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Gli interessati possono richiedere presso la segreteria di Azione cattolica le medita-
zioni dell’assistente diocesano don Giulio Viviani alle giornate di spiritualità 2017/18
e i fascicoli degli itinerari di spiritualità degli anni scorsi.
I materiali sono disponibili anche sul sito www.azionecattolica.trento.it - pagina
“Spiritualità”.

Presentazione

U n “cantico” per pregare, per cantare al Signore, per meditare con
calma, aiutati dalla Parola di Dio, le pagine della Evangelii Gaudium
di Papa Francesco è stata l’intuizione che mi è venuta in quest’anno

pastorale 2017-2018. 

Nelle sei Giornate di Spiritualità, scandite dalle diverse tematiche
dell’Esortazione Apostolica del Papa, magna carta per la Chiesa del nostro
tempo, accanto alla riflessione prolungata ho voluto offrire anche una pa-
gina di preghiera, un testo di meditazione ulteriore, prendendo spunto
da alcuni cantici, noti per il loro uso nella Liturgia delle Ore, sparsi nei
libri dell’Antico Testamento. 

Sono “cantici” riscritti, a volte con eccessiva libertà, ma per dire
con parole nostre e attuali la preghiera di sempre, dell’uomo e della donna
della Bibbia, davanti al suo Dio e nella realtà della vita quotidiana.

Qui raccolti, questi cantici possano aiutarci ancora a pregare, a ri-
flettere, a lasciarci formare dalla Parola di Dio viva ed eterna: è il mio au-
gurio e il mio dono a tutti voi dell’Ac e a quanti altri potranno o vorranno
accostarli.

don Giulio
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La gioia del Vangelo
I. il cantico dei redenti (cfr Is 12,1-6)

Anche io ogni giorno posso dire con gioia:
«Ti lodo, Signore; 
tu eri lontano da me,
ma ora invece sei venuto in mezzo a noi
e, nella tua bontà, tu mi hai consolato.

Ecco, sei tu, o Dio, la mia unica salvezza;
io avrò sempre fiducia, 
non avrò mai timore,
perché mia forza, mio canto sei tu, Signore;
tu sei stato 
e sei ancora e per sempre la mia salvezza».

Possiamo ancora attingere acqua con gioia
alle sorgenti di quella salvezza, 
che sei tu, 
che è la tua Parola, il buon annuncio,
la gioia del Vangelo.

Ogni giorno allora potremo dire a tutti:
«Rendete grazie al Signore 
e invocate il suo nome, quello di Padre;
annunciate fra la gente le sue opere
e fate ricordare ai popoli del mondo 
che il suo nome è sublime.

Cantate con gioia al Signore, 
magnificatelo perché ha fatto cose grandi;
il suo Vangelo lo conosca tutta la terra.

Canta ed esulta, tu che vivi nella Chiesa,
perché grande accanto a te è il Santo, 
il Signore tuo Dio, il nostro Padre».
Amen.

«La gioia del Vangelo
riempie il cuore e la vita
intera di coloro che si
incontrano con Gesù». 
(EG 1) 

«Laudato si’, mi’
Signore», cantava san
Francesco d’Assisi (LS 1). 

«La gioia dell’amore 
che si vive nella famiglia
è anche il giubilo
della Chiesa». (AL 1)
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II. il cantico di ringraziamento di tobi (cfr Tb 13)
Una Chiesa in uscita

Benedetto Dio che vive in eterno!
Benedetto il suo Regno che dura per sempre 
e si spalanca davanti a tutti!

Egli è un Dio, Padre, che punisce e ha compassione;
lascia scendere fin giù nelle profondità dell’abisso
ma fa risalire dal più grande abbandono,
perché nulla e nessuno sfuggono alla sua mano.

Davanti alle nazioni, lodate il vostro Dio, 
voi che credete in lui, 
perché tra le genti egli vi ha fatto uscire
e, pur dispersi, qui in mezzo al mondo
vi ha fatto vedere la sua grandezza.

Fatelo conoscere 
e date gloria a lui davanti a ogni vivente,
poiché è lui il nostro Signore, il nostro Dio,
lui il nostro Padre, Dio per tutti i secoli.

Sì, ci punisce per le nostre iniquità, 
perché ha compassione di tutti noi e ci viene incontro;
ci raduna da tutte le nazioni, 
nelle quali siamo dispersi.

Quando anche noi ci saremo convertiti a lui,
con tutto il cuore e con tutta l’anima, 
per fare ciò che è giusto davanti a lui,
allora egli ritornerà a noi 
e non ci nasconderà più il suo volto.

Ora ricordiamo e pensiamo 
a quello che ha fatto per noi;
ringraziamolo con tutta la nostra voce:
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benediciamo il Signore, che è giusto,
riconoscendo e annunciando la sua gloria,
la gloria di un Re per tutte le genti e per tutti i secoli.

Io gli do lode nella mia condizione di peccatore, 
tante volte lontano da lui, come in esilio,
eppure continuo a narrare 
la sua forza e la sua grandezza 
andando incontro alle genti del nostro tempo, 
popolo di peccatori.

Anche noi, tutti peccatori, usciti di mezzo a loro, 
con loro convertiamoci 
per fare ciò che è giusto davanti a lui;
chissà che non ci venga ancora incontro 
per offrirci sempre e di nuovo il suo amore 
e per avere compassione di noi.

Io canto il mio Dio, l’anima mia celebra il Re del Cielo 
e gioisce di vero cuore per la sua grandezza,
che si rivela nella sua condiscendenza per l’umanità.
Tutti ne parlino e diano lode a lui nella Chiesa.

O Chiesa, città santa, 
egli ti punisce per le opere dei tuoi figli,
ma avrà ancora misericordia 
per i suoi figli amati e redenti.

Chiesa santa, da’ lode degnamente al tuo Signore 
e benedici il Re, 
che apre il suo Regno alle genti per sempre;
perché egli vuole ricostruire in te 
il suo tempio con gioia,
per allietare in te tutti i lontani 

II. il cantico di ringraziamento di tobi (cfr Tb 13) II. IL CANTICO DI RINGRAZIAMENTO DI TOBI
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e per amare in te tutti gli sventurati, 
ora e per tutte le generazioni future.

Chiesa santa, comunità di pace, 
come una splendida luce brillerai 
sino a raggiungere i confini della terra.
Spalanca le tue porte e il tuo cuore 
perché nazioni numerose verranno a te da lontano 
e gli abitanti di tutti i confini della terra
verranno verso la dimora del santo nome di Dio,
portando nelle loro mani doni per il Re del Cielo.

Tutti i popoli di tutte le generazioni da te coinvolte 
esprimeranno con te, o Chiesa, la loro gioia
e il tuo nome di città santa durerà 
per le generazioni future.
Benedetti per sempre tutti quelli che ti temono, 
o Signore.

O Chiesa, apri il tuo cuore e le tue porte 
e rallegrati incontrando i tuoi figli eletti, 
che in te si raduneranno
e benediranno il Signore dei secoli.

Beati coloro che ti amano, o santa comunità di Dio;
beati coloro che si rallegrano per la tua pace.
Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure:
gioiranno per te 
e vedranno tutta la tua gioia per sempre.

Anima mia, benedici il Signore, il grande Re,
perché questa è una Chiesa santa,
una Chiesa in uscita,
che sarà sempre splendente e in cammino,

II. IL CANTICO DI RINGRAZIAMENTO DI TOBI
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pronta come città aperta 
e dimora di Dio e dell’umana famiglia.

Beato sarò anche io, 
se rimarrà un resto della mia discendenza
per vedere la tua gloria, o Dio, 
e per dare lode al Re del Cielo.

Dalle porte spalancate delle nostre comunità, 
dalle mura e sulle strade, 
risuoneranno canti di esultanza, 
e in tutte le nostre case canteremo: 
“Alleluia! 
Benedetto Dio, nostro Padre, 
e benedetti coloro che benedicono il suo nome santo 
nei secoli e per sempre!”. 
Amen.

«La Chiesa “in uscita” 
è una Chiesa con le porte
aperte. Uscire verso gli
altri per giungere alle
periferie umane non 
vuol dire correre verso 
il mondo senza una
direzione e senza senso.
Molte volte è meglio
rallentare il passo,
mettere da parte l’ansietà
per guardare negli occhi 
e ascoltare, o rinunciare
alle urgenze per
accompagnare chi 
è rimasto al bordo della
strada. A volte è come 
il padre del figlio prodigo,
che rimane con le porte
aperte perché quando
ritornerà possa entrare
senza difficoltà».
(EG 46) 

II. IL CANTICO DI RINGRAZIAMENTO DI TOBI



8 • CANTICI PER IL NOSTRO TEMPO

III. il cantico del profeta (cfr Is 61)
Discepoli-missionari

Lo Spirito del Signore Dio è su di noi,
perché il Signore ci ha consacrati con l’unzione 
del Battesimo e della Confermazione.

Egli con la sua forza manda anche noi, suoi servi,  
a portare il lieto annuncio ai miseri,
a fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi
e la scarcerazione dei prigionieri,
a promulgare l’anno di grazia del Signore,
il giorno di vittoria del nostro Dio,
per consolare tutti gli afflitti
e per dare agli afflitti delle nostre comunità
una corona di gioia, invece della spenta cenere,
olio di letizia, invece di un abito da lutto,
una veste di lode, invece di uno spirito mesto.

A noi sarà dato il nome di “querce di giustizia”,
“piantagione del Signore”, 
per manifestare oggi nel mondo la sua gloria.
Potremo così riedificare rovine antiche,
ricostruire vecchi ruderi, restaurare città desolate,
gli ambiti di vita devastati dalla nostra generazione.

Lo vediamo già: ci sono stranieri a fare i nostri lavori
e a guidare le nostre imprese;
figli di stranieri saranno i nostri contadini e vignaioli.
Ma anche in questo momento storico
noi tutti siamo per vocazione e per missione
sacerdoti del Signore, ministri del nostro Dio.

Noi che siamo la Chiesa di Cristo,
arricchiti dai semi del Verbo, sparsi nelle nazioni,
ci vantiamo di tanti beni spirituali e culturali.
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Invece della vergogna riceveremo di più, il doppio;
invece degli insulti, avremo in sorte grida di gioia;
per questo erediteremo tutta la terra,
avremo una gioia eterna.

Dio, infatti, dice a noi: “Io sono il Signore 
che amo il diritto e odio prevaricazione e ingiustizia;
io vi darò fedelmente la ricompensa dovuta,
concluderò con voi un’alleanza eterna.

Sarà nota e apprezzata tra le genti 
la vostra presenza 
e la vostra discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che vi vedranno, riconosceranno
che voi siete la stirpe benedetta dal Signore”.

Insieme, come Chiesa, diciamo con la vergine Maria:
io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della sua giustizia,
come uno sposo coronato di gioia
e come una sposa adornata di felicità.

Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare,
anche attraverso la nostra testimonianza
di discepoli-missionari,
la sua giustizia e la sua lode davanti a tutte le genti.
Amen.

«In virtù del Battesimo
ricevuto, ogni membro 
del Popolo di Dio 
è diventato discepolo
missionario 
(cfr Mt 28,19). 
Ciascun battezzato,
qualunque sia la sua
funzione nella Chiesa 
e il grado di istruzione
della sua fede, 
è un soggetto attivo 
di evangelizzazione…
Ogni cristiano è
missionario nella misura
in cui si è incontrato 
con l’amore di Dio in
Cristo Gesù; non diciamo
più che siamo “discepoli” 
e “missionari”, ma che
siamo sempre “discepoli-
missionari”». (EG 120)

III. il cantico del profeta (cfr Is 61) III. IL CANTICO DEL PROFETA
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IV. il cantico della vittoria (cfr Is 42-43)
Presenti nel mondo e nella storia

Cantiamo al Signore un canto nuovo,
lodiamolo dalle estremità della terra;
noi che camminiamo nel mondo e nella storia, 
con tutte le creature e con l’intera famiglia umana.

Esultino i luoghi deserti e le città abitate,
i villaggi dove dimorano le genti nomadi;
acclamino gli abitanti stabili,
dalla cima dei monti alzino le loro voci.
Diano tutti gloria al Signore 
e sulla terra narrino la sua lode,
perché il Signore è con noi come un eroe coraggioso
e come un guerriero avanza pieno d’ardore;
egli proclama e lancia il grido di vittoria,
si mostra valoroso contro tutti i suoi avversari,
per essere con lui presenti nel mondo e nella storia.

Dice, infatti, a noi il Signore Dio: 
«Per molto tempo ho taciuto, 
ho fatto silenzio, mi sono contenuto;
ora griderò come una donna partoriente,
gemerò e mi affannerò insieme.
Io farò sentire la mia presenza nel mondo, nella storia 
quando saranno inariditi i monti e le colline,
quando farò seccare tutta la loro erba;
allora trasformerò i fiumi in terraferma 
e prosciugherò le paludi.
Io farò camminare i ciechi per vie che non conoscono 
e li guiderò nel mondo per sentieri sconosciuti;
trasformerò davanti a loro le tenebre in luce,
i luoghi aspri in pianura.
Tali cose io ho fatto e non cesserò di fare».

Retrocedono quindi pieni di vergogna 



CANTICI PER IL NOSTRO TEMPO • 11

quanti nella storia sperano in un idolo vano,
quanti nel mondo dicono alle fredde immagini: 
«Voi siete i nostri dei».

Sordi, ascoltate! Ciechi, volgete lo sguardo 
per vedere la mia presenza nel mondo e nella storia.
Chi è cieco, se non il mio servo?
Chi è sordo come il messaggero che io invio?
Chi è cieco come il mio privilegiato?
Chi è cieco come il servo del Signore?
Tu hai visto molte cose, ma senza farvi attenzione,
hai aperto gli orecchi, ma senza sentire.
Per amore della sua giustizia il Signore si degnò
di dare a noi una Parola grande e gloriosa.

Eppure ora noi siamo ridotti
come un popolo saccheggiato e spogliato;
siamo tutti presi con il laccio nelle nostre dimore,
siamo rinchiusi come in prigioni.
Siamo divenuti preda e non c’è un liberatore,
saccheggio e non c’è capacità e speranza di salvezza.

Chi fra voi porge l’orecchio a questo,
chi vi fa attenzione e ascolta per il futuro?
Chi abbandonò il popolo al male e ai devastatori?
Non è stato forse il Signore
contro cui abbiamo peccato,  
non avendo voluto camminare per le sue vie
e non avendo osservato la sua legge?

Egli ora ti dice: «Non temere perché io ti ho salvato!
Io ti ho chiamato per nome: tu sei mio! 
Io sarò sempre con te». 
Amen.

«Evangelizzare è rendere
presente nel mondo 
il Regno di Dio. 
Ma nessuna definizione
parziale e frammentaria
può dare ragione della
realtà ricca, complessa 
e dinamica, quale è quella
dell’evangelizzazione,
senza correre il rischio 
di impoverirla e perfino 
di mutilarla… 
Se la dimensione sociale
dell’evangelizzazione 
non viene debitamente
esplicitata, si corre
sempre il rischio 
di sfigurare il significato
autentico e integrale 
della missione
evangelizzatrice».
(EG 176) 

IV. il cantico della vittoria (cfr Is 42-43) IV. IL CANTICO DELLA VITTORIA
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V. il cantico per avere la Sapienza (cfr Sap 9)
Evangelizzatori con Spirito

Dio dei nostri padri nella fede
e Signore ricco di Misericordia:
tu che tutto hai creato con la tua Parola,
e con la tua Sapienza ci hai formato uomo e donna
perché esercitiamo il tuo dominio
sulle creature che tu, Creatore e Padre, hai fatto,
e governiamo il mondo con la tua santità e giustizia
per esercitare il tuo giudizio con animo retto,
donaci la Sapienza, che siede accanto a te in trono,
e non ci escludere mai dal numero dei tuoi figli,
perché noi siamo tuoi servi e tutti “figli della serva”,
uomini e donne dalla vita breve, 
incapaci di comprendere la giustizia e la tua Parola.

Anche se qualcuno fra di noi fosse ritenuto perfetto,
privo della Sapienza che viene da te, 
sarebbe da stimare come un nulla.

Tu ci hai prescelti, come evangelizzatori con Spirito,
a far parte del tuo popolo sacerdotale e regale,
come profeti tra i tuoi figli e le tue figlie,
per annunciare il Vangelo del tuo Figlio.
Tu ci hai chiesto di costruirti un tempio 
tra le nostre case, come luce dal tuo santo monte, 
che sia come un altare nella città dell’uomo, 
tua dimora, immagine della tenda santa
che nel Cielo ti eri preparata fin da principio.

Con te, Dio Padre e Creatore, è la Sapienza, 
il tuo Santo Spirito, che conosce le tue opere,
che era presente quando creavi il mondo
e sa quel che è bene ai tuoi occhi
e ciò che è conforme ai tuoi santi decreti.
Invia dai Cieli santi, manda dal tuo trono glorioso,



CANTICI PER IL NOSTRO TEMPO • 13

questo tuo dono, questa tua presenza, 
come hai già inviato il tuo Figlio, Verbo fatto carne,
perché ci assista e ci affianchi nelle nostre fatiche
e tutti noi sappiamo bene ciò che è a te gradito.

Il tuo Santo Spirito, la tua Divina Sapienza,
tutto conosce e tutto comprende:
ci guiderà con prudenza nelle nostre azioni
e ci proteggerà con la potente sua gloria.
Così le nostre opere ti saranno gradite:
noi giudicheremo con giustizia il nostro prossimo
e saremo degni eredi e successori dei nostri padri.

Quale uomo o donna può conoscere il volere di Dio?
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
I nostri ragionamenti di mortali sono timidi
e sono sempre incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l’anima
e la tenda d’argilla del nostro corpo ci opprime
con una mente invasa dalle preoccupazioni.

A stento ci facciamo un’idea delle cose della terra,
scopriamo con fatica quelle a portata di mano;
ma chi può investigare le cose del Cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere, o Dio nostro,
se tu non gli avessi dato la Sapienza
e dall’Alto non gli avessi inviato il tuo Santo Spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;
tutti noi siamo stati istruiti in ciò che ti è gradito
e tutti veniamo salvati per mezzo della tua Sapienza. 
Amen.

«Evangelizzatori 
con Spirito vuol dire
evangelizzatori che 
si aprono senza paura
all’azione dello Spirito
Santo. A Pentecoste, 
lo Spirito fa uscire gli
Apostoli da se stessi e li
trasforma in annunciatori
delle grandezze di Dio,
che ciascuno incomincia 
a comprendere nella
propria lingua... Gesù
vuole evangelizzatori 
che annuncino la Buona
Notizia non solo con 
le parole, ma soprattutto
con una vita trasfigurata
dalla presenza di Dio».
(EG 259) 

V. il cantico per avere la Sapienza (cfr Sap 9) V. IL CANTICO PER AVERE LA SAPIENZA
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VI. il cantico/preghiera di anna (cfr 1Sam 2,1-10)

Non dimenticatevi dei poveri

Il mio cuore esulta nel Signore,
perché, grazie al mio Dio, 
mi sento sempre più forte e sicuro,
pur nella mia povertà.

Si apre ancora con coraggio la mia bocca 
per gridare contro il male che sempre ci assedia,
perché, noi poveri, possiamo riconoscere 
e gioire per la salvezza che viene dal Signore.
Non c’è santo come te, Signore,
perché non c’è nessun altro Dio all’infuori di te
e non c’è roccia sicura come il nostro Dio, 
che ripete a noi: non dimenticatevi dei poveri!

No, non moltiplichiamo i discorsi superbi,
e dalla nostra bocca non escano parole arroganti,
perché solo il Signore è il Dio che sa tutto
e da lui sono ponderate bene le nostre azioni.

Possono anche oggi accadere, ancora e sempre, 
cose straordinarie:
quando si infrangono le armi dei violenti e potenti,
e invece le persone miti e deboli 
sono rivestite di nuovo vigore
e i poveri non sono dimenticati.
Quando i sazi sono costretti a vendersi per un pane,
mentre gli affamati non han bisogno di cercar lavoro.
Quando una donna sterile partorisce sette volte
e la donna ricca di figli invece sfiorisce.

Perché il Signore, lui solo, può far morire e far vivere,
può far scendere agli inferi e far risalire.
Lui, il Signore, rende povero e arricchisce,
abbassa ed esalta.
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Guardiamo a lui e alla nostra storia:
egli solleva il misero e lo scartato dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero dimenticato,
per farli sedere con i nobili signori del mondo 
e assegnare anche a loro un trono di gloria
nel suo Regno, qui sulla terra e nel Cielo.

Perché sono del Signore 
anche le origini e le fondamenta della terra
e su di esse egli fa poggiare il mondo e il futuro.
Egli veglia sui passi di ciascuno di noi, suoi fedeli,
ma i malvagi devono tacere, 
chiusi nelle loro tenebre, senza prospettive.
Poiché con la sua sola forza 
l’uomo non può mai vincere e andare avanti.

Il Signore distruggerà chi si oppone a lui,
tutti i suoi e nostri avversari!
Contro di essi tuonerà dal suo Cielo.
Sì, il Signore, lui solo, giudicherà il mondo 
fino alle estremità della terra e della storia.
Egli solo può dare forza a noi, suo popolo regale;
egli innalzerà la potenza di tutti noi, 
di tutti i suoi poveri, mai da lui dimenticati,
popolo a lui consacrato. 
Amen.

«Per la Chiesa l’opzione
per i poveri è una
categoria teologica prima
che culturale, sociologica,
politica o filosofica… 
Per questo desidero 
una Chiesa povera per 
i poveri… La nuova
evangelizzazione 
è un invito a riconoscere
la forza salvifica delle 
loro esistenze e a porle 
al centro del cammino
della Chiesa. Siamo
chiamati a scoprire Cristo
in loro, a prestare ad essi
la nostra voce nelle loro
cause, ma anche ad essere
loro amici, ad ascoltarli, 
a comprenderli e ad
accogliere la misteriosa
sapienza che Dio vuole
comunicarci attraverso 
di loro». (EG 198)

VI. IL CANTICO/PREGHIERA DI ANNA
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«La spiritualità cristiana non può essere, dunque, un accessorio 
esterno che s’appiccica al dato umano. È, piuttosto, esaltazione della 
parte migliore dell’umano e mai può prescindere da esso. 
“Dall’incontro con il Signore me ne torno sempre più umano”, 
testimoniava Louis Pasteur». 
(Vescovo Lauro, lettera pastorale 2017 “La vita è bella”)


