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verso la Pasqua che ci attende, 
tu fai fiorire sulla nostra strada 
la tua Parola di salvezza. 
 
Tu ci doni una nuova primavera, 
ci rinvigorisci con la saggezza 
che affronta serena la prova, 
ci fai entrare nel mistero di comunione 
che le parole non possono svelare. 
 
Spirito di Dio, Spirito di Gesù Cristo, 
tu ti impadronisci di ogni parola della Scrittura 
e la rendi attuale, capace di agire 
ancor oggi sulla via degli uomini. 
 
Il cuore di chi ascolta viene riscaldato, 
la speranza di chi medita viene ridestata, 
la pazienza di chi attende 
viene ricompensata. 

 
 
 
Impegno personale 
 

Nella tua settimana fermati a vedere le cose belle e inaspettate che il 
Signore ti dona. 
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2ª DOMENICA: PRIMA LETTURA 
 

“GUARDA IN CIELO E CONTA LE STELLE” 
(Gen 15,5) 

 
La realtà non sempre sembra corrispondere alle promesse di Dio; per 
questo nella vita di Abramo ci sono dei momenti in cui Dio stesso 
“richiama” la promessa, la ripete solennemente; per questo nella vita 
della Chiesa e di ogni credente ci sono dei momenti di trasfigurazio-
ne, in cui il Signore Gesù si fa presente in modo più evidente, più 
luminoso: per ricordare che a tutti noi ha promesso la vita. 
 
A. Prepariamo il nostro cuore all’ascolto della Parola 
 
Recitiamo insieme l’invocazione allo Spirito 
 

Spirito Santo che sei sapienza di Dio 
donaci di capire 
la lingua con cui ci parla 
e fa che diventi anche la nostra 
come per Abramo 
a cui Dio rivelava i suoi pensieri. 
 
Spirito santo che se il braccio forte di Dio 
donaci di affrontare 
con coraggio e speranza 
i momenti di buio e di incertezza 
come Abramo che, nella notte, si fidò di Dio 
anche quando ciò che prometteva 
non si realizzava. 
 
Spirito Santo che abiti con Dio 
donaci di avere 
sempre consapevolezza 
che siamo creature sue 
e, così, vivendo nel suo timore, 
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possiamo fargli posto nella nostra vita 
come Abramo che l’ha ospitato 
nell’ora più calda del giorno 
e, dopo questo incontro, 
ha visto realizzarsi la promessa. 
 
Spirito Santo che Gesù ci ha trasmesso dalla croce 
donaci di avere sempre fiducia 
nel Padre che promette vita e festa 
e, così, appoggiandoci sulla sua roccia, 
possiamo camminare sicuri 
anche tra le delusioni e i fallimenti 
come Abramo che non ha vacillato 
nemmeno quando gli chiedesti 
il figlio della promessa, perché sapeva 
che Tu sei un Dio fedele. 

 
B. Leggiamo e ascoltiamo la Parola: Gen 15,5-12.17-18. 
 
In quei giorni, Dio 5 condusse fuori Abramo e gli disse: «Guarda in 
cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la 
tua discendenza». 6 Egli credette al Signore, che glielo accreditò co-
me giustizia.  
7 E gli disse: «Io sono il Signore, che ti ho fatto uscire da Ur dei Cal-
dei per darti in possesso questa terra». 8 Rispose: «Signore Dio, come 
potrò sapere che ne avrò il possesso?». 9 Gli disse: «Prendimi una 
giovenca di tre anni, una capra di tre anni, un ariete di tre anni, una 
tortora e un colombo». 10 Andò a prendere tutti questi animali, li divi-
se in due e collocò ogni metà di fronte all’altra; non divise però gli 
uccelli. 11 Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li 
scacciò. 12 Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su 
Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. 17 Quando, 
tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e 
una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. 18 In quel 
giorno il Signore concluse quest’alleanza con Abram: «Alla tua di-
scendenza io do questa terra, dal fiume d’Egitto al grande fiume, il 
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fiume Eufrate». 
 
C. Per entrare in argomento  
 
Senza togliere nulla alla nostra fede in Dio, talvolta viviamo 
l’esperienza della “delusione”, dell’apparente venire meno delle 
“promesse” del Signore, quasi che la sua “parola” ci abbandoni….. 
 

 Abbiamo vissuto situazioni in cui ci siamo sentiti “traditi da 
Dio? 

 
Con libertà ognuno può comunicare ciò che è affiorato alla memoria 
dalla sua esperienza di vita. 
 
 
E. Applichiamo il senso della Parola di Dio alla nostra vita 
 
Per tutti noi la promessa di Dio si è fatta realtà in Gesù di Nazareth, 
ma in ognuno si concretizza in speranze, fatti, persone e parole che 
hanno guidato e guidano la nostra vita, la rendono piena o bisogno-
sa di pienezza, la caricano di speranze. 
Chiediamoci: 
 
 Ci sono stati momenti o esperienze che ci hanno sorpreso in 

positivo, che hanno mostrato la creatività di Dio nel realizzare 
le sue promesse? 
Proviamo a raccontarne qualcuno……… 

 
 
F. Preghiamo insieme 
 
L’incontro viene concluso pregando a cori alterni: 
 

Noi ti ringraziamo, Dio di Gesù Cristo, 
perché, in questo tempo dell’anno  
in cui camminiamo 


