
 

                                                 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



               
  
 
 
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

                              
 
 
 
 
 



 

 
 

Esodo 1, 8-14 
8 Allora sorse sull'Egitto un nuovo re, che non aveva conosciuto Giuseppe. 9 E disse al suo 
popolo: «Ecco che il popolo dei figli d'Israele è più numeroso e più forte di noi. 10 Prendiamo 
provvedimenti nei suoi riguardi per impedire che aumenti, altrimenti, in caso di guerra, si unirà 
ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese». 11 Allora vennero 
imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con i loro gravami, e così 
costruirono per il faraone le città-deposito, cioè Pitom e Ramses. 12 Ma quanto più 
opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva oltre misura; si cominciò a sentire 
come un incubo la presenza dei figli d'Israele. 13 Per questo gli Egiziani fecero lavorare i figli 
d'Israele trattandoli duramente. 14 Resero loro amara la vita costringendoli a fabbricare 
mattoni di argilla e con ogni sorta di lavoro nei campi: e a tutti questi lavori li obbligarono con 
durezza. 
 

Esodo 3, 1-10 
1 Ora Mosè stava pascolando il gregge di Ietro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse 
il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. 2 L'angelo del Signore gli apparve 
in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò ed ecco: il roveto ardeva nel fuoco, 
ma quel roveto non si consumava. 3 Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande 
spettacolo: perché il roveto non brucia?». 4 Il Signore vide che si era avvicinato per vedere e 
Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!». Rispose: «Eccomi!». 5 Riprese: «Non 
avvicinarti! Togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa!». 6 E 
disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè 
allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio. 
7 Il Signore disse: «Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a 
causa dei suoi sorveglianti; conosco infatti le sue sofferenze. 8 Sono sceso per liberarlo dalla 
mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello e spazioso, verso un 
paese dove scorre latte e miele, verso il luogo dove si trovano il Cananeo, l'Hittita, l'Amorreo, il 
Perizzita, l'Eveo, il Gebuseo. 9 Ora dunque il grido degli Israeliti è arrivato fino a me e io 
stesso ho visto l'oppressione con cui gli Egiziani li tormentano. 10 Ora va'! Io ti mando dal 
faraone. Fa' uscire dall'Egitto il mio popolo, gli Israeliti!». 
 
Salmo 50 
 

2 Quando venne da lui il profeta Natan 
dopo che aveva peccato con Betsabea. 

 
3 Pietà di me, o Dio, secondo la tua 
misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio 
peccato.  
4 Lavami da tutte le mie colpe,  
mondami dal mio peccato. 
 
5 Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
6 Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l`ho 
fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 
 
7 Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
8 Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell`intimo m`insegni la sapienza. 
 9 Purificami con issopo e sarò 
mondo;lavami e sarò più bianco della 
neve. 10 Fammi sentire gioia e 
letizia,esulteranno le ossa che hai 
spezzato. 
 
 

11 Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 
 
12 Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
13 Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
14 Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 
 
15 Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
16 Liberami dal sangue, Dio, Dio mia 
salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
17 Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 
18 poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
19 Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non 
disprezzi. 
 
20 Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 
21 Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l`olocausto e l`intera oblazione, 

           allora immoleranno vittime sopra il tuo     
           altare.    



  
 

Esodo17,1-7 
 

1 Tutta la comunità degli Israeliti levò l'accampamento dal deserto di Sin, secondo l'ordine che 
il Signore dava di tappa in tappa, e si accampò a Refidim. Ma non c'era acqua da bere per il 
popolo. 2 Il popolo protestò contro Mosè: «Dateci acqua da bere!». Mosè disse loro: «Perché 
protestate con me? Perché mettete alla prova il Signore?». 3 In quel luogo dunque il popolo 
soffriva la sete per mancanza di acqua; il popolo mormorò contro Mosè e disse: «Perché ci hai 
fatti uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame?». 4 Allora 
Mosè invocò l'aiuto del Signore, dicendo: «Che farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi 
lapideranno!». 5 Il Signore disse a Mosè: «Passa davanti al popolo e prendi con te alcuni 
anziani di Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai percosso il Nilo, e va'! 6 Ecco, io starò 
davanti a te sulla roccia, sull'Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà». 
Mosè così fece sotto gli occhi degli anziani d'Israele. 7 Si chiamò quel luogo Massa e Meriba, a 
causa della protesta degli Israeliti e perché misero alla prova il Signore, dicendo: «Il Signore è 
in mezzo a noi sì o no?». 
 
Salmo 95           

 

Acclamiamo alla roccia della nostra 
salvezza. 2 Accostiamoci a lui per 
rendergli grazie, 
a lui acclamiamo con canti di gioia. 
 
3 Poiché grande Dio è il Signore, 
grande re sopra tutti gli dei. 4 Nella 
sua mano sono gli abissi della terra, 
sono sue le vette dei monti. 5 Suo è 
il mare, egli l`ha fatto, 
le sue mani hanno plasmato la terra. 
 
6 Venite, prostràti adoriamo, 
in ginocchio davanti al Signore che ci 
ha creati. 7 Egli è il nostro Dio, 
e noi il popolo del suo pascolo, 
il gregge che egli conduce. 
 

 

8 Ascoltate oggi la sua voce: 
"Non indurite il cuore, 
come a Meriba, come nel giorno di 
Massa nel deserto, 9 dove mi 
tentarono i vostri padri: 
mi misero alla prova 
pur avendo visto le mie opere. 10 Per 
quarant`anni mi disgustai di quella 
generazione 
e dissi: Sono un popolo dal cuore 
traviato, 
non conoscono le mie vie; 
11 perciò ho giurato nel mio sdegno: 
Non entreranno nel luogo del mio 
riposo". 

 
 

 

Giosuè 6, 1-20: la presa di Gerico 
 
1 Ora Gerico era saldamente sbarrata dinanzi agli Israeliti; nessuno usciva e nessuno entrava. 
2 Disse il Signore a Giosuè : "Vedi, io ti metto in mano Gerico e il suo re. Voi tutti prodi 
guerrieri, 3 tutti atti alla guerra, girerete intorno alla città, facendo il circuito della città una 
volta. Così farete per sei giorni. 4 Sette sacerdoti porteranno sette trombe di corno d`ariete 
davanti all`arca; il settimo giorno poi girerete intorno alla città per sette volte e i sacerdoti 
suoneranno le trombe. 5 Quando si suonerà il corno dell`ariete, appena voi sentirete il suono 
della tromba, tutto il popolo proromperà in un grande grido di guerra, allora le mura della città 
crolleranno e il popolo entrerà, ciascuno diritto davanti a sè ". 6 Giosuè , figlio di Nun, convocò 
i sacerdoti e disse loro: "Portate l`arca dell`alleanza; sette sacerdoti portino sette trombe di 
corno d`ariete davanti all`arca del Signore". 7 Disse al popolo: "Mettetevi in marcia e girate 
intorno alla città e il gruppo armato passi davanti all`arca del Signore". 8 Come Giosuè ebbe 
parlato al popolo, i sette sacerdoti, che portavano le sette trombe d`ariete davanti al Signore, 
si mossero e suonarono le trombe, mentre l`arca dell`alleanza del Signore li seguiva; 9 
l`avanguardia precedeva i sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l`arca; 
si procedeva a suon di tromba. 10 Al popolo Giosuè aveva ordinato: "Non urlate, non fate 
neppur sentire la voce e non una parola esca dalla vostra bocca finchè vi dirò: Lanciate il grido 
di guerra, allora griderete". 11 L`arca del Signore girò intorno alla città facendo il circuito una 
volta, poi tornarono nell`accampamento e passarono la notte nell`accampamento. 12 Di buon 



mattino Giosuè si alzò e i sacerdoti portarono l`arca del Signore; 13 sette sacerdoti, che 
portavano le sette trombe di ariete davanti all`arca del Signore, avanzavano suonando le 
trombe; l`avanguardia li precedeva e la retroguardia seguiva l`arca del Signore; si marciava a 
suon di tromba. 14 Girarono intorno alla città, il secondo giorno, una volta e tornarono poi 
all`accampamento. Così fecero per sei giorni. 15 Al settimo giorno essi si alzarono al sorgere 
dell`aurora e girarono intorno alla città in questo modo per sette volte; soltanto in quel giorno 
fecero sette volte il giro intorno alla città. 16 Alla settima volta i sacerdoti diedero fiato alle 
trombe e Giosuè disse al popolo: "Lanciate il grido di guerra perchè il Signore mette in vostro 
potere la città. 17 La città con quanto vi è in essa sarà votata allo sterminio per il Signore; 
soltanto Raab, la prostituta, vivrà e chiunque è con lei nella casa, perchè ha nascosto i 
messaggeri che noi avevamo inviati. 18 Solo guardatevi da ciò che è votato allo sterminio, 
perchè , mentre eseguite la distruzione, non prendiate qualche cosa di ciò che è votato allo 
sterminio e rendiate così votato allo sterminio l`accampamento di Israele e gli portiate 
disgrazia. 19 Tutto l`argento, l`oro e gli oggetti di rame e di ferro sono cosa sacra per il 
Signore, devono entrare nel tesoro del Signore". 20 Allora il popolo lanciò il grido di guerra e si 
suonarono le trombe. Come il popolo udì il suono della tromba ed ebbe lanciato un grande 
grido di guerra, le mura della città crollarono; il popolo allora salì verso la città, ciascuno diritto 
davanti a sé, e occuparono la città. 
 
 

Salmo 29 
 

Potenza di Dio nel creato 
 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza. 
2 Date al Signore la gloria del suo 
nome, 
prostratevi al Signore in santi 
ornamenti. 
 
3 Il Signore tuona sulle acque, 
il Dio della gloria scatena il tuono, 
il Signore, sull`immensità delle 
acque. 
4 Il Signore tuona con forza, 
tuona il Signore con potenza. 
 
5 Il tuono del Signore schianta i 
cedri, 

il Signore schianta i cedri del Libano. 
6 Fa balzare come un vitello il Libano 
e il Sirion come un giovane bufalo. 
 
7 Il tuono saetta fiamme di fuoco, 
8 il tuono scuote la steppa, 
il Signore scuote il deserto di Kades. 
9 Il tuono fa partorire le cerve 
e spoglia le foreste. 
Nel suo tempio tutti dicono: 
"Gloria!". 
 
10 Il Signore è assiso sulla tempesta, 
il Signore siede re per sempre. 
11 Il Signore darà forza al suo popolo 
benedirà il suo popolo con la pace. 

 

 
 

 

Marco 1,1-8: Predicazione di Giovanni 

1 Inizio del vangelo di Gesù Cristo, Figlio di Dio. 2 Come è scritto nel profeta Isaia: 

            Ecco, io mando il mio messaggero davanti a te, 
egli ti preparerà la strada. 3 Voce di uno che grida nel deserto: 
preparate la strada del Signore, 

            raddrizzate i suoi sentieri, 
 
4 si presentò Giovanni a battezzare nel deserto, predicando un battesimo di conversione per il 
perdono dei peccati. 5 Accorreva a lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di 
Gerusalemme. E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 6 
Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, si cibava di 
locuste e miele selvatico 7 e predicava: "Dopo di me viene uno che è più forte di me e al quale 
io non son degno di chinarmi per sciogliere i legacci dei suoi sandali. 8 Io vi ho battezzati con 
acqua, ma egli vi battezzerà con lo Spirito Santo". 
 
 
Salmo 84



 
2 Quanto sono amabili le tue dimore, 
Signore degli eserciti! 
3 L`anima mia languisce 
e brama gli atri del Signore. 
Il mio cuore e la mia carne 
esultano nel Dio vivente. 
4 Anche il passero trova la casa, 
la rondine il nido, 
dove porre i suoi piccoli, 
presso i tuoi altari, 
Signore degli eserciti, mio re e mio 
Dio. 
 
5 Beato chi abita la tua casa: 
sempre canta le tue lodi! 
6 Beato chi trova in te la sua forza 
e decide nel suo cuore il santo 
viaggio. 
 
7 Passando per la valle del pianto 
la cambia in una sorgente, 
anche la prima pioggia 
l`ammanta di benedizioni. 

8 Cresce lungo il cammino il suo 
vigore, 
finché compare davanti a Dio in 
Sion. 
 
9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta 
la mia preghiera, 
porgi l`orecchio, Dio di Giacobbe. 
10 Vedi, Dio, nostro scudo, 
guarda il volto del tuo consacrato. 
11 Per me un giorno nei tuoi atri 
è più che mille altrove, 
stare sulla soglia della casa del mio 
Dio 
è meglio che abitare nelle tende 
degli empi. 
 
12 Poiché sole e scudo è il Signore 
Dio; 
il Signore concede grazia e gloria, 
non rifiuta il bene 
a chi cammina con rettitudine. 
13 Signore degli eserciti, 
beato l`uomo che in te confida. 

 

 
Matteo 4, 1-11:Le tentazioni di Gesù 
 
1 Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per esser tentato dal diavolo. 2 E dopo aver 
digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. 3 Il tentatore allora gli si accostò e gli 
disse: "Se sei Figlio di Dio, dì che questi sassi diventino pane". 4 Ma egli rispose: "Sta scritto:  
Non di solo pane vivrà l`uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio". 
5 Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio 6 e gli 
disse: "Se sei Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto:  
Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non 
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede". 
7 Gesù gli rispose: "Sta scritto anche:Non tentare il Signore Dio tuo". 
8 Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del 
mondo con la loro gloria e gli disse: 9 "Tutte queste cose io ti darò, se, prostrandoti, mi 
adorerai". 10 Ma Gesù gli rispose: "Vattene, satana! Sta scritto: Adora il Signore Dio tuo e a lui 
solo rendi culto".11 Allora il diavolo lo lasciò ed ecco angeli gli si accostarono e lo servivano. 
 
Salmo118 

 

 

 
Celebrate il Signore, perché è buono; 
perché eterna è la sua misericordia. 2 
Dica Israele che egli è buono: 
eterna è la sua misericordia. 3 Lo dica la 
casa di Aronne: 
eterna è la sua misericordia. 4 Lo dica chi 
teme Dio: 
eterna è la sua misericordia. 5 
Nell`angoscia ho gridato al Signore, 
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto 
in salvo. 
6 Il Signore è con me, non ho timore; 
che cosa può farmi l`uomo? 7 Il Signore 
è con me, è mio aiuto, 
sfiderò i miei nemici. 
 

8 E`meglio rifugiarsi nel Signore 

che confidare nell`uomo. 9 E` meglio 
rifugiarsi nel Signore che confidare nei 
potenti. 10 Tutti i popoli mi hanno 
circondato, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
11 Mi hanno circondato, mi hanno 
accerchiato, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
12 Mi hanno circondato come api, 
come fuoco che divampa tra le spine, 
ma nel nome del Signore li ho sconfitti. 
13 Mi avevano spinto con forza per farmi 
cadere, 
ma il Signore è stato mio aiuto. 14 Mia 
forza e mio canto è il Signore, 
egli è stato la mia salvezza. 
15 Grida di giubilo e di vittoria, 
nelle tende dei giusti: 
la destra del Signore ha fatto meraviglie, 
16 la destra del Signore si è innalzata, 



la destra del Signore ha fatto meraviglie. 
17 Non morirò, resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 
 
18 Il Signore mi ha provato duramente, 
ma non mi ha consegnato alla morte. 
 
19 Apritemi le porte della giustizia: 
voglio entrarvi e rendere grazie al 
Signore. 
20 E` questa la porta del Signore, 
per essa entrano i giusti. 
 
21 Ti rendo grazie, perché mi hai 
esaudito, 
perché sei stato la mia salvezza. 
22 La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta testata d`angolo; 
23 ecco l`opera del Signore: 

una meraviglia ai nostri occhi. 
24 Questo è il giorno fatto dal Signore: 
rallegriamoci ed esultiamo in esso. 
 
25 Dona, Signore, la tua salvezza, 
dona, Signore, la vittoria! 
26 Benedetto colui che viene nel nome 
del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore; 
27 Dio, il Signore è nostra luce. 
Ordinate il corteo con rami frondosi 
fino ai lati dell`altare. 
 
28 Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
29 Celebrate il Signore, perché è buono: 

            perché eterna è la sua misericordia. 
 

 

 
 

I Re 19,3-15: Elia fugge l' ira di Gezabele 
 
3 Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Là fece sostare 
il suo ragazzo. 4 Egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un 
ginepro. Desideroso di morire, disse: "Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non 
sono migliore dei miei padri". 5 Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco un 
angelo lo toccò e gli disse: "Alzati e mangia!". 6 Egli guardò e vide vicino alla sua testa una 
focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d`acqua. Mangiò e bevve, quindi tornò a coricarsi. 7 
Venne di nuovo l`angelo del Signore, lo toccò e gli disse: "Su mangia, perché è troppo lungo 
per te il cammino". 8 Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 
quaranta giorni e quaranta notti fino al monte di Dio, l`Oreb. 
9 Là entrò in una caverna per passarvi la notte, quand`ecco il Signore gli disse: "Che fai qui, 
Elia?". 10 Egli rispose: "Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno 
abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. 
Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita". 11 Gli fu detto: "Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore". Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo da 
spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Dopo 
il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 12 Dopo il terremoto ci fu un 
fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 13 
Come l`udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all`ingresso della caverna. Ed 
ecco, sentì una voce che gli diceva: "Che fai qui, Elia?". 14 Egli rispose: "Sono pieno di zelo per 
il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno 
demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di 
togliermi la vita".15 Il Signore gli disse: "Su, ritorna sui tuoi passi verso il deserto di Damasco; 
giunto là, ungerai Cazael come re di Aram. 
 

Salmo 85 
2 Signore, sei stato buono con la tua 
terra, 
hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
3 Hai perdonato l`iniquità del tuo popolo, 
hai cancellato tutti i suoi peccati. 
4 Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 
 
5 Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
6 Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di età in età estenderai il tuo sdegno? 
7 Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
8 Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e donaci la tua salvezza. 
 

9 Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
10 La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
11 Misericordia e verità s`incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
12 La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
13 Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
14 Davanti a lui camminerà la giustizia 

            e sulla via dei suoi passi la salvezza. 



 
Geremia 1,4-19 
 1 Parole di Geremia figlio di Chelkia, uno dei sacerdoti che dimoravano in Anatòt, nel territorio 
di Beniamino. 2 A lui fu rivolta la parola del Signore al tempo di Giosia figlio di Amon, re di 
Giuda, l`anno decimoterzo del suo regno, 3 e quindi anche al tempo di Ioiakìm figlio di Giosia, 
re di Giuda, fino alla fine dell`anno undecimo di Sedecìa figlio di Giosìa, re di Giuda, cioè fino 
alla deportazione di Gerusalemme avvenuta nel quinto mese.Mi fu rivolta la parola del Signore: 
5 "Prima di formarti nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni". 6 Risposi: "Ahimè, Signore Dio, ecco io non so 
parlare, perché sono giovane". 7 Ma il Signore mi disse: "Non dire: Sono giovane,ma và da 
coloro a cui ti manderò e annunzia ciò che io ti ordinerò. 8 Non temerli, perché io sono con te 
per proteggerti". Oracolo del Signore. 9 Il Signore stese la mano, mi toccò la bocca e il Signore 
mi disse:"Ecco, ti metto le mie parole sulla bocca. 10 Ecco, oggi ti costituisco sopra i popoli e 
sopra i regni per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare". 
11 Mi fu rivolta questa parola del Signore: "Che cosa vedi, Geremia?". Risposi: "Vedo un ramo 
di mandorlo". 12 Il Signore soggiunse: "Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per 
realizzarla". 13 Quindi mi fu rivolta di nuovo questa parola del Signore: "Che cosa vedi?". 
Risposi: "Vedo una caldaia sul fuoco inclinata verso settentrione". 14 Il Signore mi disse: 
"Dal settentrione si rovescerà la sventura su tutti gli abitanti del paese. 15 Poiché, ecco, io sto 
per chiamare tutti i regni del settentrione.Oracolo del Signore. Essi verranno e ognuno porrà il 
trono davanti alle porte di Gerusalemme, contro tutte le sue mura e contro tutte le città di 
Giuda. 16 Allora pronunzierò i miei giudizi contro di loro, per tutto il male che hanno commesso 
abbandonandomi, per sacrificare ad altri dèi e prostrarsi dinanzi al lavoro delle proprie mani. 17 
Tu, dunque, cingiti i fianchi, alzati e dì loro tutto ciò che ti ordinerò; non spaventarti alla loro 
vista, altrimenti ti farò temere davanti a loro. 18 Ed ecco oggi io faccio di te come una fortezza, 
come un muro di bronzo contro tutto il paese, contro i re di Giuda e i suoi capi, contro i suoi 
sacerdoti e il popolo del paese. 19 Ti muoveranno guerra ma non ti vinceranno, perché io sono 
con te per salvarti".Oracolo del Signore. 
 

Salmo 70
1In te mi rifugio, Signore, 
ch'io non resti confuso in eterno. 
2 Liberami, difendimi per la tua giustizia, 
porgimi ascolto e salvami. 
3 Sii per me rupe di difesa, baluardo 
inaccessibile, poiché tu sei mio rifugio e mia 
fortezza. 
4 Mio Dio, salvami dalle mani dell'empio, 
dalle mani dell'iniquo e dell'oppressore. 
5 Sei tu, Signore, la mia speranza, 
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza. 
6 Su di te mi appoggiai fin dal grembo 
materno,dal seno di mia madre tu sei il mio 
sostegno; a te la mia lode senza fine. 
7 Sono parso a molti quasi un prodigio: 
eri tu il mio rifugio sicuro. 
8 Della tua lode è piena la mia bocca, 
della tua gloria, tutto il giorno. 
9 Non mi respingere nel tempo della 
vecchiaia, non abbandonarmi quando 
declinano le mie forze. 
10 Contro di me parlano i miei nemici, 
coloro che mi spiano congiurano insieme: 
11 «Dio lo ha abbandonato,inseguitelo, 
prendetelo, perché non ha chi lo liberi». 
12 O Dio, non stare lontano: 
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi. 
13 Siano confusi e annientati quanti mi 
accusano, siano coperti d'infamia e di 
vergogna quanti cercano la mia sventura. 

14 Io, invece, non cesso di sperare, 
moltiplicherò le tue lodi. 
15 La mia bocca annunzierà la tua giustizia, 
proclamerà sempre la tua salvezza, che non 
so misurare. 
16 Dirò le meraviglie del Signore, 
ricorderò che tu solo sei giusto. 
17 Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla 
giovinezza e ancora oggi proclamo i tuoi 
prodigi. 
18 E ora, nella vecchiaia e nella canizie, 
Dio, non abbandonarmi, finché io annunzi la 
tua potenza, a tutte le generazioni le tue 
meraviglie. 
19 La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo, 
tu hai fatto cose grandi:chi è come te,o Dio? 
20 Mi hai fatto provare molte angosce e 
sventure:mi darai ancora vita,mi farai 
risalire dagli abissi della terra, 
21 accrescerai la mia grandezza  
e tornerai a consolarmi. 
22 Allora ti renderò grazie sull'arpa, 
per la tua fedeltà, o mio Dio; 
ti canterò sulla cetra, o santo d'Israele. 
23 Cantando le tue lodi, esulteranno le mie 
labbra e la mia vita, che tu hai riscattato. 
24 Anche la mia lingua tutto il giorno 
proclamerà la tua giustizia, quando saranno 
confusi e umiliati quelli che cercano la mia 
rovina



 
Samuele 3,3-19 
3 La lampada di Dio non era ancora spenta e Samuele era coricato nel tempio del Signore, 
dove si trovava l`arca di Dio. 4 Allora il Signore chiamò: "Samuele!" e quegli rispose: "Eccomi", 
5 poi corse da Eli e gli disse: "Mi hai chiamato, eccomi!". Egli rispose: "Non ti ho chiamato, 
torna a dormire!". Tornò e si mise a dormire. 6 Ma il Signore chiamò di nuovo: "Samuele!" e 
Samuele, alzatosi, corse da Eli dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Ma quegli rispose di 
nuovo: "Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a dormire!".7 In realtà Samuele fino allora non 
aveva ancora conosciuto il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore.8 Il 
Signore tornò a chiamare: "Samuele!" per la terza volta; questi si alzò ancora e corse da Eli 
dicendo: "Mi hai chiamato, eccomi!". Allora Eli comprese che il Signore chiamava il giovinetto. 
9 Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti si chiamerà ancora, dirai: Parla, Signore, 
perchè il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a coricarsi al suo posto.10 Venne il Signore, stette 
di nuovo accanto a lui e lo chiamò ancora come le altre volte: "Samuele, Samuele!". Samuele 
rispose subito: "Parla, perchè il tuo servo ti ascolta".11 Allora il Signore disse a Samuele: "Ecco 
io sto per fare in Israele una cosa tale che chiunque udirà ne avrà storditi gli orecchi.12 In quel 
giorno attuerò contro Eli quanto ho pronunziato riguardo alla sua casa, da cima a fondo.13 Gli 
ho annunziato che io avrei fatto vendetta della casa di lui per sempre, perchè sapeva che i suoi 
figli disonoravano Dio e non li ha puniti.14 Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà 
mai espiata l`iniquità della casa di Eli né con i sacrifici né con le offerte!".15 Samuele si coricò 
fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. Samuele però non osava manifestare 
la visione a Eli.16 Eli chiamò Samuele e gli disse: "Samuele, figlio mio". Rispose: "Eccomi".17 
Proseguì: "Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio agisca con te e anche 
peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha detto".18 Allora Samuele gli svelò 
tutto e non tenne nascosto nulla. Eli disse: "Egli è il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene".19 
Samuele acquistò autorità poiché il Signore era con lui, né lasciò andare a vuoto una sola delle 
sue parole. 
 

Salmo 40: Riconoscenza e supplica 
Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli 
su di me si è chinato, ha dato ascolto al 
mio grido. 
3 Mi ha tratto dalla fossa della morte, dal 
fango della palude;i miei piedi ha stabilito 
sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi. 
4 Mi ha messo sulla bocca un canto 
nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno 
e avranno timore e confideranno nel 
Signore. 
5 Beato l`uomo che spera nel Signore e 
non si mette dalla parte dei superbi, né si 
volge a chi segue la menzogna. 
6 Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio 
mio, quali disegni in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare. Se li 
voglio annunziare e proclamare sono 
troppi per essere contati. 
 
7 Sacrificio e offerta non gradisci, gli 
orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto 
olocausto e vittima per la colpa. 
8 Allora ho detto: "Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, 
9 che io faccia il tuo volere. Mio Dio, 
questo io desidero, la tua legge è nel 
profondo del mio cuore". 
 
10 Ho annunziato la tua giustizia nella 
grande assemblea; vedi, non tengo chiuse 
le labbra, Signore, tu lo sai. 

11 Non ho nascosto la tua giustizia in 
fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua 
salvezza ho proclamato. Non ho 
nascosto la tua grazia e la tua fedeltà 
alla grande assemblea. 
 
12 Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia, la tua fedeltà e la tua 
grazia mi proteggano sempre, 
13 poiché mi circondano mali senza 
numero, le mie colpe mi opprimono 
e non posso più vedere. Sono più dei 
capelli del mio capo, il mio cuore viene 
meno. 
 
14 Degnati, Signore, di liberarmi; 
accorri, Signore, in mio aiuto. 
15 Vergogna e confusione quanti cercano 
di togliermi la vita. Retrocedano coperti 
d`infamia 
quelli che godono della mia sventura. 
16 Siano presi da tremore e da vergogna 
quelli che mi scherniscono. 
 
17 Esultino e gioiscano in te quanti ti 
cercano, 
dicano sempre: "Il Signore è grande" 
quelli che bramano la tua salvezza. 
18 Io sono povero e infelice; 
di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, 
mio Dio, non tardare.



                                  
 

Marco 1,14-20: scelta dei primi Apostoli 
 
14 Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e 
diceva: 15 "Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo". 16 
Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre 
gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. 17 Gesù disse loro: "Seguitemi, vi farò 
diventare pescatori di uomini". 18 E subito, lasciate le reti, lo seguirono. 19 Andando un poco 
oltre, vide sulla barca anche Giacomo di Zebedèo e Giovanni suo fratello mentre riassettavano 
le reti. 20 Li chiamò. Ed essi, lasciato il loro padre Zebedèo sulla barca con i garzoni, lo 
seguirono. 
 

Magnificat 
L'anima mia magnifica il Signore  * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  * 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  * 
e santo é il suo nome:  
 

di generazione in generazione la sua misericordia  * 
si stende su quelli che lo temono. 
 

Ha spiegato la potenza del suo braccio,  * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 

ha rovesciato i potenti dai troni,  * 
ha innalzato gli umili; 
 

ha ricolmato di beni gli affamati,  * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
 

Ha soccorso Israele, suo servo,  * 
ricordandosi della sua misericordia,  
 

come aveva promesso ai nostri padri,  *  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio  * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre  * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 
 

Marco 10,17-27 
 

17  Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio 
davanti a lui, gli domandò: "Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna?". 18 
Gesù gli disse: "Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, se non Dio solo. 19 Tu conosci i 
comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa 
testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre". 20 Egli allora gli disse: "Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza". 21 Allora Gesù, fissatolo, lo amò e gli 
disse: "Una cosa sola ti manca: và, vendi quello che hai e dàllo ai poveri e avrai un tesoro in 
cielo; poi vieni e seguimi". 22 Ma egli, rattristatosi per quelle parole, se ne andò afflitto, poiché 
aveva molti beni. 23 Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: "Quanto 
difficilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!". 24 I discepoli rimasero 
stupefatti a queste sue parole; ma Gesù riprese: "Figlioli, com`è difficile entrare nel regno di 
Dio! 25 E` più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno 
di Dio". 26 Essi, ancora più sbigottiti, dicevano tra loro: "E chi mai si può salvare?". 27 Ma Gesù, 
guardandoli, disse: "Impossibile presso gli uomini, ma non presso Dio! Perché tutto è possibile 
presso Dio". 



Salmo 16 
 
 

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
2 Ho detto a Dio: "Sei tu il mio 
Signore, senza di te non ho alcun 
bene". 
3 Per i santi, che sono sulla terra, 
uomini nobili, è tutto il mio amore. 
4 Si affrettino altri a costruire idoli: 
io non spanderò le loro libazioni di 
sangue né pronunzierò con le mie 
labbra i loro nomi. 
 
5 Il Signore è mia parte di eredità e 
mio calice:nelle tue mani è la mia 
vita. 
6 Per me la sorte è caduta su luoghi 
deliziosi, è magnifica la mia eredità. 

 

7 Benedico il Signore che mi ha dato 
consiglio; anche di notte il mio cuore 
mi istruisce. 
8 Io pongo sempre innanzi a me il 
Signore, sta alla mia destra, non 
posso vacillare. 
9 Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; anche il mio 
corpo riposa al sicuro, 
 
10 perché non abbandonerai la mia 
vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo 
santo veda la corruzione. 
11 Mi indicherai il sentiero della vita, 
gioia piena nella tua presenza, 
dolcezza senza fine alla tua destra.

 

 
 

Atti degli Apostoli 6,1-7 
 
1 In quei giorni, mentre aumentava il numero dei discepoli, sorse un malcontento fra gli 
ellenisti verso gli Ebrei, perché venivano trascurate le loro vedove nella distribuzione 
quotidiana. 2 Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: "Non è giusto che noi 
trascuriamo la parola di Dio per il servizio delle mense. 3 Cercate dunque, fratelli, tra di voi 
sette uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di saggezza, ai quali affideremo 
quest`incarico. 4 Noi, invece, ci dedicheremo alla preghiera e al ministero della parola". 5 
Piacque questa proposta a tutto il gruppo ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito 
Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timòne, Parmenàs e Nicola, un proselito di Antiochia. 6 Li 
presentarono quindi agli apostoli i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. 7 Intanto la 
parola di Dio si diffondeva, e si moltiplicava grandemente il numero dei discepoli a 
Gerusalemme; anche un gran numero di sacerdoti aderiva alla fede. 
 
Salmo 33 

 

1 Esultate, giusti, nel Signore; 
ai retti si addice la lode. 
2Lodate il Signore con la cetra, 
con l`arpa a dieci corde a lui 
cantate. 
3 Cantate al Signore un canto nuovo, 
suonate la cetra con arte e 
acclamate. 
 
4 Poiché retta è la parola del Signore 
e fedele ogni sua opera. 
5 Egli ama il diritto e la giustizia, 
della sua grazia è piena la terra. 
6 Dalla parola del Signore furono 
fatti i cieli, 
dal soffio della sua bocca ogni loro 
schiera. 
7 Come in un otre raccoglie le acque 
del mare, 
chiude in riserve gli abissi. 
 
 

 

8 Tema il Signore tutta la terra, 
tremino davanti a lui gli abitanti del 
mondo, 
9 perché egli parla e tutto è fatto, 
comanda e tutto esiste. 10 Il Signore 
annulla i disegni delle nazioni,rende 
vani i progetti dei popoli. 
11 Ma il piano del Signore sussiste 
per sempre, 
i pensieri del suo cuore per tutte le 
generazioni. 
 
12 Beata la nazione il cui Dio è il 
Signore, 
il popolo che si è scelto come erede. 
13 Il Signore guarda dal cielo, 
egli vede tutti gli uomini. 
14 Dal luogo della sua dimora 
scruta tutti gli abitanti della terra, 
15 lui che, solo, ha plasmato il loro 
cuore e comprende tutte le loro 
opere. 
 



 
 
Apocalisse 21, 1-7:la Gerusalemme celeste 

1 Vidi poi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi 
e il mare non c`era più. 2 Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, 
da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. 3 Udii allora una voce potente che 
usciva dal trono: 

"Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo 
popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro".4 E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono 
passate". 
 

5E Colui che sedeva sul trono disse: "Ecco, io faccio nuove tutte le cose"; e soggiunse: "Scrivi, 
perché queste parole sono certe e veraci. 6 Ecco sono compiute! 
Io sono l`Alfa e l`Omega, il Principio e la Fine. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua 
della fonte della vita.7 Chi sarà vittorioso erediterà questi  beni;io sarò il suo Dio ed egli sarà 
mio figlio. 
 
Salmo 145: maestà e bontà di Dio 
 

1O 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. 
 
 
               

            
 
 



 

         
 

      O grande Spirito, la cui voce ascolto nel vento, il cui respiro dà la vita al mondo, ascoltami.  
Fa' che io possa vivere bene e che i miei occhi possano scorgere i rossi tramonti. 

Rendi le mie mani rispettose delle cose che hai creato ed il mio orecchio attento alla tua voce. 
Rendimi acuto affinchè io possa comprendere le cose che hai insegnato al mio popolo. Aiutami 

ad affrontare ogni cosa mostrando sempre forza e serenità in volto. 

Fa' che io impari le lezioni che tu hai nascosto in ogni foglia ed in ogni roccia. 
Aiutami a mantenere puri i pensieri e ad agire per aiutare gli altri.  

Aiutami a provare compassione senza che la pietà mi travolga. 

Cerco la forza non per essere più grande di mio fratello ma per combattere il mio più grande 
nemico: me stesso. 

Fa' che io sia sempre pronto a venire a te con mani pulite e sguardo onesto. 

Così, quando la vita declina come il sole al tramonto, possa il mio spirito giungere a te senza 
vergogna. 

    

        Quando al mattino ti svegli, ringrazia il tuo Dio per la luce dell'aurora, 
per la vita che ti ha dato e per la forza che ritrovi nel tuo corpo. Ringrazia il 
tuo Dio anche per il cibo che ti dà e per la gioia della vita. Se non trovi un 

motivo per elevare una preghiera di ringraziamento, allora vuol dire che sei 
in errore.  

Tecumseh (Shawnee) 

 

       Chi vuol essere un uomo giusto deve rispettare tutte le forme di vita su 
questa terra, il cielo, la luna, il sole, le stelle e quello che la natura ci dà. Se a 
casa sua arriva qualcuno ed é povero, gli deve dare alloggio, da mangiare e da 

vestire. Così si dovrebbe comportare un uomo giusto.  
 Kim Katsitsiosta  

 
 Che cos’e’ la vita? e’ la luce di una lucciola nella notte.  

E’ il respiro di un bisonte in un’alba invernale. 

E’ una piccola ombra che corre sull’erba 
e si perde nel tramonto. 

  Oh Grande spirito, concedimi la serenità di accettare le cose che non 
posso cambiare. 

Il coraggio di cambiare le cose che posso cambiare. 
E la saggezza di capirne la differenza. 

 



   Wakan Tanka, Grande Mistero, 
insegnami come fidarmi 

del mio cuore, 
della mia mente, 

delle mie conoscenze profonde, 
dei sensi del mio corpo, 

della benedizione del mio spirito. 

Insegnami a fidarmi di queste cose 
così potrò entrare nel mio Sacro Spazio 

e amare oltre la paura, 
e così camminare nella Bellezza 

con il passare di ogni glorioso sole. 

  Grande Padre, Grande Spirito che governi l’Universo,   
Le facce delle cose viventi sono tutte uguali:  

Con espressione tenera esse  si alzano dai campi.  

Guarda verso i tuoi figli e fa’ in modo che essi possano affrontare il vento  
E camminare una buona strada  fino al giorno del loro compimento.  

Grande Padre, Grande Spirito riempici con la tua luce.  
Dacci la conoscenza per capire e la vista per vedere.  

Insegnaci a camminare la Dolce Terra che e’ la Madre di tutto ciò che vive.  

 

   Onoriamo il grande cerchio 

del cielo, le stelle e l’aquila bruna 

i venti soprannaturali che recano la 

vita delle quattro direzioni. 

Onoriamo la potenza vitale del sole 

che giace sulla terra per 

rinvigorirne le membra potenza 

immensa che riscalda la terra. 

Onoriamo la sacralità dell’universo 

la vita che scorre ovunque 

i piccoli animali nei loro nidi 

il luogo riservato alla sacra fiamma 

del fuoco. 

 O nostra madre  terra, o nostro 
padre cielo! 
Noi siamo i vostri figli e con stanche 
membra vi portiamo i nostri doni 
d’amore. 
Perciò tessete per noi un indumento di 
luce, e sia l’ordito la bianca luce del 
mattino 
sia la trama la rossa luce della sera 
siano le frange come pioggia che cade 
sia il ricamo l’eretto arcobaleno. 
Tessete per noi un indumento di luce 
per camminare con dignità dove 
cantano gli uccelli, 



per camminare con dignità dove l’erba 
e’ verde, o nostra madre terra, o nostro 

padre cielo

 

 

      O dèi e dee della pioggia, 

che siete ovunque, che siete rossi, blu e gialli, 

 e siete grigi e trasparenti come l'acqua, 

vi imploriamo: siate felici senza lacrime, 

siate sereni senza tristezza, 

siate tranquilli senza solitudine. 

E continuate a esistere sopra di noi, 

continuate a fare ciò che avete fatto per noi 

con amore e benevolenza. 

Dateci le cose più belle della vita, 

lasciateci continuare 

ad essere amati e benvoluti, 

lasciateci ottenere 

ciò che abbiamo sempre desiderato. 

 
 

 
 
 
 

 All’alba di un giorno  ormai vicino 
correrò sull’erba bagnata di rugiada 

alla ricerca del luogo 
in cui nasce l’arcobaleno. 

E vi chiamerò, popolo degli uomini, 
gioioso nuncio di festa solare. 

Saliremo sulle colline 
e vi pianteremo bandiere 

di piume e di vento. 

 Noi regoliamo le nostre vite sul sole e 
sulla luna 
il loro volto e’ il nostro volto. 
con le mani teniamo alta la luna. 
Siam figli degli alberi quando la luna 
giace tra i rami. 
abbiamo occhi intatti e sembianza d’uccello. 
Noi cavalchiamo soli lungo la carezza del 
sole. 
Abbiamo un luogo in cui andare oltre la 
frangia dorata dei sogni. 
 

 Hai smarrito l’amore 
dell’anima. 

Un altro “io” ricerca. 
Veglia di notte e sogna. 

Rovista nel tuo cuore e non lasciare 
luoghi e rifugi bui e inesplorati. 

Alla fine lo ritroverai. 
All’alba ti parrà di vederlo: 

forse sarà soltanto uno sprazzo 
sull’acqua 

di un’ala di tuffetto. Non l’altro “io”. 
 
 

 

 Chiuso nel recinto dei 
bianchi ho sepolto la mia ascia, 

ho sepolto il galoppo del mio 
cavallo, ho sepolto il battito del 

mio cuore. 
Mi resta la mia vita 
mi resta la mia vita 

fiera come un colpo d’ascia.

 
 



                     
 

La leggenda della Luna Piena  

           In una calda notte di luglio di tanto tempo fa un lupo, seduto      sulla cima di 
un monte, ululava a più non posso. In cielo splendeva una sottile falce di luna che 
ogni tanto giocava a nascondersi dietro soffici trine di nuvole, o danzava tra esse, 
     armoniosa e lieve. Gli ululati del lupo erano lunghi, ripetuti, disperati. In breve 
     arrivarono fino all’argentea regina della notte che, alquanto infastidita da tutto 
quel baccano, gli chiese: “Cos’hai da urlare tanto? Perché non la smetti almeno per 

un po’?”. Il lupo rispose: “Ho perso uno dei miei figli, il lupacchiotto più piccolo della 
     mia cucciolata. Sono disperato… aiutami!”. La luna, allora, cominciò lentamente a 
gonfiarsi. E si gonfio, si gonfiò, si gonfiò, fino a diventare una grossa, luminosissima 

palla. “Guarda se riesci ora a ritrovare il tuo lupacchiotto” disse, dolcemente 
partecipe, al lupo in pena. Il piccolo fu trovato, tremante di freddo e di paura, 

sull’orlo di un precipizio. Con un gran balzo il padre afferrò il figlio, lo strinse forte 
forte a sé e, felice ed emozionato, ma non senza aver mille e mille volte ringraziato la 
luna. Poi sparì tra il folto della vegetazione. Per premiare la bontà della luna, le fate 
dei boschi le fecero un bellissimo regalo: ogni trenta giorni può ridiventare tonda, 

grossa, luminosa, e i cuccioli del mondo intero, alzando nella notte gli occhi al                  
cielo, possono ammirarla in tutto il suo splendore.                       

I lupi lo sanno… E ululano festosi alla luna piena. 

La creazione degli animali 
 

C'era una volta Napi, che era l'aiutante 
del Sole: il Sole riscaldava la Terra 
mentre Napi faceva tutti i lavori di 

manutenzione. Un giorno Napi aveva 
terminato presto i suoi lavori, e dato 
che non era abituato a tenere le mani 

ferme, prese un blocco di argilla e 
cominciò a modellare con un blocco di 

argilla...  
Una dopo l'altra fece le figurine di tutti 

gli animali della Terra. Era molto 
soddisfatto del suo lavoro: soffiò sopra 
ogni figurina, dando a ciascun animale 
un nome e un luogo da popolare sulla 

Terra.  
Era rimasto un piccolo blocchetto di 
argilla. Napi lo pasticciò un po', poi 

fece un'altra figurina e disse: Ti 
chiamerai uomo, ed abiterai tra i lupi. 
Napi tornò al suo lavoro, ma un giorno 
arrivarono gli animali a protestare: il 

bisonte non riusciva a vivere in 
montagna perché era troppo ripida, le 

capre della prateria non amavano 

vivere nell'acqua, la tigre non si 
adattava vicino al mare e così via. 
Allora Napi ridiede a tutti nuove 

abitazioni, e questa volta furono tutti 
soddisfatti. Tutti, tranne l'uomo, che 

vaga dappertutto per trovare un luogo 
che lo soddisfi. 

 

La creazione del cielo 
 

La Prima Donna dispose le stelle 
per aiutare la Luna a far luce. 

Ad una ad una le ordinò per bene, 
in forma di animali luccicanti 

appesi alla notte. 
Ma il Vecchio Coyote irruppe festoso, 
e sparse le stelle come oggi le vedi. 

 
(Algonkin Blackfeet) 

tratta da: Canti degli Indiani 
d'America 

 



La regina delle api  
 

C'era una volta una coppia che desiderava ardentemente un figlio ma non 
riusciva ad averne. Un giorno il marito andò in un campo a tagliare del bambù. 

All'improvviso udì una vocina che lo implorava di non fargli del male. Dove sei?, 
chiese l'uomo. In questa canna!, rispose la vocina. L'uomo aprì la canna di 

bambù e trovò un bambino piccolissimo, con il volto da ranocchio. Lo portò a 
casa e con la moglie si affezionarono subito al bambino, anche se non era molto 

bello. Lo chiamarono Bambù.  
Passarono gli anni e Bambù crebbe. Diventò un bravissimo ragazzo che aiutava 

il padre nel lavoro. Un giorno, il giorno del suo diciottesimo compleanno, i 
genitori gli diedero un abito e una spada e lo mandarono al mercato a vendere il 

riso e a comprare delle stoffe. Bambù attraversò la foresta ed ad un tratto si 
accorse di essere seguito. Gli si parò di fronte un leone affamato. Bambù gli 

disse: Non ho niente da darti, oggi. Ripassa domani. Ma il leone gli rispose: Ma 
io so già cosa mangiare: tu! Allora Bambù gli disse: Vattene via, altrimenti ti 

infilzerò con la mia spada! Il leone, intimorito, scappò via.  
Bambù era quasi uscito dalla foresta, quando incontrò un'ape che gli chiese di 
salvare la sua regina. La regina era una bellissima ragazza, piccolissima, con 

due ali argentate, che era rimasta impigliata in una ragnatela. Bambù la salvò, 
ed allora la regina gli regalò tre semi di melone. Questi semi ti aiuteranno a 

realizzare quello che vuoi. Basterà che tu lo desideri!  
Bambù andò al mercato e concluse i suoi affari. Poi tornò verso casa ed 

attraversando la foresta rincontrò il leone, ancora più feroce ed affamato. 
Bambù desiderò di ucciderlo con la spada di suo padre, ed ecco che di colpo 
riuscì a farlo. Un seme di melone era svanito nel frattempo dalla sua tasca.  
Bambù scoprì che i semi erano prodigiosi. Ascoltò il suo cuore e desiderò di 

essere un bel giovane e di rivedere la regina delle api. I due semi sparirono e 
Bambù diventò un bellissimo ragazzo: di fronte a lui giunse la regina delle api, 

che ingrandì fino a diventare una vera ragazza. I due tornarono a casa, si 
sposarono e vissero felici e contenti. 

La leggenda dell'aurora 

Molto tempo fa in questo paese era buio fitto. Gli abitanti, tennero un'assemblea e 
decisero che occorreva una persona che fosse veloce a correre. Scelsero Ghiandaia 

Azzurra. 
Esso, si mise subito in moto in direzione di levante e finalmente giunse in una 

capanna di terra in un villaggio molto abitato a giudicare dalla quantità di capanne, 
ma nessuno in realtà era li, perché se ne erano andati ad una festa non molto 
distante. Entrato nella capanna trovò un bambino. Ghiandaia Azzurra chiese al 

bambino: "Dove sono andati?'".  
Il ragazzo rispose: "Sono andati via": 

Nella capanna c'erano delle ceste di provviste contro la parete: Ghiandaia Azzurra 
indicò la prima cesta che vide li vicino e chiese: "Che c'è in quella cesta?".  

Il bambino rispose: "Prima sera".  
Poi indicò la cesta accanto dicendo: "Che c'è in quella cesta?". 

E il ragazzo rispose: "Appena buio". 
Le domande alternate dalle risposte si susseguirono, fino all’ ultima: 

"Che c'è in quella cesta?". 
Il fanciullo rispose: "Aurora". 

Allora Ghiandaia Azzurra afferrò lesto la cesta e se ne scappò di corsa! 
Il bambino cominciò a gridare: "Ci hanno rubato l'Aurora!". 

La gente non fece caso alle urla del bambino poco distante, e continuarono a 
danzare.. Finalmente l’ attenzione di un abitante cadde sulle urla e disse:  

"Il ragazzo grida che hanno rubato l'Aurora". 
Tutti accorsero allora alla capanna e, spiegato l’ accaduto si misero presto ad 

inseguire Ghiandaia Azzurra verso ponente. 
Egli andava verso ponente, sempre verso ponente.  

Vicino alla Grande Valle lo raggiunsero.  
Stavano per prenderlo; erano proprio sul punto di farcela, quando egli aprì la cesta e 

la luce volò fuori. 



La creazione  

Agli inizi del mondo c'era solo acqua. Whee-me-me-owan, il Grande Capo Lassù, 
viveva su nel cielo tutto solo. Quando decise di fare il mondo, venne giù in luoghi 
dove l'acqua è poco profonda e cominciò a tirar su grandi manciate di fango, che 

divennero la terraferma.  
Fece un mucchio di fango altissimo che, per il gelo, divenne duro e si trasformò in 
montagne. Quando cadde la pioggia, questa si trasformò in ghiaccio e neve sulla 
cima delle montagne. Un po' di quel fango indurì e divenne roccia. Il Grande Capo 

Lassù fece crescere gli alberi sulla terra, ed anche radici e bacche.  
Con una palla di fango fece un uomo e gli disse di prendere i pesci nell'acqua, i daini 

e l'altra selvaggina nelle foreste.  
Quando l'uomo divenne malinconico, il Grande Capo Lassù fece una donna affinché 

fosse la sua compagna e le insegnò a preparare le pelli, a lavorare cortecce e radici e 
a fare cesti con quelle. Le insegnò quali bacche usare per cibo e come raccoglierle e 
seccarle. Le insegnò come cucinare il salmone e la cacciagione che l'uomo portava. 

Perché i corvi sono neri 

Nei giorni lontani, quando la terra e la gente su di essa erano state create da poco, 
tutti i corvi erano bianchi come la neve.  
In quei tempi antichi la gente non aveva ne cavalli, ne armi da fuoco, ne armi di 
ferro.  
Tuttavia si procurava cibo , a sufficienza per sopravvivere cacciando il bufalo. 
Ma cacciare i grossi bufali a piedi con armi che avevano punte in pietra era duro, 
aleatorio e pericoloso. 
I corvi rendevano le cose ancora più difficili per i cacciatori per che erano amici dei 
bufali. 
Librati alti nell'aria, vedevano tutto quello che succedeva nella prateria. Ogni volta 
che notavano dei cacciatori avvicinarsi ad una mandria di bufali, volavano dai loro 
amici e, appollaiati tra le loro corna, davano l'allarme:  
" Caw, caw, caw, cugini, stanno venendo dei cacciatori. Stanno avanzando 
furtivamente attraverso quella gola laggiù. Stanno salendo dietro quella collina. 
State attenti! Caw, caw, caw! ". 
Allora, i bufali fuggivano in disordine, e la gente soffriva la fame. 
La gente tenne un consiglio per decidere che cosa fare.  
E bene, tra i corvi ce n'era uno veramente enorme, due volte più grosso di tutti gli 
altri. Quel corvo era la loro guida. Un vecchio e saggio capo si alzò e diede questo 
suggerimento " Dobbiamo catturare il grosso corvo bianco ", disse, " e dargli una 
lezione. O farlo o continuare a soffrire la fame ". Portò fuori una grande pelle di 
bufalo, con la testa e le corna ancora attaccate. La mise sulla schiena di un giovane 
coraggioso, e disse: 
« Nipote, insinuati tra i bufali. Penseranno che tu sia uno di loro, e potrai catturare il 
grosso corvo bianco Camuffato da bufalo, il giovane strisciò tra la mandria come se 
stesse pascolando. 
Le grosse bestie pelose non gli prestarono nessuna attenzione. Allora i cacciatori 
uscirono dall'accampamento dietro di lui, con gli archi pronti. Come avvicinarono alla 
mandria, i corvi arrivarono volando, come al solito, dando l’allarme ai bufali: 
"Caw, caw, caw, cugini, i cacciatori arrivano per uccidervi. Fate attenzione alle loro 
frecce. Caw, caw, caw!" 
e come al solito tutti I bufali fuggirono via in disordine : tutti, cioè , eccetto il giovane 
cacciatore camuffato sotto la sua pelle pelosa, il quale faceva finta di continuare a 
pascolare come prima. 
Allora il grosso corvo bianco venne giù planando, si appollaiò sulle spalle del 
cacciatore e sbattendo le ali disse :  
" Caw , caw , caw , sei sordo, fratello? I cacciatori sono vicini , appena sopra la 
collina . Mettiti in salvo !" . 
Ma il giovane coraggioso si allungò da sotto la pelle di bufalo ed afferrò il corvo per 
le zampe .Con una corda di pelle grezza legò le zampe del grosso uccello ed allacciò 
l’altro capo ad una pietra. Per quanto si dibattesse , il corvo non potè fuggire. 

 



 

 
La gente sedette nuovamente in consiglio : " Cosa ne dovremo fare di questo grosso 
uccello cattivo , che ci ha fatto soffrire cento volte la fame?". 
" Lo brucerò all’istante!" rispose un cacciatore arrabbiato, prima che qualcuno 
potesse fermarlo, tirò via con uno strattone il corvo dalle mani di quello che l’aveva 
catturato e lo ficcò nel fuoco del consiglio, corda , pietra e tutto quanto . 
"Questo ti servirà di lezione" , disse. 
Naturalmente la corda che teneva la pietra bruciò quasi subito, ed il grosso corvo 
riuscì a volare via dal fuoco.  
Ma era malamente bruciacchiato , ed alcune sue penne erano carbonizzate . Benché 
fosse ancora grosso , non era più bianco . 
" Caw , caw , caw , " gridò , volando via più velocemente che potè :" Non lo farò mai 
più , non darò più l’allarme ai bufali , e così farà tutta la nazione dei corvi . Lo 
prometto! Caw , caw , caw ". Così il corvo fuggì. Ma da allora tutti i corvi furono neri. 

 

Saggezza indiana! 

 

 
L'indiano è diverso dall'uomo bianco. Il duellante può avere un certo coraggio fisico, 
ma gli manca il coraggio morale dell'indiano che, quando veniva sfidato, rispondeva: 
"Io ho due obiezioni a questo duello; la prima è che io temo di ferirvi, la seconda è 
che voi potreste ferirmi. Io non riesco a vedere il vantaggio che mi procurerebbe il 
fatto di mettervi una pallottola in corpo, non potrei farmene niente di voi quando 
sarete morto come invece potrei fare di un coniglio o di un tacchino. Ai miei occhi, 
sarebbe più saggio evitare di mettermi in una situazione che potrebbe nuocermi; 

temo che voi potreste colpirmi. In questo caso, penso che sarebbe più saggio se io mi 
mantenessi ad una certa distanza. Se voi volete provare le vostre pistole, perché non 

scegliere un albero, un qualsiasi oggetto della mia taglia; e se voi lo centrerete, 
fatemelo sapere, sarò lieto di riconoscere che, se fossi stato lì, voi mi avreste 

sicuramente colpito". 
(Capo Kahkewaquonaby, Peter Jones, Ojibway) 

 
 

“Lungo il cammino delle vostra vita fate in modo di non privare gli altri della felicità. 
Evitate di dare dispiaceri ai vostri simili ma, al contrario, vedete di procurare loro 

gioia ogni volta che potete!”  
Proverbio Sioux 

 

“Tutti gli uomini sono stati creati dallo stesso Grande Spirito. Essi sono tutti fratelli.” 

 

“Nascere uomo su questa terra è un incarico sacro. Abbiamo una responsabilità 
sacra, dovuta a questo dono eccezionale che ci è stato fatto, ben al di sopra del dono 
meraviglioso che è la vita delle piante, dei pesci, dei boschi, degli uccelli e di tutte le 

creature che vivono sulla terra. Noi siamo in grado di prenderci cura di loro.” 
Shenandoah Onondaga  

 
 

Pace non é solo il contrario di guerra, non é solo lo spazio temporale tra due guerre... 
Pace é di più. E' la Legge della vita. E' quando noi agiamo in modo giusto e quando 

tra ogni singolo essere regna la giustizia.  
Detto degli Irochesi 

 
 
 


