
   

 

 
Eterno amore   Liturgia di Bose 

 
O tu che sull’acqua aleggiavi 
e la baciavi nel tuo soffio,  
eterno amore, 
solleva noi su grandi ali 
per condurci a Cristo, la fonte  
dell’acqua eterna data all’uomo. 
 

Sei tu quella voce che invoca,  
di fra i dolori del creato, 
il Nome santo; 
ma tu sei anche, in mezzo a noi,  
la risposta eterna del Padre, 
il suo Amen vero e santo. 
 

Tu sei la perenne creazione,  
tu sei colui che chiama in vita  
chi è nell’ombra; 
rinnova ancora i nostri cuori  
e fa’ trasalire il silenzio  
presente in ogni creatura. 
 

Amore che scendi tra noi, 
fa’ che nell’acqua che ci avvolse 
noi risorgiamo: 
seguendo i passi del Signore 
questa nostra vita in cammino 
sospiri il Padre dell’amore.  

 

 
 
 
Matteo 5, 33-37 
 

33Avete anche inteso che fu detto agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso 
il Signore i tuoi giuramenti”. 34Ma io vi dico: non giurate affatto, né per il cielo, perché è 
il trono di Dio, 35né per la terra, perché è lo sgabello dei suoi piedi, né per Gerusalemme, 
perché è la città del grande Re. 36Non giurare neppure per la tua testa, perché non hai il 
potere di rendere bianco o nero un solo capello. 37Sia invece il vostro parlare: “Sì, sì”, 
“No, no”; il di più viene dal Maligno. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 
Giacomo 5,12 
12Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non fate alcun altro giuramento. 
Ma il vostro «sì» sia sì, e il vostro «no» no, per non incorrere nella condanna. 

 
Isaia 66,1-2 
1 Così dice il Signore: 
«Il cielo è il mio trono, 
la terra lo sgabello dei miei piedi. 
Quale casa mi potreste costruire? 
In quale luogo potrei fissare la dimora? 
2Tutte queste cose ha fatto la mia mano 
ed esse sono mie - oracolo del Signore. 
Su chi volgerò lo sguardo? 
Sull'umile e su chi ha lo spirito contrito 
e su chi trema alla mia parola. 

 
Matteo, 23,16-22 
16Guai a voi, guide cieche, che dite: «Se uno giura per il tempio, non conta nulla; se invece uno giura 
per l'oro del tempio, resta obbligato». 17Stolti e ciechi! Che cosa è più grande: l'oro o il tempio che 
rende sacro l'oro? 18E dite ancora: «Se uno giura per l'altare, non conta nulla; se invece uno giura per 
l'offerta che vi sta sopra, resta obbligato». 19Ciechi! Che cosa è più grande: l'offerta o l'altare che rende 
sacra l'offerta? 20Ebbene, chi giura per l'altare, giura per l'altare e per quanto vi sta sopra; 21e chi giura 
per il tempio, giura per il tempio e per Colui che lo abita. 22E chi giura per il cielo, giura per il trono di 
Dio e per Colui che vi è assiso. 
 
Seconda Corinti 1,17-20 
17In questo progetto mi sono forse comportato con leggerezza? O quello che decido lo decido secondo 
calcoli umani, in modo che vi sia, da parte mia, il «sì, sì» e il «no, no»? 18Dio è testimone che la nostra 
parola verso di voi non è «sì» e «no». 19Il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che abbiamo annunciato tra voi, io, 
Silvano e Timòteo, non fu «sì» e «no», ma in lui vi fu il «sì». 20Infatti tutte le promesse di Dio in lui sono 
«sì». 
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