
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

♫ Vieni, o Spirito del Signore, 
rinnova i cuori dei tuoi fedeli. 

Venne all'improvviso dal cielo un tuono, 
come soffio di vento impetuoso, 
e tutti furono ripieni di Spirito Santo, 
e annunciavano le opere di Dio. 

Lodate il Signore Dio nostro, 
perché a Lui sono dovuti i canti di gloria, 
il Signore riunisce i popoli tutti, 
raccoglie i figli dispersi insieme. 

Egli dona al suo popolo la pace 
egli lo sazia con fior di farina, 
fa soffiare lo Spirito vivificante 
e rinnova l'intimo dei suoi fedeli. 
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2. TESTO BIBLICO 

Dal libro del Deuteronomio (30,1-14) 
Quando tutte queste cose che io ti ho poste 
dinanzi, la benedizione e la maledizione, si 
saranno realizzate su di te e tu le richiamerai alla 
tua mente in mezzo a tutte le nazioni dove il 
Signore, tuo Dio, ti avrà disperso, se ti convertirai 
al Signore, tuo Dio, e obbedirai alla sua voce, tu e i 
tuoi figli, con tutto il cuore e con tutta l'anima, 
secondo quanto oggi ti comando, allora il Signore, 
tuo Dio, cambierà la tua sorte, avrà pietà di te e ti 
raccoglierà di nuovo da tutti i popoli in mezzo ai 
quali il Signore, tuo Dio, ti aveva disperso. 
Quand'anche tu fossi disperso fino all'estremità del 
cielo, di là il Signore, tuo Dio, ti raccoglierà e di là ti 
riprenderà. Il Signore, tuo Dio, ti ricondurrà nella 
terra che i tuoi padri avevano posseduto e tu ne 
riprenderai il possesso. Egli ti farà felice e ti 
moltiplicherà più dei tuoi padri. 
Il Signore, tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il 
cuore della tua discendenza, perché tu possa 
amare il Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e con 
tutta l'anima e viva. Il Signore, tuo Dio, farà cadere 
tutti questi giuramenti imprecatori sui tuoi nemici e 
su quanti ti odieranno e perseguiteranno. Tu ti 
convertirai, ascolterai la voce del Signore e 
metterai in pratica tutti questi comandi che oggi ti 
do. Il Signore, tuo Dio, ti farà sovrabbondare di 
beni in ogni lavoro delle tue mani, nel frutto delle 
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tue viscere, nel frutto del tuo bestiame e nel frutto 
del tuo suolo. Il Signore, infatti, gioirà di nuovo per 
te facendoti felice, come gioiva per i tuoi padri, 
quando obbedirai alla voce del Signore, tuo Dio, 
osservando i suoi comandi e i suoi decreti, scritti in 
questo libro della legge, e quando ti sarai 
convertito al Signore, tuo Dio, con tutto il cuore e 
con tutta l'anima. 
Questo comando che oggi ti ordino non è troppo 
alto per te, né troppo lontano da te. Non è nel 
cielo, perché tu dica: «Chi salirà per noi in cielo, 
per prendercelo e farcelo udire, affinché possiamo 
eseguirlo?». Non è di là dal mare, perché tu dica: 
«Chi attraverserà per noi il mare, per prendercelo e 
farcelo udire, affinché possiamo eseguirlo?». Anzi, 
questa parola è molto vicina a te, è nella tua bocca 
e nel tuo cuore, perché tu la metta in pratica.  
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3. GRAZIA DA CHIEDERE AL SIGNORE 
Dammi occhi per vedere e riconoscere quanto il mio cuore sia 
chiuso alla tua Parola e quanto tu nonostante questo continui a 
chiamarmi a te.  

4. PUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
• Il popolo d’Israele ha potuto entrare nella terra promessa e il 

Signore gli dice: “guarda tu potrai vivere, in questa terra … la 
terra della comunione tra me e te … se tu ascolterai la mia 
parola “ 

• Ciò custodisce l‘amicizia … 
• I comandamenti sono per custodire, nutrire una relazione … 
• La Parola nutre una relazione d‘amore fra Dio e il suo 

popolo...  
• Dopo qualsiasi esperienza di rottura di una relazione, Dio 

promette di ricucire questa relazione … 
• Non è tanto il rito esteriore che “voglio da te”, ma la 

circoncisione del cuore … un cuore finalmente aperto alla 
relazione con Dio, un cuore capace finalmente di accogliere 
la Parola di Dio, un cuore che ha consapevolezza delle tante 
volte in cui si chiude alla Parola di Dio ...  

• La misericordia di Dio non si stanca mai per quanto grandi 
siano i nostri peccati …
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