
III. 
A CHI CAMMINA PER LA RETTA VIA,  

IO MOSTRERÒ LA SALVEZZA 
CANTO 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Dio che è benedetto nei secoli,  
ci conceda di essere in comunione gli uni con gli altri 
secondo la sapienza del suo Spirito 
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.  

(chi presiede, invita tutti a volgersi verso il crocifisso con queste parole) 
Consapevoli delle nostre fragilità e delle nostre paure, 
volgiamo lo sguardo al Signore Gesù crocifisso: 
egli illumini con la sua Parola e il suo Spirito 
la nostra coscienza 
e ci sveli la radice del nostro peccato.  

(tutti) 
Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione,  
che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, 
soccorri il tuo popolo, perché torni a te, e viva.  
Donaci di ascoltare la tua voce e di confessare i nostri peccati; 
fa’ che riconoscenti per il tuo perdono  
testimoniamo la tua verità e progrediamo in tutto e sempre 
nell’adesione a Cristo, tuo Figlio, 
che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.  

CELEBRAZIONE DELLA PAROLA DI DIO 

Dal vangelo secondo Luca        (10,13-16) 

«In quel tempo Gesù disse: Guai a te, Corazìn, guai a te, Betsàida! Perché, se a Tiro e a Sidone 
fossero avvenuti i prodigi che avvennero in mezzo a voi, già da tempo, vestite di sacco e cosparse di 
cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, nel giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno 
duramente di voi. E tu, Cafàrnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai! 
Chi ascolta voi ascolta me, chi disprezza voi disprezza me. E chi disprezza me disprezza colui che 
mi ha mandato». 
        Parola del Signore.  
        Lode a te, o Cristo! 

RIFLESSIONE 

Gesù, che lodava la fede dei semplici e degli umili, era altrettanto duro con chi non sapeva 
accogliere la grazia di Dio con un atteggiamento di responsabilità e si lasciava andare alla 
superficialità e all’ingratitudine grossolana.  



“Coloro che mi lodano mi flagellano” – scriveva san Ignazio di Antiochia. “Ho bisogno di umiltà 
per sconfiggere il principe di questo mondo”. “Il rimprovero invece è una chiave” scrive, da parte 
sua, san Gregorio magno. “Apre infatti la coscienza a vedere la colpa, che spesso è ignorata anche 
da quello che l’ha commessa”. Come fu vero questo nell’esperienza di Davide, che senza 
l’intervento del profeta Elia, non si era reso conto di aver commesso il doppio delitto di omicidio e 
di adulterio, uccidendo Uria, dopo aver commesso adulterio con la sua sposa. 

La nostra generazione di cristiani, come tutti e come sempre, ha bisogno di richiami forti per 
accogliere degnamente il dono della redenzione e non stancarsi mai di fissare lo sguardo su Colui 
che hanno trafitto e che ci invita a seguirlo sulla via della rettitudine, della fraternità e della pace. 
Noi cristiani abbiamo alle spalle esperienze negative personali,  familiari ed ecclesiali, per le quali 
dobbiamo batterci il petto, ma, grazie a Dio, abbiamo anche tanti testimoni  straordinari del valore 
del Vangelo e tanti segni  con cui Dio ha accompagnato il suo popolo lungo i 2000 anni di storia 
cristiana.  

Anche i nostri tempi, pur nella controtestimonianza di una chiesa a volte peccatrice e 
infedele al vangelo,  e di cui tutti siamo membra, laici, religiosi e preti, anche i nostri tempi sono 
arricchiti dalla presenza di tanta santità umile e nascosta, quella che papa Francesco ha chiamato“la 
santità media” o i “santi della porta accanto”. Abbiamo figure strepitose come madre Teresa di 
Calcutta, padre Pio, i santi di cui portiamo i nomi, i patroni d’Italia san Francesco d’Assisi e santa 
Caterina da Siena, santi giovani come Carlo Acutis e tanti altri. Non ci mancano gli esempi e gli 
intercessori. 

Il rimprovero-lamento di Gesù risuoni nei nostri cuori, profondamente, e ci spinga a non 
sottovalutare i doni di grazia che Lui, il Signore della storia, pone sui nostri passi. Come suggeriva 
santa Teresina: “L’amor sol con l’amor si paga”. 

(Salmo 50/49) 
Solo Gesù ha fatto della sua vita un sacrificio di lode fino in fondo: tutta la sua vita è adesione completa alla 
volontà di Dio: in lui la parola di Dio non è solo proclamata ma realmente vissuta. Anche noi siamo 
chiamati ad offrire il sacrificio di lode:esso consiste nel riconoscere l’agire di Dio che ha portato salvezza, 
ma anche, per conseguenza, la propria via sbagliata, il proprio errore. 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

Il Signore, il Dio degli dèi, ha parlato; 
ha chiamato a raccolta il mondo intero, da oriente a occidente. 
Da Sion, splendido monte, magnifico il Signore appare; 
avanza e fa udire la sua voce. 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

Chiama a testimoni cielo e terra per giudicare il suo popolo: 
«Radunate tutti i miei fedeli, 
che hanno fatto un'alleanza con me celebrando un sacrificio solenne». 
Il cielo proclami la giustizia di Dio perché egli viene a giudicare! 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza.

Fa' attenzione, popolo mio, ora parlerò; testimonierò, Israele, contro di te. 
Io sono Dio, il tuo Dio! 
Non ti accuso per i sacrifici che mi offri: li ho sempre davanti a me. 



Io non voglio prendere tori dalla tua stalla o capri dai tuoi recinti. 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

Sono mie le bestie dei boschi e gli animali di mille montagne. 
Conosco ogni uccello dei monti; miei sono gli animali che vivono nei campi. 
Se avessi fame, non lo direi a te; mio è l'universo e quel che contiene! 
Credi che io mangi la carne dei tori o beva il sangue dei capri? 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

Come sacrificio, offri a Dio la tua lode! compi le promesse fatte all'Altissimo! 
Invocami nei giorni difficili! io ti salverò, e tu mi darai gloria. 
All'uomo malvagio, Dio dice: «A che ti serve recitare i miei comandamenti, 
riempirti la bocca della mia alleanza, 
se poi rifiuti ogni correzione e disprezzi le mie parole? 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza.

Vedi un ladro e già sei suo complice; fra gli adùlteri sei di casa. 
La tua bocca sa dire solo cattiverie, la tua lingua fabbrica imbrogli. 
Ti metti a sparlare di tuo fratello, disonori il figlio di tua madre. 
Tu agisci così e io dovrei stare zitto? Pensi che io sia come te? 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

Fate attenzione, voi che trascurate Dio, 
posso farvi a pezzi e nessuno vi salverà. 
Chi offre come sacrificio la lode, mi onora davvero. 
A chi prende questa strada io mostrerò la salvezza». 

A chi cammina per la retta via io mostrerò la salvezza. 

CONFESSIONE DEI PECCATI 

Fratelli e sorelle, fiduciosi nella misericordia di Dio nostro Padre, rivolgiamo la nostra supplica e 
riconosciamo e confessiamo i nostri peccati. 

Signore Gesù, tu mi riveli la bontà di Dio:  
donami la fiducia di un figlio; 
la vergogna per i miei peccati 
non mi impedisca di far ritorno al Padre.  

(cantato) 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

Signore Gesù,  
tu hai versato per me il tuo sangue sulla croce: 
guarisci le mie ferite con la tua misericordia. 



(cantato) 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  

Signore Gesù, 
ti mi trasmetti la forza e la gioia dello Spirito: 
trasforma la mia vita  
perché io possa seguirti come un discepolo fedele.  

(cantato) 
Kyrie eleison. Kyrie eleison.  
  
Iddio, Padre buono, che ci perdona sempre quando siamo pentiti di vero cuore, abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.  

ORAZIONE 
Signore Dio, tu scruti e conosci coloro che tu stesso hai plasmato. 
Sai capire le nostre debolezze e fragilità, 
e ci concedi la gioia del tuo perdono! 
Aiutaci a cambiare vita e andare dietro a te, 
riempi le nostre bocche di gratitudine e di lode. 
Ti rendiamo grazie per questo tempo di preghiera 
in cui ci hai concesso di incontrarti, 
di stare alla tua presenza  
e di sperimentare il tuo abbraccio di misericordia.  
Amen.  

BENEDIZIONE 
Il Signore guidi i vostri cuori nell’amore di Dio e nella pazienza di Cristo. Amen. 

Possiate sempre camminare nella vita nuova e piacere in tutto al Signore.  Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.      Amen.  

Il Signore vi ha perdonato. Andate in pace.      Rendiamo grazie a Dio. 

CANTO 


