
   

 

 

 

Colomba che scendi dall’alto    Liturgia di Bose 

 
O Spirito santo di Dio,  
colomba che scendi dall'alto,  
aleggia su noi qui raccolti,  
ispira la nostra preghiera. 
 
Un cuore unito chiediamo,  
un cuore che sappia ascoltare,  
un labbro capace di lode, 
che sappia al Padre parlare. 
 
Tu operi tutto in tutti,  
i doni son molti e diversi,  
ci chiami a formare un sol corpo  
e l’unico tempio tuo santo.  

 
  
 

Matteo 6, 5-6 

5E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle 
piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico: hanno 
già ricevuto la loro ricompensa. 6Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi 
la porta e prega il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. 
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Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

Matteo 6,16-18 

16E quando digiunate, non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per 

far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico: hanno già ricevuto la loro ricompensa.17Invece, 

quando tu digiuni, profùmati la testa e làvati il volto,18perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo 

il Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. 

 

Matteo 23,1-7 

1 Allora Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli 2dicendo: «Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli 

scribi e i farisei. 3Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo le loro opere, 

perché essi dicono e non fanno. 4Legano infatti fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle 

spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito. 5Tutte le loro opere le fanno 

per essere ammirati dalla gente: allargano i loro filattèri e allungano le frange; 6si compiacciono dei 

posti d'onore nei banchetti, dei primi seggi nelle sinagoghe, 7dei saluti nelle piazze, come anche di 

essere chiamati «rabbì» dalla gente. 

 

Isaia 23,20-21 

20Va', popolo mio, entra nelle tue stanze 

e chiudi la porta dietro di te. 

Nasconditi per un momento, 

finché non sia passato lo sdegno. 
21Perché ecco, il Signore esce dalla sua dimora 

per punire le offese fatte a lui dagli abitanti della terra; 

la terra ributterà fuori il sangue assorbito 

e più non coprirà i suoi cadaveri. 

 

Secondo libro dei Re 4,31-34 

Egli tornò incontro a Eliseo e gli riferì: «Il ragazzo non si è svegliato». 32Eliseo entrò in casa. Il ragazzo 

era morto, coricato sul letto. 33Egli entrò, chiuse la porta dietro a loro due e pregò il Signore. 34Quindi 

salì e si coricò sul bambino; pose la bocca sulla bocca di lui, gli occhi sugli occhi di lui, le mani sulle mani 

di lui, si curvò su di lui e il corpo del bambino riprese calore. 35Quindi desistette e si mise a camminare 

qua e là per la casa; poi salì e si curvò su di lui. Il ragazzo starnutì sette volte, poi aprì gli occhi. 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

  



Approfondimento della Lectio: APPARENZE E DINTORNI… 

 

ADRIANA ZARRI (1919 – 2010) 

 

Scrittrice e teologa antitradizionalista, talvolta in aperto contrasto con le iniziative intese a vanificare il 

Concilio Vaticano II. Si è anche impegnata in difesa della libertà delle donne partecipando attivamente 

nel dibattito per il riconoscimento dei loro diritti.   

Dal 1975 ha vissuto in campagna a Strambino (Torino) scegliendo una vita eremitica, coltivando la terra, 

allevando animali, continuando a scrivere, senza mai estraniarsi dal contesto comune. 

Ha scritto su giornali e riviste quali “Rocca”, “Concilium”, “Avvenimenti”, “Sette giorni”, “Adista” ed 

altri. 

Nel raccontare la sua esperienza di preghiera, diceva che “la preghiera più che una recita o anche un 

silenzio meditativo, è un abito e una situazione permanente, uno stato di vita, un modo di essere. 

Perché pregare è soprattutto Dio che prega; e noi che lo ascoltiamo.” 

 

Fra le sue molte opere narrative e saggistiche si segnalano anche: 

“Un eremo non è un guscio di lumaca” e 

“Quasi una preghiera” 

nelle quali descrive la propria solitudine come luogo fecondo di incontro con tutti e con Dio. 

 

“Signore tu lo sai ch’io non so fare una preghiera astratta che prescinda dal clima, dalla stagione e dalla 

situazione in cui mi sento immersa, E credo che sia bene così perché se ti parliamo, portiamo con noi, 

tutta la nostra vita...” 

“Per ricevere la visita di Dio, dobbiamo imparare l’ascolto...Raccogliamo tutti i messaggi della vita: il 

frusciare del vento tra le foglie, il verso degli animali, lo scrosciare dell’acqua. E’ il mondo che parla con 

noi...ascoltando le voci della vita rendiamo il cuore vasto e cavo; e tu puoi venire ad abitarlo...non lo so 

se abbiamo pregato, ma forse adesso siamo capaci di ascoltarti e siamo capaci di risponderti” 

 

“Per ogni alba che schiarisce il cielo, per ogni uccello che si sveglia, io ti ringrazio, Signore. 

Per ogni mucca che si lascia mungere per regalarci il latte del mattino, io ti ringrazio (e la ringrazio), 

Signore. (…) 

Per tutti quelli che vorrebbero pregarti e non sanno; e per quelli che saprebbero pregarti e non vogliono, 

in loro favore e al loro posto, io ti prego, Signore.” 

 

“Dacci pazienza anche verso noi stessi, così come tu hai pazienza con noi e attendi senza stancarti, come 

il padre del prodigo che stava alla finestra a spiare se, da lontano appariva il suo figlio perduto. Anche 

noi prodighi, anche noi persi, anche noi fuorviati a lungo dalle lusinghe del mondo e alla fine duramente 

delusi; anche noi Padre, attendi, spiando dalla soglia di casa. E a noi concedi di non disperare ma, come 

quel giovane smarrito, di avere fiducia in te e umiltà di tornare al tuo amore. E al nostro atto di 

contrizione tu non darai neanche il tempo di esprimersi, ma ci butterai le braccia al collo, darai a te la 

gioia di perdonarci e a noi la gioia di essere perdonati.” 

 

CARLO CARRETTO (1910-1988) 

 

E’ nato ad Alessandria in una famiglia di contadini. A diciotto anni inizia la sua attività di maestro 

elementare. Milita nell’Azione Cattolica. Si laurea in Storia e Filosofia. Svolge per alcuni anni il ruolo di 



Direttore Didattico, ma a causa di contrasti con il regime fascista, viene radiato dall’albo dei direttori 

didattici e tenuto sotto sorveglianza.  

Nel 1952 esplodono i contrasti in ambito cattolico riguardo i rapporti con la politica. Si dimette dal suo 

incarico con la Giac (Gioventù di Azione Cattolica) e cerca nuove strade su cui indirizzare l’azione del 

laicato cattolico impegnato. E’ in questo periodo che matura la decisione di entrare a far parte della 

congregazione religiosa dei Piccolo Fratelli fondata da Charles de Foucauld. 

Per dieci anni conduce una vita eremitica nel Sahara, dove fa una profonda esperienza di vita interiore 

e di preghiera nel silenzio e nel lavoro. 

Tornato in Europa, nel 1965 fonda a Spello, in Umbria, una fraternità di preghiera e di accoglienza, che 

viene ben presto aperta a quanti desideravano trascorrere un periodo di riflessione e di ricerca nel 

silenzio, nel lavoro e nello scambio di esperienze.  

Per vent’anni fratel Carlo sarà instancabile animatore di questo centro e lì morirà il 4 ottobre 1988. 

 

E’ autore di numerosi scritti, tra cui: “Lettere dal deserto” e “Ciò che conta è amare”          

 

“Oltre la famiglia e il lavoro quali palestre create da Dio per il nostro allenamento progressivo al suo 

amore eterno, esiste un’attività umano-divina insostituibile e continua come il respiro o il battito del 

cuore: la preghiera.  

Essa con le sue tappe progressive che vanno dall’invocazione infantile fino alla contemplazione, 

accompagna il maturare dell’anima e la guida verso la vetta dell’unione con Dio.” 

 

“La contemplazione è il prendere coscienza di questa presenza avvolgente di Dio nella nostra vita. 

Io penso che sia preghiera anche quando è silenzio e non presenta altro, per chi vede dal di fuori, se non 

i ciottoli di un torrente dissecato sotto il sole.  

Forse che non è preghiera per il cielo uno stelo d’erba che si ripiega assetato, anche se non sa chiedere 

acqua? 

O forse che non è preghiera lo stato miserando dell’uomo che tace con la bocca ma parla con la sua 

vita ridotta ad una piaga dalla solitudine e dal male? 

Dio ascolta la preghiera dell’uomo, l’ascolta al di là di ogni limite. L’ascolta quando questa preghiera è 

parola, l’aiuta quando diventa pensiero e meditazione, la sorregge e la anima quando finalmente 

diventa vita.” 

 

“Il silenzio è una nuova dimensione della preghiera, dimensione che supera le altre dimensioni e che, 

per farsi capace di contenere e di accogliere Dio...diventa silenzio doloroso, arido… 

La vera rivelazione che Dio farà di se stesso all’uomo avviene in questa cornice di assoluta povertà e 

impotenza dell’uomo, di cui l’aridità del deserto è immagine…. 

La stessa meditazione, prima così vivace e profonda, tacerà nella sua impotenza assoluta, ed è allora 

che comincerà la vera rivelazione di Dio all’uomo. 

L’uomo che vive la contemplazione non ha più bisogno di molte parole per pregare.” 

 

 

 


