notte mi alzo a renderti lode
per i tuoi giusti decreti.
63

Sono amico di coloro che ti sono fedeli
e osservano i tuoi precetti.
64
Del tuo amore, Signore, è piena la terra;
insegnami il tuo volere.
COMMENTO: dal Messaggio della pace di papa Francesco
Silenzio e preghiera personale
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PREGHIERA LITANICA DI RICHIESTA DI PERDONO
Dopo una pausa di silenzio, che segue la lettura del Messaggio della
Pace, ci si alza in piedi per la Preghiera litanica di richiesta di perdono. La
preghiera è introdotta da chi presiede. Si canta poi la seguente acclamazione,
pre-intonata dal cantore e ripresa da tutti. L’acclamazione viene ripetuta
sempre due volte a ogni invocazione, proclamata da due lettori che si
alternano.

Terminata la preghiera litanica, ci si siede per cantare altre quattro
strofe del Salmo 118 (119), con il tono indicato. Il canto del salmo è preceduto
da un lettore che legge il seguente commento di S. Ambrogio. Il salmo è
cantato da diversi solisti.

Colui che è giusto e teme il Signore, desidera solo la salvezza
di Dio, che è Cristo Gesù. La brama, la desidera, la ricerca con tutte le
forze, la custodisce nell’intimo della sua anima.

Veglia per la pace 1 gennaio 2022

14

ט

65

Hai fatto il bene al tuo servo, Signore,
secondo la tua parola.
66
Insegnami il senno e la saggezza,
perché ho fiducia nei tuoi comandamenti.
67

Prima di essere umiliato andavo errando,
ma ora osservo la tua parola.
68
Tu sei buono e fai il bene,
insegnami i tuoi decreti.
69

Mi hanno calunniato gli insolenti,
ma io con tutto il cuore osservo i tuoi precetti.
70
Torpido come il grasso è il loro cuore,
ma io mi diletto della tua legge.
71

Bene per me se sono stato umiliato,
perché impari ad obbedirti.
72
La legge della tua bocca mi è preziosa
più di mille pezzi d'oro e d'argento.

׳
73

Le tue mani mi hanno fatto e plasmato;
fammi capire e imparerò i tuoi comandi.
74
I tuoi fedeli al vedermi avranno gioia,
perché ho sperato nella tua parola.
75

Signore, so che giusti sono i tuoi giudizi
e con ragione mi hai umiliato.____
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Mi consoli la tua grazia,
secondo la tua promessa al tuo servo.

77

Venga su di me la tua misericordia e avrò la vita,
poiché la tua legge è la mia gioia.
78
Siano confusi i superbi che a torto mi opprimono;
io mediterò la tua legge.
79

כ

Si volgano a me i tuoi fedeli
e quelli che conoscono i tuoi insegnamenti.
80
Sia il mio cuore integro nei tuoi precetti,
perché non resti confuso.
81

Mi consumo nell'attesa della tua salvezza,
spero nella tua parola.
82
Si consumano i miei occhi dietro la tua promessa,
mentre dico: «Quando mi darai conforto?».
83

Io sono come un otre esposto al fumo,
ma non dimentico i tuoi insegnamenti.
84
Quanti saranno i giorni del tuo servo?
Quando farai giustizia dei miei persecutori?
85

Mi hanno scavato fosse gli insolenti
che non seguono la tua legge.
86
Verità sono tutti i tuoi comandi;
a torto mi perseguitano: vieni in mio aiuto.
87

Per poco non mi hanno bandito dalla terra,
ma io non ho abbandonato i tuoi precetti.
88
Secondo il tuo amore fammi vivere
e osserverò le parole della tua bocca.

15
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ל

89

La tua parola, Signore,
è stabile come il cielo.
90
La tua fedeltà dura per ogni generazione;
hai fondato la terra ed essa è salda.
91

Per tuo decreto tutto sussiste fino ad oggi,
perché ogni cosa è al tuo servizio.
92
Se la tua legge non fosse la mia gioia,
sarei perito nella mia miseria.
93

Mai dimenticherò i tuoi precetti:
per essi mi fai vivere.
94
Io sono tuo: salvami,
perché ho cercato il tuo volere.
95

Gli empi mi insidiano per rovinarmi,
ma io medito i tuoi insegnamenti.
96
Di ogni cosa perfetta ho visto il limite,
ma la tua legge non ha confini.
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INNO DI LODE E DI RINGRAZIAMENTO ALLA CONCLUSIONE DELL’ANNO
Ci si alza in piedi. Chi presiede introduce il Te Deum, che viene cantato
rimanendo in piedi.

A te cantano gli _angeli
e tutte le potenze dei cieli:
a te_i Cherubini e _i Serafini
alzano l’inno_incessante:
Santo, Santo, Santo, il Signore
Dio dell’universo.
I cieli_e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli_apostoli
e la candida schiera dei martiri.
Le voci dei profeti
si uniscono nella tua lode.
La santa Chiesa
proclama la tua gloria,
adora_il tuo unico Figlio,
e lo Spirito santo Paraclito.

18

Veglia per la pace 1 gennaio 2022

O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto_ai credenti il Regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre,
verrai a giudicare_il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
Salva_il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi_i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato,
sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
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Ci si siede. Un lettore, all’ambone, proclama la seguente lettura
biblica. Terminata la lettura si prega in silenzio.

Dalla lettera di san Giacomo, apostolo
3,13-18

Silenzio
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Al segnale di chi presiede si cantano altre quattro strofe del Salmo
118 (119) con il tono indicato. Il canto del salmo è preceduto da un lettore che
legge il seguente commento di S. Ambrogio. Il salmo è cantato solistacomunità.

Il santo riflette sulla legge giorno e notte: il giorno è troppo
breve per la meditazione dell’insegnamento divino.

מ

97

Quanto amo la tua legge, Signore;
tutto il giorno la vado meditando.
98
Il tuo precetto mi fa più saggio dei miei nemici,
perché sempre mi accompagna.
99

Sono più saggio di tutti i miei maestri,
perché medito i tuoi insegnamenti.
100
Ho più senno degli anziani,
perché osservo i tuoi precetti.
101

Tengo lontano i miei passi da ogni via di male,
per custodire la tua parola.
102
Non mi allontano dai tuoi giudizi,
perché sei tu ad istruirmi.
103

Quanto sono dolci al mio palato le tue parole:
più del miele per la mia bocca.
104
Dai tuoi decreti ricevo intelligenza,
per questo odio ogni via di menzogna.
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105

Lampada per i miei passi è la tua parola,
luce sul mio cammino.
106
Ho giurato, e lo confermo,
di custodire i tuoi precetti di giustizia.
107

Sono stanco di soffrire, Signore,
dammi vita secondo la tua parola.
108
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra,
insegnami i tuoi giudizi.
109

La mia vita è sempre in pericolo,
ma non dimentico la tua legge.
110
Gli empi mi hanno teso i loro lacci,
ma non ho deviato dai tuoi precetti.
111

Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti,
sono essi la gioia del mio cuore.
112
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti,
in essi è la mia ricompensa per sempre.

ם
113

Detesto gli animi incostanti,
io amo la tua legge.
114
Tu sei mio rifugio e mio scudo,
spero nella tua parola.
115

Allontanatevi da me o malvagi,
osserverò i precetti del mio Dio.
116
Sostienimi secondo la tua parola e avrò vita,
non deludermi nella mia speranza.

21
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117

Sii tu il mio aiuto e sarò salvo,
gioirò sempre nei tuoi precetti.
118
Tu disprezzi chi abbandona i tuoi decreti,
perché la sua astuzia è fallace.
119

ע

Consideri scorie tutti gli empi della terra,
perciò amo i tuoi insegnamenti.
120
Tu fai fremere di spavento la mia carne,
io temo i tuoi giudizi.
121

Ho agito secondo diritto e giustizia;
non abbandonarmi ai miei oppressori.
122
Assicura il bene al tuo servo;
non mi opprimano i superbi.
123

I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza
e della tua parola di giustizia.
124
Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore
e insegnami i tuoi comandamenti.
125

Io sono tuo servo, fammi comprendere
e conoscerò i tuoi insegnamenti.
126
E' tempo che tu agisca, Signore;
hanno violato la tua legge.
127

Perciò amo i tuoi comandamenti
più dell'oro, più dell'oro fino.
128
Per questo tengo cari i tuoi precetti
e odio ogni via di menzogna.
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Al termine del canto del Salmo si rimane seduti per ascoltare la
seguente lettura.

COMMENTO: T. BELLO, Dalla pace della coscienza alla coscienza della
pace, Castelplanio (An), 4 febbraio 1988.
Silenzio

Al segnale di chi presiede, si cantano altre quattro strofe del Salmo
118 (119) con il tono indicato. Il canto del salmo è preceduto da un lettore che
legge il seguente commento di S. Ambrogio. Il salmo è cantato a cori alterni.

L’uomo, anche se fosse santo e giusto, deve sempre pregare
perché il Signore lo ascolti secondo la sua grazia e non secondo i
meriti della virtù umana.

פ

129

Meravigliosa è la tua alleanza,
per questo le sono fedele.
130
La tua parola nel rivelarsi illumina,
dona saggezza ai semplici.
131

Apro anelante la bocca,
perché desidero i tuoi comandamenti.
132
Volgiti a me e abbi misericordia,
tu che sei giusto per chi ama il tuo nome.
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133

Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola
e su di me non prevalga il male.
134
Salvami dall'oppressione dell'uomo
e obbedirò ai tuoi precetti.
135

Fà risplendere il volto sul tuo servo
e insegnami i tuoi comandamenti.
136
Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi,
perché non osservano la tua legge.

צ

137

Tu sei giusto, Signore,
e retto nei tuoi giudizi.
138
Con giustizia hai ordinato le tue leggi
e con fedeltà incomparabile.
139

Mi divora lo zelo della tua casa,
perché i miei nemici dimenticano le tue parole.
140
Purissima è la tua parola,
il tuo servo la predilige.
141

Io sono piccolo e disprezzato,
ma non trascuro i tuoi precetti.
142
La tua giustizia è giustizia eterna
e verità è la tua legge.
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ק

Angoscia e affanno mi hanno colto,
ma i tuoi comandi sono la mia gioia.
144
Giusti sono i tuoi insegnamenti per sempre,
fammi comprendere e avrò la vita.
145

T'invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi;
custodirò i tuoi precetti.
146
Io ti chiamo, salvami,
e seguirò i tuoi insegnamenti.
147

Precedo l'aurora e grido aiuto,
spero sulla tua parola.
148
I miei occhi prevengono le veglie della notte
per meditare sulle tue promesse.
149

Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia;
Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio.
150
A tradimento mi assediano i miei persecutori,
sono lontani dalla tua legge.
151

Ma tu, Signore, sei vicino,
tutti i tuoi precetti sono veri.
152
Da tempo conosco le tue testimonianze
che hai stabilite per sempre.

ר

153

Vedi la mia miseria, salvami,
perché non ho dimenticato la tua legge.
154
Difendi la mia causa, riscattami,
secondo la tua parola fammi vivere.
155

Lontano dagli empi è la salvezza,
perché non cercano il tuo volere.____

25
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156

Le tue misericordie sono grandi, Signore,
secondo i tuoi giudizi fammi vivere.

157

Sono molti i persecutori che mi assalgono,
ma io non abbandono le tue leggi.
158
Ho visto i ribelli e ne ho provato ribrezzo,
perché non custodiscono la tua parola.
159

Vedi che io amo i tuoi precetti,
Signore, secondo la tua grazia dammi vita.
160
La verità è principio della tua parola,
resta per sempre ogni sentenza della tua giustizia.

INVOCAZIONE DELLO SPIRITO
SULL’ANNO CHE INIZIA
Spiritus.

Ci si alza in piedi. Chi presiede introduce il canto del Veni Creator

Fratelli e sorelle, pregando il Salmo 118 stiamo meditando e
comprendendo che a farci vivere è la Parola di Dio, custodita nel cuore,
incarnata nella vita. Attraverso di essa Dio ci educa e ci conduce in
quella relazione con lui, che è sorgente dell’amore sincero, della
giustizia autentica, della pace duratura. Soltanto il dono del suo Spirito
ci consente di declinare insieme l’architettura della pace, secondo il
volere di Dio, e l’artigianato della pace, a misura del nostro impegno.
Invochiamo dunque sul nuovo anno il dono dello Spirito, perché sia lui
a condurre il nostro tempo e i nostri giorni nel respiro stesso di Dio.
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VENI CREATOR SPIRITUS

Qui Paràclitus dìceris,
Donum Dei altìssimi,
Fons vivus, ignis, càritas,
Et spiritàlis unctio.

Accénde lumen sénsibus,
Infùnde amòrem còrdibus,
Infìrma nostri còrporis
Virtùte firmans pérpeti.

Tu septifòrmis mùnere,
Dextræ Dei tu dìgitus,
Tu rite promìssum Patris,
Sermòne ditans gùttura.

Hostem repéllas lòngius,
Pacémque dones pròtinus:
Ductòre sic te prævio
Vitémus omne nòxium.

Per te sciàmus da Patrem,
Noscàmus atque Filium,
Te utriùsque Spìritum
Credàmus omni témpore.
Amen.
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Concluso il canto del Veni Creator Spiritus, ci si siede per cantare le
ultime due strofe del Salmo 118 (119), con il tono indicato. Il canto del salmo
è preceduto da un lettore che legge il seguente commento di S. Ambrogio. Il
salmo è cantato coralmente, dopo l’intonazione del solista.

Vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo; vieni, pastore buono,
cerca la tua pecora stanca. È andata errando, mentre ti attardavi sui
monti. Ora lascia le altre novantanove del tuo gregge e vieni a
cercare l’unica che si è smarrita.

ש

161

I potenti mi perseguitano senza motivo,
ma il mio cuore teme le tue parole.
162
Io gioisco per la tua promessa,
come uno che trova grande tesoro.
163

Odio il falso e lo detesto,
amo la tua legge.
164
Sette volte al giorno io ti lodo
per le sentenze della tua giustizia.
165

Grande pace per chi ama la tua legge,
nel suo cammino non trova inciampo.
166
Aspetto da te la salvezza, Signore,
e obbedisco ai tuoi comandi.
167

Io custodisco i tuoi insegnamenti
e li amo sopra ogni cosa.
168
Osservo i tuoi decreti e i tuoi insegnamenti:
davanti a te sono tutte le mie vie.
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ת
169

Giunga il mio grido fino a te, Signore,
fammi comprendere secondo la tua parola.
170
Venga al tuo volto la mia supplica,
salvami secondo la tua promessa.
171

Scaturisca dalle mie labbra la tua lode,
poiché mi insegni i tuoi voleri.
172
La mia lingua canti le tue parole,
perché sono giusti tutti i tuoi comandamenti.
173

Mi venga in aiuto la tua mano,
poiché ho scelto i tuoi precetti.
174
Desidero la tua salvezza, Signore,
e la tua legge è tutta la mia gioia.
175

Possa io vivere e darti lode,
mi aiutino i tuoi giudizi.
176
Come pecora smarrita vado errando; †
cerca il tuo servo,
perché non ho dimenticato i tuoi comandamenti.

Al termine del Salmo, ci si alza in piedi e si canta la dossologia della
pagina seguente:

30
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Conclusa la preghiera del Salmo 118 (119), segue la ripresa dei suoi
versetti nella forma di una risonanza libera a cui tutti possono
spontaneamente partecipare. La risonanza è introdotta da chi presiede.
Intanto gli incaricati preparano le lampade da consegnare insieme al testo del
Salmo.
Chi presiede conclude la risonanza e introduce il gesto simbolico con
le seguenti parole:

Strumenti per edificare una pace duratura

31

Fratelli e sorelle carissimi, abbiamo vegliato e pregato
per la pace lasciando che la nostra invocazione fosse nutrita dal
Salmo 118. Nel Salterio, questo salmo precede
immediatamente, e in qualche modo introduce, i quindici Salmi
di pellegrinaggio, o Cantici delle salite, che disegnano
simbolicamente un cammino che muove da una terra in cui
siamo costretti ad abitare con chi detesta la pace, per tendere
verso Gerusalemme, la città della pace, in cui fare esperienza,
nell’incontro con Dio, di quanto sia bello e gioioso vivere in una
fraternità riconciliata. È un pellegrinaggio da vivere ogni giorno,
cercando di porre gesti di pace, soprattutto laddove albergano
inimicizie, incomprensioni, conflitti.
Al termine della nostra veglia, come segno simbolico di
questo cammino, che la preghiera condivisa impegna ciascuno
a intraprendere, ci viene consegnata una luce, la quale ci
ricorda – come abbiamo pregato nel Salmo – che lampada per
i nostri passi è la Parola del Signore. Insieme alla lucilla,
riceviamo anche il testo del Salmo 118 (119), in un foglio che
possiamo portare con noi, quale segno del nostro lasciarci
illuminare e orientare dalla Parola di Dio che ascoltiamo,
meditiamo, preghiamo.
Dopo che il segno simbolico è stato consegnato a tutti i presenti, si
spengono le luci della cappella e al debole chiarore della propria lampada si
canta il Salmo 120 (121) con la seguente antifona. L’antifona è pre-intonata
dal cantore; il salmo viene cantato dal solista; tutti cantano l’antifona dove
indicato. La dossologia è cantata insieme.
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SALMO 121 (122)
1

Quale gioia, quando mi dissero:
2

Canto delle ascensioni. Di Davide.

«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue porte, Gerusalemme!

3

Gerusalemme è costruita
come città salda e compatta.
4
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele,
per lodare il nome del Signore.

ANTIFONA
a
d

5

6

Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
7
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
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8

Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
9
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiederò per te il bene.
ANTIFONA
Gloria al Padre, fonte di ogni benedizione,
gloria al Figlio che ci visita nella gioia,
per farci camminare nel fuoco dello Spirito,
verso la dimora della sua pace.
ANTIFONA

BENEDIZIONE CONCLUSIVA
(da Is 32,15-17)

I

« n noi sarà infuso uno spirito dall'alto;

allora il deserto diventerà un giardino
e il giardino sarà considerato una selva.
Nel deserto prenderà dimora il diritto
e la giustizia regnerà nel giardino.
Effetto della giustizia sarà la pace,
frutto del diritto una perenne sicurezza».
Su tutti noi,
e su coloro di cui facciamo memoria
davanti al Signore in questa notte,
sia questa la benedizione di Dio,
che è Padre e Figlio e Spirito Santo.

A quanti hanno pregato con noi
in questa notte
come augurio di pace
offriamo queste pagine
Buon cammino!

dalla vita reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana, che è ormai del
tutto interconnessa. Nonostante i molteplici
sforzi mirati al dialogo costruttivo tra le nazioni, si amplifica l’assordante rumore di guerre
e conflitti, mentre avanzano malattie di proporzioni pandemiche, peggiorano gli effetti
del cambiamento climatico e del degrado
ambientale, si aggrava il dramma della fame
e della sete e continua a dominare un modello economico basato sull’individualismo più
che sulla condivisione solidale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei
poveri e della terra non cessa di levarsi per
implorare giustizia e pace.
In ogni epoca, la pace è insieme dono
dall’alto e frutto di un impegno condiviso.
C’è, infatti, una “architettura” della pace,
dove intervengono le diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace
che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare
un mondo più pacifico: a partire dal proprio
cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino ai rapporti fra i
popoli e fra gli Stati.
Vorrei qui proporre tre vie per la costruzione
di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra
le generazioni, quale base per la realizzazione di progetti condivisi. In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo. Infine, il lavoro per una piena
realizzazione della dignità umana. Si tratta di
tre elementi imprescindibili per «dare vita ad
un patto sociale», senza il quale ogni progetto di pace si rivela inconsistente.
Dal Messaggio di papa Francesco
Per la Giornata Mondiale dell pace 2022
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La via della pace
n quel tempo Gesù,
«I
quando fu vicino a Gerusalemme,
alla vista della città,

pianse su di essa, dicendo:
«Se avessi compreso anche tu,
in questo giorno, la via della pace.
Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi.
Giorni verranno per te
in cui i tuoi nemici ti cingeranno
di trincee, ti circonderanno
e ti stringeranno da ogni parte;
abbatteranno te e i tuoi figli
dentro di te e non lasceranno in te
pietra su pietra, perché
non hai riconosciuto il tempo
in cui sei stata visitata».
Lc 19, 41-44
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