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Salmo 145 

 

O Dio, mio re, voglio esaltarti  

e benedire il tuo nome  

in eterno e per sempre.  

 

[2] Ti voglio benedire ogni giorno,  

lodare il tuo nome  

in eterno e per sempre.  

 

[3] Grande è il Signore e degno di ogni lode,  

la sua grandezza non si può misurare.  

 

 



[4] Una generazione narra all'altra le tue 

opere,  

annunzia le tue meraviglie.  

 

[5] Proclamano lo splendore della tua gloria  

e raccontano i tuoi prodigi.  

 

[6] Dicono la stupenda tua potenza  

e parlano della tua grandezza.  

 

[7] Diffondono il ricordo della tua bontà 

immensa, acclamano la tua giustizia.  

 

  

 



[8] Paziente e misericordioso è il Signore,  

lento all'ira e ricco di grazia.  

 

[9] Buono è il Signore verso tutti,  

la sua tenerezza si espande su tutte le creature.  

 

[10] Ti lodino, Signore, tutte le tue opere  

e ti benedicano i tuoi fedeli.  

 

[11] Dicano la gloria del tuo regno  

e parlino della tua potenza,  

 

[12] per manifestare agli uomini i tuoi prodigi  

e la splendida gloria del tuo regno.  

 

 



[13] Il tuo regno è regno di tutti i secoli,  

il tuo dominio si estende ad ogni generazione.  

 

[14] Il Signore sostiene quelli che vacillano  

e rialza chiunque è caduto.  

 

[15] Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa  

e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.  

 

[16] Tu apri la tua mano  

e sazi la fame di ogni vivente.  

 

[17] Giusto è il Signore in tutte le sue vie,  

santo in tutte le sue opere.  

 

 

 



[18] Il Signore è vicino a quanti lo invocano,  

a quanti lo cercano con cuore sincero.  

 

[19] Appaga il desiderio di quelli che lo temono,  

ascolta il loro grido e li salva.  

 

[20] Il Signore protegge quanti lo amano,  

ma disperde tutti gli empi.  

 

[21] Canti la mia bocca la lode del Signore  

e ogni vivente benedica il suo nome santo,  

in eterno e sempre. 

                                         Gloria (insieme) 



 

Dal Vangelo secondo Luca     (18, 18-30) 
 18In quel tempo, un notabile interrogò Gesù: "Maestro 

buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita 

eterna?". 19Gesù gli rispose: "Perché mi chiami buono? 

Nessuno è buono, se non Dio solo. 20Tu conosci i 

comandamenti: Non commettere adulterio, non 

uccidere, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo 

padre e tua madre". 21Costui disse: "Tutte queste cose 

le ho osservate fin dalla giovinezza". 22Udito ciò, Gesù 

gli disse: "Una cosa ancora ti manca: vendi tutto quello 

che hai, distribuiscilo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli; 

e vieni! Seguimi!". 23Ma quello, udite queste parole, 

divenne assai triste perché era molto ricco. 

 



24Quando Gesù lo vide così triste, disse: "Quanto è 

difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel 

regno di Dio. 25È più facile infatti per un cammello 

passare per la cruna di un ago, che per un ricco entrare 

nel regno di Dio!". 26Quelli che ascoltavano dissero: "E 

chi può essere salvato?". 
27Rispose: "Ciò che è impossibile agli uomini, è possibile 

a Dio". 
28Pietro allora disse: "Noi abbiamo lasciato i nostri beni 

e ti abbiamo seguito". 29Ed egli rispose: "In verità io vi 

dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie 

o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio, 30che non 

riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna 

nel tempo che verrà". 

 



• La pastorale appiattita sul fare... 

• Povertà e misericordia: dal punto di vista 
del nostro servizio al centro ci sono le 
relazioni. I poveri e coloro che non sanno 
condividere. Pensarci al servizio di una 
grande opera di formazione di coscienze 
capaci di condividere e di pensarsi in 
relazione. Questo è il primo elemento per 

pensare ad esempio la sostenibilità...  

1.«Che cosa 
devo fare?» 



• Ragionare come insegna la LS 
222: «meno è di più». 
Ritrovarlo nella spiritualità 
cristiana e ripresentarlo con 
coraggio... Esercizi di scultura: 
allenarsi a togliere più che 
aggiungere, anche nella 
pastorale!  

 



• Il paradosso salvaguarda l’iniziativa 
gratuita di Dio: la salvezza è frutto 
del suo amore, in prima istanza... 

• Nulla è impossibile a Dio rispetto alla 
salvezza: oso crederlo per me, per la 
mia comunità e per le situazioni che 
vivo? Cado in forme di 
neopelagianesimo (GE 57)? 

• Quali ostacoli trova in noi e intorno a 
noi il principio della destinazione 
universale dei beni? Esercizi di 
discernimento... 

2. Il cammello e la cruna di un ago 



57. Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano 
nel seguire un’altra strada: quella della 
giustificazione mediante le proprie forze, 
quella dell’adorazione della volontà umana e della 
propria capacità, che si traduce in un 
autocompiacimento egocentrico ed elitario privo 
del vero amore. Si manifesta in molti 
atteggiamenti apparentemente diversi tra loro: 
l’ossessione per la legge, il fascino di esibire 
conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella 
cura della liturgia, della dottrina e del prestigio 
della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di 
faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di 
auto-aiuto e di realizzazione autoreferenziale. 



Qual è il vero tesoro per cui val la 
pena metterci in gioco, impegnarci 

ogni giorno? 

 

3. Il vero tesoro 
 



«“Ti rendi conto, caro, cosa sta avvenendo in 

questa stanza?”. Gli risposi a stento e con tono 

sofferente: “Te che stai morendo”. Continuò: 

«Povero caro, non capisci nulla”. Ebbi un 

momento di ribellione interiore, però stetti zitto. 

Passarono altri lunghissimi secondi di silenzio, 

poi riprese lentamente: “In questa stanza c’è un 

cammello che passa dalla cruna dell’ago”»  

4. La Parola si fa 
strada nella 

storia... 
 



Gaudete et 
exsultate 24: 
«Voglia il Cielo 
che tu possa 
riconoscere qual è 
quella parola, 
quel messaggio di 
Gesù che Dio 
desidera dire al 
mondo con la tua 
vita.  


