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Amore concupiscente, amore oblativo 
Incontro di preghiera curato da Carlo e Roberto 

  
Canto: Ti seguirò 
 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore  
e nella tua strada camminerò. 
 
Ti seguirò nella via dell'amor  
e donerò al mondo la vita. 
 
Ti seguirò nella via del dolore  
e la tua croce ci salverà. 
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

 
 
Dal Cantico dei Cantici (Ct 1, 2-4; 4, 9-11; 5, 1; 8, 6-7) 
L’amore è passione, forza di Dio per il mondo.  
 

i baci con i baci della sua bocca! 
Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. 

3 Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi, 
profumo olezzante è il tuo nome, 
per questo le giovinette ti amano. 
4 Attirami dietro a te, corriamo! 
M’introduca il re nelle sue stanze: 
gioiremo e ci rallegreremo per te, 
ricorderemo le tue tenerezze più del vino. 
 
9 Tu mi hai rapito il cuore, 
sorella mia, sposa, 
tu mi hai rapito il cuore 
con un solo tuo sguardo, 
con una perla sola della tua collana! 
10 Quanto sono soavi le tue carezze, 
sorella mia, sposa, 
quanto più deliziose del vino le tue carezze. 
L’odore dei tuoi profumi sorpassa tutti gli aromi. 
11 Le tue labbra stillano miele vergine, o sposa, 

c’è miele e latte sotto la tua lingua 
e il profumo delle tue vesti è come il profumo 
del Libano. 
 
1 Son venuto nel mio giardino, sorella mia, sposa, 
e raccolgo la mia mirra e il mio balsamo; 
mangio il mio favo e il mio miele, 
bevo il mio vino e il mio latte. 
 
6 Mettimi come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul tuo braccio; 
perché forte come la morte è l’amore, 
tenace come gli inferi è la passione: 
le sue vampe son vampe di fuoco, 
una fiamma del Signore! 
7 Le grandi acque non possono spegnere l’amore 
né i fiumi travolgerlo. 
Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa 
in cambio dell’amore, non ne avrebbe che 
dispregio. 

__________ 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 7,36-50) 
L’amore abbatte ogni moralismo: la verità libera la vita. 
 

n quel tempo, uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a 
tavola. 37  

Ed ecco una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, venne con 
un vasetto di olio profumato; 38 e fermatasi dietro si rannicchiò piangendo ai piedi di lui e cominciò a 
bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li cospargeva di olio profumato. 39  
A quella vista il fariseo che l'aveva invitato pensò tra sé. «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi e che 
specie di donna è colei che lo tocca: è una peccatrice». 40 Gesù allora gli disse: «Simone, ho una cosa da 
dirti». Ed egli: «Maestro, di' pure».  
41 «Un creditore aveva due debitori: l'uno gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 42 Non avendo 
essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi dunque di loro lo amerà di più?». 43 Simone rispose: 
«Suppongo quello a cui ha condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene».  
44 E volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e tu non 
m'hai dato l'acqua per i piedi; lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i suoi 
capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio, lei invece da quando sono entrato non ha cessato di baciarmi i 
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piedi. 46 Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. 47 Per 
questo ti dico: le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato. Invece quello a cui si 
perdona poco, ama poco».  
48 Poi disse a lei: «Ti sono perdonati i tuoi peccati». 49 Allora i commensali cominciarono a dire tra sé: 
«Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati?». 50 Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata; 
va' in pace!». 
  
 
Tempo di silenzio 
 
 

Canto: Benedici il Signore (Sal 103) 
 

Benedici il Signore anima mia,  
quanto è in me benedica il suo nome.  
Non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
benedici il Signore anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.  
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. RIT. 
 
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.  
Rivelò a Mosè le Sue vie ad Israele, le sue grandi opere. RIT. 
 
Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor.  
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira, verso i nostri peccati. RIT. 
 
Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe.  
Perché sa che di polvere siam tutti noi, plasmati, come l’erba i nostri giorni. RIT. 
 
Benedite il Signore voi angeli, voi tutti suoi ministri.  
Beneditelo voi tutte sue opere e domini , benedicilo tu anima mia. RIT. 

 
__________ 

 
 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 22,35-40; 5,43-48)  
L’amore è novità incessante. 
 

n quel tempo, 35 […] un dottore della legge, lo interrogò per metterlo alla 
prova: 36 «Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?». 37 Gli 

rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima 
e con tutta la tua mente. 38 Questo è il più grande e il primo dei 
comandamenti. 39 E il secondo è simile al primo: Amerai il prossimo tuo 
come te stesso. 40 Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i 
Profeti».  […] 
 
43 Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; 44 ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, 45 perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa 
sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. 46 Infatti 
se amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? 47 E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? 48 Siate voi 
dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 
Risonanze: chi vuole, può condividere con tutti una frase che lo ha colpito 
 
 

Padre nostro 
 

 I

“La misericordia opera in quattro modi:  
custodisce, sopporta, ravviva, guarisce, 

e tutto questo è la tenerezza dell’amore” 
Giuliana di Norwich 
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