
  

Invocazione dello Spirito 
 

Spirito Santo, 

tu sei la forza vivace 

che muove la storia. 

Attraverso le aspirazioni 

e le attese degli uomini, 

attraverso le sofferenze e l’impegno, 

attraverso i sacramenti della Chiesa, 

la voce dei profeti e la vita dei santi, 

attraverso i fragili germogli dell’amore, 

della giustizia e della pace, 

concedi a ciascuno di noi la grazia 

di «vedere” i “segni” 

della lenta crescita del Regno 

e la presenza di Colui che viene. 
 

21  (…) 4Così dice il Signore, Dio d’Israele: Ecco, io farò rientrare le armi da guerra di cui 

disponete e con le quali combattete il re di Babilonia e i Caldei che vi assediano fuori delle 
mura, e le radunerò in mezzo a questa città. 
(…) 
8Dirai a questo popolo: Dice il Signore: Ecco, metto davanti a voi la via della vita e la via della 
morte. (…) 
 

22  1Così dice il Signore: «Scendi nella casa del re di Giuda e là proclama questo 

messaggio. 2Tu dirai: Ascolta la parola del Signore, o re di Giuda che siedi sul trono di 
Davide, tu, i tuoi ministri e il tuo popolo, che entrano per queste porte. 3Dice il Signore: 
Praticate il diritto e la giustizia, liberate il derubato dalle mani dell’oppressore, non frodate 
e non opprimete il forestiero, l’orfano e la vedova, e non spargete sangue innocente in questo 
luogo. 
(…) 
5Ma se non ascolterete queste parole, io lo giuro per me stesso – oracolo del Signore –, questa 
casa diventerà una rovina. 
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«Guai ai pastori che 
disperdono il gregge!» 

(Ger 23, 1-8) 



(…) 
13Guai a chi costruisce la sua casa senza giustizia e i suoi piani superiori senza equità, fa 
lavorare il prossimo per niente, senza dargli il salario 
(…) 
15Pensi di essere un re, perché ostenti passione per il cedro? Forse tuo padre non mangiava 
e beveva? Ma egli praticava il diritto e la giustizia e tutto andava bene, 16tutelava la causa del 
povero e del misero e tutto andava bene; non è questo che significa conoscermi? Oracolo del 
Signore. 
17Invece i tuoi occhi e il tuo cuore non badano che al tuo interesse, a spargere sangue 
innocente, a commettere violenze e angherie. 
(…) 
19Sarà sepolto come si seppellisce un asino, lo trascineranno e lo getteranno al di là delle 
porte di Gerusalemme». (…) 
 
 

23  1«Guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio 

pascolo. Oracolo del Signore. 2Perciò dice il Signore, Dio d’Israele, contro i 
pastori che devono pascere il mio popolo: Voi avete disperso le mie pecore, le 
avete scacciate e non ve ne siete preoccupati; ecco io vi punirò per la 
malvagità delle vostre opere. Oracolo del Signore. 3Radunerò io stesso il resto 
delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai 
loro pascoli; saranno feconde e si moltiplicheranno. 4Costituirò sopra di esse 
pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né 
sgomentarsi; non ne mancherà neppure una. Oracolo del Signore. 

5Ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – 
nei quali susciterò a Davide un germoglio giusto, 
che regnerà da vero re e sarà saggio 
ed eserciterà il diritto e la giustizia sulla terra. 
6Nei suoi giorni Giuda sarà salvato 
e Israele vivrà tranquillo, 
e lo chiameranno con questo nome: 
Signore-nostra-giustizia. 

7Pertanto, ecco, verranno giorni – oracolo del Signore – nei quali non si 
dirà più: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire gli Israeliti dalla terra 
d’Egitto!”, 8ma piuttosto: “Per la vita del Signore che ha fatto uscire e ha 
ricondotto la discendenza della casa d’Israele dalla terra del settentrione e da 
tutte le regioni dove li aveva dispersi!”; costoro dimoreranno nella propria 
terra». 
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Preghiera (D.M. Turoldo) 

Gesù Cristo, pastore buono,  

che ti sei fatto nostro compagno di cammino: 

a causa delle nostre infedeltà non lasciarci mai soli, 

poiché ci perderemo in aridi pascoli  

e ci smarriremo nella valle oscura;  

ma continua a custodirci e a difenderci dai lupi; 

a nutrirci di cibi purissimi  

e a portarci tutti a libertà. 

Amen. 


