
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

♫ Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra, è piena la terra. (2v) 

 Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 

 Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga e te Signore, se tu la nostra gioia. 
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2. TESTO BIBLICO 
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Dal libro del Deuteronomio (8,1-5) 
Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandi che 
oggi vi do, perché viviate, diveniate numerosi ed 
entriate in possesso della terra che il Signore ha 
giurato di dare ai vostri padri. Ricòrdati di tutto il 
cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto 
percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per 
umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che 
avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi 
comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto 
provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu 
non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai 
conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive 
soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce 
dalla bocca del Signore. Il tuo mantello non ti si è 
logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato 
durante questi quarant'anni. Riconosci dunque in 
cuor tuo che, come un uomo corregge il figlio, così 
il Signore, tuo Dio, corregge te.



3. GRAZIA DA CHIEDERE AL SIGNORE 
Donami Signore una memoria credente, fa che io possa 
veramente riconoscere chi sei nella mia vita.  
Dammi Signore di guardare il mio passato come una storia 
vissuta e costruita con te. Una memoria che illumini le scelte. 

4. PUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
• Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio … 

il Signore chiede di far esercizio di memoria 
• Questo verbo ricordati è importantissimo anche nella vita 

spirituale. Io cresco guardando indietro, avanzo guardando 
con gli occhi della fede il cammino della mia vita  

• Di fronte alle difficoltà l’istinto più sicuro dell’uomo di fede 
qual è? Voltarsi e guardare al passato e chiedersi ma se il 
Signore mi ha aiutato in tutte le difficoltà, in tutti i pericoli, 
perché non mi dovrebbe aiutare oggi?  

• Questa umiliazione non ti ha fatto del male. Il tuo mantello 
non si è logorato e il tuo piede non si è gonfiato … il Signore 
è stato tuo scudo tuo mantello  

• Riconosci in cuor tuo che come un uomo educa il figlio, così il 
Signore si prende cura, ti da gli strumenti per diventare 
autonomo, capace di gestire la tua vita 

3


