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IN!CAMMINO!CON!SAN!PAOLO!(Romani 8, 35-39)!
 
 

 
 
 
CANTO. SIMBOLUM 80 (Oltre la memoria) 
 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
 
E tu come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa 
del tuo giorno, Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
 
Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l'illusione promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
 
E tu Figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa 
del tuo giorno, Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita, 
e chiedo a te fratello di credere con me. 
 
E tu, forza della vita, 
Spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede questa lunga attesa 
del tuo giorno, Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 



LETTORE (Matteo): Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? (Romani 8:35) 
 
 
INVOCAZIONE, liberamente tratta dal Salmo 26  (TUTTI)!
 
Perchè sono qui Signore?!
Quando tutto mi porta lontano da te,  
perchè Tu mi cerchi? !
Perchè IO ti cerco?!
Signore, Ascolta la mia voce. Rispondimi. 
Signore io cerco il tuo volto,  
Non nascondermelo.  

Non lasciarmi, Dio della salvezza, 
mostrami la tua via, guidami sul mio cammino. 
Donami la speranza nella tribolazione ,  
e la forza nella persecuzione.  
Rinfranca il mio cuore nell’angoscia, 
nel pericolo donami la tua speranza. 
Signore, ascolta la mia voce. Rispondimi. 

 
 
LETTORE (Innocenzo) Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati come 
pecore da macello. Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha AMATI. 
(Romani 8:36-37) 
!
!
PREGHIERA, liberamente tratta da un testo di Soren Kierkegaard (TUTTI)!
 
Noi parliamo di te  
come se ci avessi amato, per primo, una sola volta. 
Invece Tu ci ami per primo continuamente, 
giorno per giorno, per la tutta la nostra vita. 
Quando al mattino mi sveglio ed elevo a te il mio spirito, 
tu sei lì, tu mi ami per primo. 
Se mi alzo all'alba  
e elevo a te il mio spirito e la mia preghiera, 
tu mi precedi,  
tu già mi hai amato per primo. 
E' sempre così, tu ci ami per primo  
non una sola volta,  
ma ogni giorno, per sempre. 
 
 
LETTORE (Gino) Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né 
avvenire, né potenze, né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di 
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore. (Romani 8:38-39) 
 
 
CANTO. Chi ci separerà di Marco Frisina  (TUTTI) 
 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

 



LETTORE (Iacopo) Lettera ai Romani'8, 35-39!
!
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la 
nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo 
considerati come pecore da macello.!
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti 
persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza 
né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 
Signore.!
!
!
LECTIO DEL BRANO !
 
Testo per la riflessione silenziosa: «Chi ci separerà dall'amore di Dio? ...». In quei versetti c'è 
davvero tutto quello che ci serve: dall'esortazione a vincere la paura, al ricordo della nostra fragilità, 
fino ad arrivare a una delle più belle confessioni di Fede che la scrittura ci propone. !
... il piccolo miracolo che ci ha permesso, di ritrovarci insieme a dirci l'un l'altro: «Niente ci potrà mai 
separare dall'amore di Dio?» è la dimostrazione del fatto che, anche se le persone spesso non ci 
ascoltano, Dio ha ascoltato la nostra preghiera.  (Gianni Geraci del gruppo il Guado di Milano)!
!
!
IL SEGNO (Alessandro) …durante la riflessione silenziosa si scrive su un foglio la/le difficoltà che 
appesantiscono il nostro cammino in questi giorni, ci si alza e si deposita il foglio nella bacinella posta 
ai piedi dell’altare.!
!
!
CANTO. Signore il tuo amore e’ grande (TUTTI) 
                           
Signore il tuo amore è grande, 
Signore il tuo amore è immenso. 
Sei qui presente e vivi in mezzo a noi, 
la morte no, non può 
strapparci dal tuo amore. 
Signore il tuo amore è grande, 
Signore il tuo amore è immenso. 
Senza fine il mio cuore canterà per te, 
per la tua eterna fedeltà. 
 
Mio Signor con te nulla mancherà, 
tu sei il mio pastore, mi consoli.  
L’anima riposa in te sicura, 
la forza del tuo amore mi sostiene. RIT. 
 
Anche se nel buio io camminerò, 
tu sarai con me non avrò timore, 
mi proteggerai con le tue ali, 
in te confido, sei con me per sempre. RIT. 
!


