
 

   

 

 

 

 

Saremo in attesa del regno     Liturgia di Bose 
 
O Spirito santo del Padre,  
promesso dal Figlio alla chiesa,  
discendi e rinnova la fede,  
sostieni la nostra preghiera. 
 
Sei luce alla nostra ragione, 
sei fuoco bruciante nel cuore,  
sei acqua che sempre disseta,  
sei brezza che calma e ristora. 
 
Insegnaci il senso del tempo,  
rivelaci l’ora di Cristo:  
saremo in attesa del regno,  
del giorno nuziale ed eterno.  
 
 

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. 

 

Brani biblici di riferimento 

Si propongono alcuni testi per l’approfondimento. 

 

M. Chagall, Lo Shofar 
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2 Samuele 12,15-23 

Il Signore dunque colpì il bambino che la moglie di Uria aveva partorito a Davide e il bambino si ammalò 
gravemente. 16Davide allora fece suppliche a Dio per il bambino, si mise a digiunare e, quando rientrava 
per passare la notte, dormiva per terra. 17Gli anziani della sua casa insistevano presso di lui perché si 
alzasse da terra, ma egli non volle e non prese cibo con loro.  

18Ora, il settimo giorno il bambino morì e i servi di Davide temevano di annunciargli che il bambino era 
morto, perché dicevano: «Ecco, quando il bambino era ancora vivo, noi gli abbiamo parlato e non ha 
ascoltato le nostre parole; come faremo ora a dirgli che il bambino è morto? Farà di peggio!». 19Ma 
Davide si accorse che i suoi servi bisbigliavano fra loro, comprese che il bambino era morto e disse ai 
suoi servi: «È morto il bambino?». Quelli risposero: «È morto». 

20Allora Davide si alzò da terra, si lavò, si unse e cambiò le vesti; poi andò nella casa del Signore e si 
prostrò. Rientrato in casa, chiese che gli portassero del cibo e mangiò. 21I suoi servi gli dissero: «Che 
cosa fai? Per il bambino ancora vivo hai digiunato e pianto e, ora che è morto, ti alzi e mangi!». 22Egli 
rispose: «Quando il bambino era ancora vivo, digiunavo e piangevo, perché dicevo: “Chissà? Il Signore 
avrà forse pietà di me e il bambino resterà vivo”. 23Ma ora egli è morto: perché digiunare? Potrei forse 
farlo ritornare? Andrò io da lui, ma lui non tornerà da me!». 

 

Giuditta 10,3 

1Quando Giuditta ebbe cessato di supplicare il Dio d’Israele ed ebbe terminato di pronunciare tutte 
queste parole, 2si alzò da terra, chiamò la sua ancella e scese nella casa dove usava passare i giorni dei 
sabati e le feste. 3Qui si tolse il cilicio di cui era rivestita, depose le vesti della sua vedovanza, si lavò il 
corpo con acqua e lo unse con profumo denso; spartì i capelli del capo e vi impose il diadema. Poi 
indossò gli abiti da festa, che aveva usato quando era vivo suo marito Manasse. 4Si mise i sandali ai 
piedi, cinse le collane e infilò i braccialetti, gli anelli e gli orecchini e ogni altro ornamento che aveva e 
si rese molto bella, tanto da sedurre qualunque uomo l’avesse vista. 

 

Isaia 58,2-8 

2Mi cercano ogni giorno, 
bramano di conoscere le mie vie, 
come un popolo che pratichi la giustizia 
e non abbia abbandonato il diritto del suo Dio; 
mi chiedono giudizi giusti, 
bramano la vicinanza di Dio: 
3«Perché digiunare, se tu non lo vedi, 
mortificarci, se tu non lo sai?». 

Ecco, nel giorno del vostro digiuno curate i vostri affari, 
angariate tutti i vostri operai. 
4Ecco, voi digiunate fra litigi e alterchi 
e colpendo con pugni iniqui. 
Non digiunate più come fate oggi, 
così da fare udire in alto il vostro chiasso. 
5È forse come questo il digiuno che bramo, 
il giorno in cui l’uomo si mortifica? 
Piegare come un giunco il proprio capo, 
usare sacco e cenere per letto, 
forse questo vorresti chiamare digiuno 



e giorno gradito al Signore? 
6Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: 
sciogliere le catene inique, 
togliere i legami del giogo, 
rimandare liberi gli oppressi 
e spezzare ogni giogo? 
7Non consiste forse nel dividere il pane con l’affamato, 
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto, 
nel vestire uno che vedi nudo, 
senza trascurare i tuoi parenti? 
8Allora la tua luce sorgerà come l’aurora, 
la tua ferita si rimarginerà presto. 
Davanti a te camminerà la tua giustizia, 
la gloria del Signore ti seguirà. 

 

Matteo 23,1-11 

1Allora 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.  

8Ma voi non fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. 9E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. 10E non 
fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. 11Chi tra voi è più grande, sarà 
vostro servo; 12chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato. 

 

Lectio 

(ascolta file audio) 

 

 

 

 

 


