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Gruppo “In cammino” Bologna                      Gruppo “Kairos” Firenze 

 

Canto iniziale, Beato l’uomo (salmo 1)  

Beato l'uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi, 
e non va per la via dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede. 
 
Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia. 
Se l'è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. 
 
E sarà come albero che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. 
 
Non sarà così per chi ama il male, la sua via andrà in rovina: 
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. 
 
Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino; 
me l'hai detto, son sicuro: non potrai scordarti di me. 

 

Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo, amen. 

Gesù ha promesso di essere presente in mezzo ai suoi discepoli, ogni volta che si 
riuniscono nel suo nome.  Anche in questo nostro incontro fraterno di meditazione e di 
preghiera, Egli è presente e ci parla. E’ necessario dunque che sappiamo disporre il 
nostro cuore all’ ascolto della sua Parola. Innalziamo la nostra mente a Dio, perché, 
Egli, nel suo Santo Spirito,  ci guidi alla verità. 

 

Preghiera. 

Signore, 
aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, 
che accoglie con bontà, che dà con amore, 
che ascolta senza fatica, che ringrazia con gioia. 



 
Un amico che si è sempre certi di trovare 
quando se ne ha bisogno. Aiutami ad essere una presenza sicura, 
a cui ci si può rivolgere, quando lo si desidera. 

Fa' che io sia disponibile e accogliente 
soprattutto verso i più deboli ed indifesi, 
così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirTi più vicino, 
Signore della tenerezza. 

Aiutami, Signore, 
ad attendere senza stancarmi, ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, a donare senza imposizioni, 
ad amare senza condizioni. 

 
Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, a rispondere quando mi domandano, 
a far posto a chi entra, a uscire quando sono di troppo. 

 
Aiutami a vedere Te nel mio fratello,  
a camminare insieme con lui e con Te: 
perché  insieme possiamo tutti sedere, un giorno,   
alla mensa del Padre. 

 

Amen 

 

. 
Lettore: 
“Se qualche volta la nostra povera gente è morta di fame, ciò non è avvenuto perché 
Dio non si è preso cura di loro, ma perché non siamo stati uno strumento di amore 
nelle sue mani per far giungere loro il pane e il vestito necessari, perché non abbiamo 
riconosciuto Cristo quando è venuto ancora una volta, miseramente travestito, nei 
panni dell’uomo affamato, dell’uomo solo, del bambino senza casa e alla ricerca di un 
tetto. 
 Dio ha identificato se stesso con l’affamato, l’infermo, l’ignudo, il senzatetto; fame 
non solo di pane, ma anche di amore, di cure, di considerazione da parte di qualcuno; 
nudità non solo di abiti, ma anche di quella compassione che veramente pochi sentono 
per l’individuo anonimo; mancanza di tetto non solo per il fatto di non possedere un 
riparo di pietra, bensì per non avere nessuno da poter chiamare proprio caro. 
 



Quando Cristo ha detto: "Avevo fame e mi avete dato da mangiare!", non pensava solo 
alla fame di pane e di cibo materiale, ma pensava anche alla fame di amore. Anche 
Gesù ha sperimentato questa solitudine. Ogni essere umano che si trova in quella 
situazione assomiglia a Cristo nella sua solitudine; e quella è la parte più dura, la fame 
vera!  
(madre Teresa di Calcutta)” 
 

 

Preghiera: 

Signore , mandami qualcuno da amare. Quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno 
di cibo� quando ho sete, mandami qualcuno che ha bisogno di una bevanda. 

Signore,  quando ho freddo, mandami qualcuno da scaldare� quando ho un dispiacere, 
offrimi qualcuno da consolare� quando la mia croce diventa pesante, fammi 
condividere la croce di un altro. 

Signore, quando sono povero, guidami da qualcuno nel bisogno� quando non ho tempo, 
dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche momento� quando sono umiliato, fa' 
che io abbia qualcuno da lodare. 

Signore, quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da incoraggiare� quando ho 
bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia� 
quando ho bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi� quando 
penso solo a me stesso, attira la mia attenzione su un’altra persona. 

Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante d'amore e mi accorgo, in un 
momento di onestà, di amare me stesso nella persona amata, liberami da me stesso.  

Signore, quando credo di aver dato tutto quello che ho da dare e mi accorgo, in un 
momento di onestà, che sono io a ricevere, liberami da me stesso.  

Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi accorgo, in un momento di 
onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stesso. 

 E, Signore, quando il Regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di questo 
mondo, fa' che io trovi felicità e conforto solo in Te. 

 

 

 

Lettore: “Gli altri” 

Chi sono gli altri? Una folla di visi sconosciuti e conosciuti, amati e odiati, diversi e 
uguali a noi. Sono quelli che “guidano milioni di macchine, aprono milioni di buste, 



sbucciano milioni di mele.” E cosa fanno? Fanno quello che fai tu, ma lo fanno in tanti. 
Alcuni lo fanno a modo loro, e questo è il modo degli altri. 

Ma da dove vengono tutti questi altri? Possono venire da altri paesi, parlare in modo 
strano o avere strani vestiti. Oppure da un altro pianeta, e chissà come sono fatti. O 
dal passato, e allora non sono più qui, ma ci hanno lasciato un sacco di libri, dipinti, 
musica, storie e intere città. Sono anche nel futuro, gli altri, e arriveranno tra un po', 
magari noi non li incontreremo ma loro potranno trovare quello che abbiamo fatto noi. 

(liberamente adattato da “Gli altri” di  Susanna Mattiangeli e Cristina Sitja Rubio) 
 

breve momento di silenzio  

Padre nostro…. 

 

 
 VIENI E SEGUIMI 
Lascia che il mondo vada per la sua strada.  
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.  
Ma tu, tu vieni e seguimi,tu, vieni e seguimi.  
 
Lascia che la barca in mare, spieghi la vela.  
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi, 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova (2 v.) 
E per questa strada, va', va', 
e non voltarti indietro, va', 
e non voltarti indietro. 


