
 

 

 

Sussidio bimestrale N° 39 

dell’Arcidiocesi di Udine 

  Preghiera di  

Marzo e Aprile 2022 
 

 

 

“La nostra preghiera si diffonda e continui nelle chiese, nelle comunità, nelle famiglie, nei cuori dei credenti, come 

in un monastero invisibile, da cui salga al Signore una invocazione perenne.” 

(San Giovanni Paolo II) 

 

Preparandoci a vivere il tempo di Quaresima per giungere rinnovati alla 
Pasqua del Signore, continuiamo la nostra meditazione e preghiera, 
guidata, quest’anno, dai Salmi. Buona Quaresima e buona Pasqua a tutti. 
 

1.  Invochiamo lo Spirito Santo 

Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito Consolatore, vieni e consola il cuore di 
ogni uomo che piange lacrime di disperazione. Vieni, Spirito Santo, vieni 
Spirito della luce, vieni e libera il cuore di ogni uomo dalle tenebre del 
peccato. Vieni, Spirito Santo, vieni Spirito di verità e di amore, vieni e 
ricolma il cuore di ogni uomo che senza amore e verità non può vivere. 
Vieni, Spirito Santo, vieni, Spirito della vita e della gioia, vieni e dona ad 
ogni uomo la piena comunione con te, con il Padre e con il Figlio, nella 
vita e nella gioia eterna, per cui è stato creato e a cui è destinato. Amen.  
 

(San Giovanni Paolo II, papa) 
 

2. Preghiamo con il Salmo 130 
 

   Dal profondo a te grido, o Signore;  
2 Signore, ascolta la mia voce. 

  Siano i tuoi orecchi attenti 

  alla voce della mia preghiera. 
3 Se consideri le colpe, Signore, 

  Signore, chi potrà sussistere?  
4 Ma presso di te è il perdono: 

  e avremo il tuo timore.  
5 Io spero nel Signore, 

  l'anima mia spera nella sua parola. 

MMMooonnnaaasssttteeerrrooo   iiinnnvvviiisssiiibbbiiillleee   



6 L'anima mia attende il Signore 

  più che le sentinelle l'aurora.  
7 Israele attenda il Signore, 

  perché presso il Signore è la misericordia 

  e grande presso di lui la redenzione.  
8 Egli redimerà Israele 

  da tutte le sue colpe. 
(tempo di silenzio e interiorizzazione) 

 

3. Meditiamo con il Salmo 130   
 

Per una riflessione sul perdono ci affidiamo ad uno dei grandi Salmi 

penitenziali che, insieme al Miserere (Salmo 50), accompagnano da 

sempre la preghiera della Chiesa: il De profundis (Salmo 130). Questa 

preghiera rappresenta una vera e propria lampada accesa che fa rifiorire 

la speranza dopo la notte della morte spirituale e, secondo la tradizione 

cristiana funebre, anche dopo le tenebre della morte fisica. Nell’originale 

ebraico il testo è composto soltanto da una cinquantina di parole, parole 

di supplica che salgono dai gorghi infernali del male e della colpa. Esse si 

annodano attorno ai temi del peccato, del perdono e della redenzione e 

l’accento è tutto sull’orizzonte luminoso del perdono, vera e propria 

risurrezione “dal profondo ”. 

Tre sono gli spunti di meditazione che fioriscono spontaneamente dal 

testo salmico. Certo, forte è sempre il senso del peccato: “Se consideri le 
colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? ” (v.3). Ma il primato 

appartiene al perdono e qui troviamo la prima curiosa annotazione: “Ma 
presso di te è il perdono: e avremo il tuo timore ” (v. 4). A generare il 

timore nel peccatore non è la condanna, ma il perdono. Perché mai questa 

annotazione sorprendente? La risposta è implicita e profonda: più che la 

collera di Dio deve provocare in noi timore e dolore il suo amore infinito 

e disarmante che noi abbiamo ferito. È più crudele e terribile colpire un 

padre tenero che un sovrano implacabile. Qui brilla la stella della caritas, 

la grazia amorosa divina che riluce nel perdono. È per questo che aveva 

ragione Bernanos quando scriveva: “L’inferno è freddo, anche se si parla 

di fuoco infernale, perché l’inferno è non amare più”. 

Un secondo motivo di riflessione ci viene offerto dall’immagine delle 

sentinelle che descrive la tensione del peccatore in attesa di perdono: “Io 
spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia 



attende il Signore più che le sentinelle l'aurora ” (vv. 5-6). La ripetizione 

dell’immagine vuole creare l’atmosfera di tensione che vive la ronda 

notturna per le strade deserte della città. Un fremito profondo deve 

pervadere il cuore del peccatore in attesa dell’apparire del volto 

sorridente del Padre che perdona. Sulle sue labbra potremmo idealmente 

porre l’avvio della supplica penitenziale recitata dagli ebrei osservanti 

all’inizio della preghiera in sinagoga, le cui parole iniziali sono: “ Tu tendi 

la mano ai peccatori e le tue braccia sono aperte per accogliere i pentiti... 

e accettare il nostro sincero pentimento come un sacrificio dal profumo 

soave...”. 

Una terza ed ultima considerazione merita la finale del Salmo che si 

allarga a tutta la comunità: “Israele attenda il Signore, perché presso il 
Signore è la misericordia e grande presso di lui la redenzione. Egli 
redimerà Israele da tutte le sue colpe ” (vv. 7-8). Prima era l’io 

dell’orante, ora è il noi dell’intera comunità. La salvezza personale viene 

inquadrata in quella “ecclesiale”. Ogni perdono si inserisce nel grande 

quadro dell’alleanza di Dio col popolo redento dalla schiavitù in Egitto. 

Partito dall’abisso infernale, ora l’orante si trova nell’assemblea del 

tempio ove si presentano, quasi personificate, le due virtù divine 

luminose: la fedeltà – misericordiosa e amorosa – e la redenzione – il 

riscatto che il padre compie nei confronti del figlio caduto in miseria. 

L’orante ha riconosciuto la propria colpa che l’ha attirato verso il gorgo 

del male e della morte; ma sa che la grandezza divina non consiste in una 

fredda, maestosa e imperiale santità, bensì in una calorosa e dolce bontà 

che avvolge il peccatore pentito. 

È questo primato della grazia divina che rende ben diversa la confessione 

sacramentale da una seduta di psicoterapia. È ciò che esalta anche il 

nostro Salmo, è ciò che proclama anche San Paolo: “Sono uno sventurato! 
Chi mi libererà da questo corpo votato alla morte? Siano rese grazie a Dio 
per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore! ” (Rm 7, 24-25).  

Questo, però, non esclude la scelta della libertà umana di “attendere” il 

perdono, di desiderarlo, sospirarlo, sperarlo, invocarlo proprio come 

prega un maestro spirituale russo, il santo ortodosso quattrocentesco Nil 

Sorskij, nella sua Orazione penitenziale : “Sto davanti a te, confuso nella 

mia coscienza e in silenzio, perché le mie parole inquinano l’aria. Signore, 

concedimi le lacrime che ora non ho per lavare i miei peccati e dammi la 

libertà di parlarti. Nel giorno del tuo ultimo e giusto giudizio, non 

scoprire le mie opere cattive davanti agli angeli e agli uomini, ma strappa 



le pagine che enumerano i miei peccati e fa’ che nessuno li conosca! Così 

sia, Signore!”.  
 

(da una meditazione del card. Gianfranco Ravasi) 

 

4. Intenzioni dell’Apostolato del Papa 
 

OFFERTA DELLA GIORNATA: Cuore divino di Gesù io ti offro per mezzo 

del Cuore Immacolato di Maria, madre Tua e della Chiesa, in unione al 

sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di 

questo giorno in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, 

nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio nostro Padre. Amen.  
 

 

MESE DI MARZO 

Intenzione del Papa: Preghiamo perché noi cristiani, di 

fronte alle nuove sfide della bioetica, promuoviamo sempre 

la difesa della vita con la preghiera e con l’azione sociale. 
 

 
 

MESE DI APRILE 

Intenzione del Papa: Preghiamo perché l’impegno del 

personale sanitario nell’assistenza alle persone malate e 

agli anziani, soprattutto nei Paesi più poveri, sia sostenuto 

dai governi e dalle comunità locali. 

 

 
 

5. Preghiera conclusiva               (di S.E. Mons. Andrea Bruno Mazzocato) 

Gesù Buon Pastore: animati dalla tua compassione per le folle 

stanche e sfinite, imploriamo da Dio nostro Padre, Signore della 

messe, sacerdoti che portino la tua Voce, le tue Mani e il tuo Cuore 

tra i tanti fratelli che aspettano la gioia del tuo Vangelo di speranza. Il tuo 

Santo Spirito riempia di generosità il cuore dei giovani che Tu chiami a 

questa grande vocazione nella nostra Chiesa udinese. Maria, Madre tua e 

degli Apostoli, e San Luigi Scrosoppi sostengano, clementi, la nostra 

preghiera. Amen. 
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