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Alla ricerca del senso? Cristo Sapienza di Dio- 
Il timore di Dio 
 

Qo 12,13: Temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché qui sta tutto l’uomo.  

Cristo è sapienza di Dio perché mette tutto il divino nell’umano. Il Timore di Dio consiste nel non fare di Dio un 

idolo. 

Hebel habalim, hakkol habel1 

Premessa: due approcci che si incontrano 

1. L’imitazione di Cristo: tutto è vanità 
Solo in Cristo c’è una creazione nuova in cui ciò che è sotto il sole si unisce a ciò che è sopra il sole. Il velo del 

tempio si squarcia… 

"Chi segue me non cammina nelle tenebre" (Gv 8,12), dice il Signore. Sono parole di Cristo, le quali ci esortano 

ad imitare la sua vita e la sua condotta, se vogliamo essere veramente illuminati e liberati da ogni cecità interiore. 

Dunque, la nostra massima preoccupazione sia quella di meditare sulla vita di Gesù Cristo. Già l'insegnamento di 

Cristo è eccellente, e supera quello di tutti i santi; e chi fosse forte nello spirito vi troverebbe una manna nascosta. 

Ma accade che molta gente trae un ben scarso desiderio del Vangelo dall'averlo anche più volte ascoltato, perché 

è priva del senso di Cristo. Invece, chi vuole comprendere pienamente e gustare le parole di Cristo deve fare in 

modo che tutta la sua vita si modelli su Cristo. Che ti serve saper discutere profondamente della Trinità, se non 

sei umile, e perciò alla Trinità tu dispiaci? Invero, non sono le profonde dissertazioni che fanno santo e giusto 

l'uomo; ma è la vita virtuosa che lo rende caro a Dio. Preferisco sentire nel cuore la compunzione che saperla 

definire. Senza l'amore per Dio e senza la sua grazia, a che ti gioverebbe una conoscenza esteriore di tutta la 

Bibbia e delle dottrine di tutti i filosofi? "Vanità delle vanità, tutto è vanità" (Qo 1,2), fuorché amare Dio e servire 

lui solo. Questa è la massima sapienza: tendere ai regni celesti, disprezzando questo mondo. Vanità è dunque 

ricercare le ricchezze, destinate a finire, e porre in esse le nostre speranze. Vanità è pure ambire agli onori e 

montare in alta condizione. Vanità è seguire desideri carnali e aspirare a cose, per le quali si debba poi essere 

gravemente puniti. Vanità è aspirare a vivere a lungo, e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi 

soltanto della vita presente e non guardare fin d'ora al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e 

non affrettarsi là, dove dura eterna gioia. Ricordati spesso di quel proverbio: "Non si sazia l'occhio di guardare, 

né mai l'orecchio è sazio di udire" (Qo 1,8). Fa', dunque, che il tuo cuore sia distolto dall'amore delle cose visibili 

di quaggiù e che tu sia portato verso le cose di lassù, che non vediamo. Giacché chi va dietro ai propri sensi 

macchia la propria coscienza e perde la grazia di Dio. (L'Imitazione di Cristo I,1) 

Qui il discorso sarebbe finito: Gesù Cristo sapienza di Dio rivela l’uomo all’uomo. Quindi segui lui e basta il resto 

è vanità. Ma possiamo domandarci: quali tratti dell’uomo nuovo, Cristo Gesù, sono delineati nel libro del 

Qohelet? 

2. Ricerca di senso o Dio alla ricerca dell’uomo? 
Dio mi cerca: 

 “Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed 

egli con me.” (Ap 3,20) 

“Dissi eccomi eccomi a gente che non invocava il mio nome.” (Is 65,1) 

“La Sapienza nel farsi conoscere previene coloro che la desiderano. 

                                                           
1 Il Qohelet ha il “privilegio non marginale di essere annoverato anche fra i cinque «rotoli» (meghillot) che venivano 

proclamati pubblicamente nel corso delle cinque grandi feste ebraiche; esso condivide questa suprema dignità con il Libro 

di Rut, il Cantico dei Cantici, le Lamentazioni e il Libro di Ester, che sottolineano tutti o una grande gioia o un grande 

dolore provato da Israele, nel corso del suo itinerario indissolubilmente storico e spirituale. Nonostante la sua stranezza, 

dunque, non lo si potrebbe considerare come marginale o di minore autorità.” (Marion, p. 153) 



 2  

14Chi si alza di buon mattino per cercarla non si affaticherà, 
la troverà seduta alla sua porta.” (Sap 6,13) 
 
Come aprire? Liberare la vita da ogni forma di aggressività e di possesso sia della mente (gnosi) che della volontà 
(etica) e da ogni istinto di prevaricazione sull’altro: solo così sarò raggiungibile da Dio che è già alla mia porta. 
Solo così mi metterò nelle condizioni di far risplendere nella mia vita i tratti dell’umanità di Cristo.  

“Dio può darsi da pensare senza idolatria soltanto a partire da se stesso, darsi da pensare come amore 
e quindi come dono, darsi da pensare come un pensiero del dono.” (J-L. Marion, Dio senza essere,  p.71) 

Il coraggio di guardare la realtà: Dio mi apre gli occhi. Sentirsi amati per poter vedere 

Tutto il libro è racchiuso in una cornice che fa riferimento a Dio. Alcune semplificazioni della nostra vita vengono 
dalla paura.  
Il coraggio di San Tommaso: Gv 20,25: Tutto è vanità 

«Se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto la mia 

mano nel suo fianco, io non credo». 

Semplificazione gnostica: un Dio certo. 

Semplificazione etica: norme sicure 

Semplificazione spirituale: fuga dal mondo 

Leggere il Salmo 39: Il proprio soffio messo in relazione con Dio… 

La presunzione gnostica: l’illusione del sapere e l’idolo concettuale 

Gen 28,26: “Giacobbe fece questo voto: «Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà 

pane da mangiare e vesti per coprirmi, 21se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio 

Dio. 22Questa pietra, che io ho eretto come stele, sarà una casa di Dio; di quanto mi darai, io ti offrirò la decima»” 

Il Cristianesimo è per essere praticato: sapere quello che serve per agire. “perché il cristianesimo è fatto soprattutto per 

essere praticato, e se è anche oggetto di riflessione, ciò ha valore solo quando ci aiuta a vivere il Vangelo nella vita 

quotidiana. (Gaudete et Exsultate 109) 

Mt 7,21; Mt 6,7  

Accorgersi della presenza di Dio (dove?). Prima ancora del concetto c’è l’esperienza che genera il concetto: lo 
stesso vale per Dio. 

“La tentazione idolatrica di ogni discorso concettuale su Dio” (cfr Marion p.51) 

“L’idolo culmina sempre in una autoidolatria” (cfr Marion p.45) 

Basilio di Cesarea, Epist. 234, 2: 

“Come mi salvo dunque? Attraverso la fede? La fede basta a farci sapere che Dio c’è, non a dirci cosa egli sia; e che egli 

ricompensa quanti lo cercano. La conoscenza dell’essenza (di Dio) consiste dunque nella considerazione che non possiamo 

comprenderlo. Veneriamo ciò di cui sappiamo non quale sia l’essenza, ma che questa essenza esiste.”  

Dionigi Areopagita: 

“Tutte le cose divine e quante si sono rese manifeste si conoscono per partecipazione, ma quali mai esse siano nel proprio 

principio e nella propria sede è cosa che supera la nostra intelligenza e ogni sostanza e scienza. … il fuoco che scalda e che 

brucia non si può dire che bruci se stesso e si scaldi; e se qualcuno dice che la Vita-in sé vive e che la Luce-in sé è illuminata, 

secondo il mio ragionamento, non dice bene; a meno che non voglia dire in altro modo che le qualità degli effetti preesistono 

abbondantemente e sostanzialmente nelle cause.” (Nomi Divini II,7.55 PG 645A) 

“E’ dunque cosa superflua che colui che predica la verità polemizzi contro questi o contro quelli. Infatti, ciascuno pretende  di 

possedere la moneta del re, mentre forse non ha che una falsa immagine di una particella della verità; e se tu confuterai 

questo, un altro e un altro ancora contenderanno intorno alla stessa questione.” (Dionigi l’Areopagita, Lettera VII,1) 

“Il nome di Dio non indica la sostanza né che cosa Dio è, ma il suo agire benefico verso di noi; noi creiamo i nomi di Dio in 

base alle partecipazioni che ci sono date da Dio; ma che cosa è Dio è inconcepibile per tutti…”  (Dionigi PG 4,224C-D) 
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Concilio Lateranense IV (DS 806):  

“Tra il creatore e la creatura, per quanto grande sia la somiglianza, maggiore è la differenza” 

Mangia, bevi e divertiti:  
15Perciò faccio l'elogio dell'allegria, perché l'uomo non ha altra felicità sotto il sole che mangiare e bere e stare allegro 

(). Sia questa la sua compagnia nelle sue fatiche, durante i giorni di vita che Dio gli concede sotto il sole.” Qo 

8,15  

Lc 12,19: «Anima mia, hai a disposizione molti beni, per molti anni; ripòsati, mangia, bevi e divèrtiti!». 

Lc 16,19: C'era un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava a lauti banchetti. 

In mezzo troviamo la festa di Dio….: 

Lc 15, 23-32: 23Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, 24perché questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. 
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi 

e gli domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello 

grasso, perché lo ha riavuto sano e salvo». 28Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma 

egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e tu non mi hai mai 

dato un capretto per far festa con i miei amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze 

con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso».31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che 

è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed 

è stato ritrovato»». 

La presunzione etica: l’illusione profanatoria del merito. Il quotidiano 
Non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra. Mt 6,3  

Chi crede di stare in piedi guardi di non cadere. 1Cor 10,12 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Mt 6,11 

J.P.De Caussade, L’abbandono alla Divina Provvidenza, p. 18: 
Mentre l’azione divina è una pienezza indefettibile, il vuoto causato dalla propria azione è una falsa pienezza che 

esclude l’azione divina.  

Gaudete et exsultate 57: il nuovo pelagianesimo: 

57. Ci sono ancora dei cristiani che si impegnano nel seguire un’altra strada: quella della giustificazione mediante le proprie 

forze, quella dell’adorazione della volontà umana e della propria capacità, che si traduce in un autocompiacimento 

egocentrico ed elitario privo del vero amore. Si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente diversi tra loro: l’ossessione 

per la legge, il fascino di esibire conquiste sociali e politiche, l’ostentazione nella cura della liturgia, della dottrina e  del 

prestigio della Chiesa, la vanagloria legata alla gestione di faccende pratiche, l’attrazione per le dinamiche di auto-aiuto e di 

realizzazione autoreferenziale. In questo alcuni cristiani spendono le loro energie e il loro tempo, invece di lasciarsi condurre 

dallo Spirito sulla via dell’amore, invece di appassionarsi per comunicare la bellezza e la gioia del Vangelo e di cercare i 

lontani nelle immense moltitudini assetate di Cristo. 

L’illusione di essere diversi dagli altri, cioè migliori: siamo tutti Abele e Caino 
“Accade nel primo deserto. 

Due braccia scagliarono una gran pietra. 

Non ci fu un grido. Ci fu sangue. 

Ci fu per la prima volta la morte. 

Non ricordo se ero Abele o Caino” 

(Borges, Genesis IV,8 cit in G:RAVASI, La Bibbia secondo Borges. Letteratura e testi sacri, cap 4 pag 27) 

 

BEATA ANGELA DA FOLIGNO: non distinguere più tra il Santo e l’assassino: 

Si presentò (Dio), dunque, all’anima in due modi; nel primo lo fece intimamente e allora capii che era presente nella mia 

anima, in ogni creatura e in ogni cosa che ha l’essere: demonio, angelo buono, inferno, paradiso, adulterio, omicidio, opera 
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buona e qualunque cosa che esiste e ha in qualche modo l’essere, tanto bella quanto turpe…: Non lo vidi presente in un 

demonio meno che in un angelo buono. Per questo, quando sono in tale verità, non mi diletto meno di Dio nel comprendere 

un demonio o un adulterio, che nel vedere o capire un angelo buono o un’opera buona. 

UMANITÀ PLURALE (Pierre Claverie)2: 

Le mie parole sono il frutto dell’esperienza. Non sono un politico. Sono nato in Algeria, e ho seguito l'evoluzione di questo 

paese condividendo l'esistenza di milioni di algerini che oggi si trovano sprofondati nella crisi che tutti conosciamo. Ho 

l'impressione di rivivere dolorosamente ciò che ho vissuto in altri tempi. 

Ho trascorso infatti la mia infanzia nella «bolla coloniale». Non che tra i due mondi le relazioni mancassero, anzi. Ma nel mio 

ambiente sociale io sono vissuto in una bolla, ignorando l'altro, incontrandolo unicamente come elemento del paesaggio, 

dello scenario che avevamo creato nella nostra esistenza collettiva. 

Forse è proprio perché ignoravo l'altro o ne negavo l'esistenza che, un giorno, me lo sono trovato addosso. Ha fatto esplodere 

il mio universo chiuso, che si è disintegrato nella violenza — e come avrebbe potuto essere altrimenti? Ha affermato la sua 

esistenza. 

L'emergere dell'altro, il riconoscimento dell'altro, l'adeguamento all'altro sono diventati per me un'ossessione. È questa, 

verosimilmente, l'origine della mia vocazione religiosa. Mi sono chiesto perché, lungo tutta la mia infanzia, pur essendo 

cristiano — non più degli altri —, frequentando le chiese — come gli altri —, ascoltando i discorsi sull'amore del prossimo, 

non avevo mai sentito dire che l'arabo è il mio prossimo. Forse lo avevano anche detto, ma io non l'avevo afferrato. Allora 

ho pensato: d'ora in poi, niente più muri, niente più frontiere, niente più separazioni. Occorre che l'altro esista, altrimenti noi 

ci esponiamo alla violenza, all'esclusione, al rigetto. 

Pertanto, dopo l'indipendenza ho chiesto di tornare in Algeria, per riscoprire questo mondo in cui ero nato, ma che avevo 

ignorato. E a quel punto è iniziata la mia vera avventura personale — una rinascita. Scoprire l'altro, vivere con l'altro, 

ascoltare l'altro, lasciarsi anche plasmare dall'altro: tutto questo non significa perdere la propria identità, rinnegare i propri 

valori; vuol dire, piuttosto, concepire un'umanità plurale, non esclusiva. 

Nell'esperienza che ho fatto della chiusura, poi della crisi e dell'emergere dell'individuo, ho acquisito la convinzione personale 

che l'umanità esiste soltanto plurale e che, dato che pretendiamo di possedere la verità o di parlare in nome dell'umanità 

— nella chiesa cattolica ne abbiamo la triste esperienza per tutto il corso della nostra storia —, cadiamo nel totalitarismo e 

nell'esclusione. Nessuno possiede la verità, ognuno va alla sua ricerca. Certo esistono verità oggettive, ma che ci superano 

tutti e alle quali non è possibile accedere che al termine di un lungo percorso e ricomponendo quella verità un poco alla volta, 

spigolando, nelle altre culture, negli altri tipi di umanità, quello che anche gli altri hanno acquisito, hanno ricercato, nel loro 

rispettivo cammino verso la verità. 

Io sono credente, credo che Dio c'è. Ma non pretendo di possederlo, né tramite Gesù, che me lo rivela, né tramite i dogmi 

della mia fede. Dio non lo si possiede. La verità non la si possiede, e io ho bisogno della verità degli altri. È l'esperienza che 

faccio oggi assieme a migliaia di algerini, condividendo l'esistenza e le domande che tutti ci facciamo. 

Si parla di tolleranza, che per me è il minimo, e neppure mi piace molto questa parola. Tolleranza presuppone un vincitore e 

un vinto, un dominatore e un dominato, e che chi detiene il potere tolleri l'esistenza degli altri. 

A questa parola, ovviamente, si può attribuire anche un altro significato. Ma ho fatto troppo l'esperienza di ciò che essa 

significa nella società musulmana, nella sua accezione condiscendente, per accettarla veramente. Certo... certo, è sempre 

meglio del rifiuto, dell'esclusione, della violenza. Ma io preferisco parlare di rispetto per l'altro. Se soltanto, nella crisi algerina 

— dopo questo passaggio attraverso la violenza e le fratture profonde che si sono create nella società, ma anche nella 

religione e nell'identità —, si arrivasse a concepire che l'altro ha il diritto di esistere, che è portatore di una verità e che è 

degno di rispetto, allora non avremmo corso invano tutti i pericoli cui ci siamo esposti. 

Conclusione: solo l’io disarmato è un io sensibile, cioè capace di gustare. Dalla 

logica del guadagno (Ytron) alla logica del dono 
ll mangiare, il bere, il godere, il sapere, l’essere giusti, condiviso, ci apre all’esperienza di Dio.  

In sintesi: solo quando l’uomo si libera delle sue illusioni di possesso e dalle sue pretese, si mette nella condizione 

di percepire la bontà di Dio presente in tutte le cose: meglio ancora: solo quando l’uomo si libera dalle sue 

illusioni di possesso può aprirsi alla esperienza del dono e della relazione nella quale è costituito e per la quale è 

fatto.  

                                                           
2 Testimonianza del vescovo beato Pierre Claverie in A. CANDIARD, Pierre e Mohamed, EMI, Verona 2018, pp. 17-21 
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Hebel (vanità) e kabhod (la gloria, il peso di Dio nella realtà): la vanità e la gloria: Tutto è vanità è il polo umano 

dal quale guardare la realtà che è sotto il sole. Il polo divino invece illumina quella stessa realtà con un altro 

sguardo: “E Dio vide che era cosa buona” (Marion 165 ss).  

Conclusione: Dio rivela l’uomo all’uomo, nella via della comunione, cioè nella via del dono accolto e offerto. 

Unendo l’uomo all’uomo unisce l’uomo a Dio e viceversa. 

Allora religione diventa sì un relegere (raccogliere-legare) ma nel senso di legare: me a me stesso, l’anima al 

corpo, l’uomo all’uomo, l’uomo al creato, l’uomo a Dio. In questa strada di comunione Dio si fa conoscere, si 

dona dandoci la possibilità di “vivere di Lui, in Lui”.  

 

“C’è forse qualcosa di cui si possa dire: «Ecco, questa è una novità?»” (Qo 1,10) Sì: l’unione di Caino e Abele che 

in Cristo possiamo realizzare. (Ef 4,16)   
4Egli infatti è la nostra pace, 

colui che di due ha fatto una cosa sola, 

abbattendo il muro di separazione che li divideva, 

cioè l'inimicizia, per mezzo della sua carne. 
15Così egli ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, 

per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, 

facendo la pace, 
16e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo, 

“E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il mare non c'era 

più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna 

per il suo sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: 

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini! 

Egli abiterà con loro  

ed essi saranno suoi popoli 

ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio. 
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi 

e non vi sarà più la morte 

né lutto né lamento né affanno, 

perché le cose di prima sono passate». 

5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste 

parole sono certe e vere».6E mi disse: 

«Ecco, sono compiute! 

Io sono l'Alfa e l'Omèga, 

il Principio e la Fine. 

A colui che ha sete  

io darò gratuitamente da bere 

alla fonte dell'acqua della vita. 
7Chi sarà vincitore erediterà questi beni; 

io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio.” 

 

Esercizio:  

1. Prova a individuare da quale delle illusioni sopra elencate sei più tentato. 

2. Rileggendo il libro del Qoelet individua i passi che fanno pensare alle illusioni sopra 

elencate 
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DONACI IL SILENZIO DELL’ASCOLTO 

Dio nostro Padre, 

manda su di noi il tuo Spirito Santo 

perché spenga il rumore delle nostre parole, 

faccia regnare il silenzio dell’ascolto 

e accompagni la tua Parola 

dai nostri orecchi fino al nostro cuore: 

così incontreremo Gesù Cristo 

e conosceremo il suo amore. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

PREGHIERA DELLA NOTTE (adattamento) 
 

O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria…. 
 
INNO 

Al termine del giorno, o sommo Creatore, 
veglia sul nostro riposo con amore di Padre. 

Dona salute al corpo e fervore allo spirito, 
la tua luce rischiari le ombre della notte. 

Nel sonno delle membra resti fedele il cuore, 
e al ritorno dell’alba intoni la tua lode. 

Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico nei secoli sia gloria. Amen. 
 
Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
  anche il mio corpo riposa al sicuro 

SALMO 15 
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: « Sei tu il mio Signore, * 
senza di te non ho alcun bene » . 
 
Si affrettino altri a costruire idoli: † 
io non spanderò le loro libazioni di sangue, * 
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
 
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: * 
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, * 
la mia eredità è magnifica. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; * 
anche di notte il mio cuore mi istruisce. 
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, * 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
 
Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima; * 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
 
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, * 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. 
 
Mi indicherai il sentiero della vita, † 
gioia piena nella tua presenza * 
dolcezza senza fine alla tua destra. 

Gloria… 
 
Ant. Nelle tue mani è la mia vita, o Dio: 
 anche il mio corpo riposa al sicuro 
 
LETTURA BREVE       1TS 5,23  

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione; e 
tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si 
conservi irreprensibile per la venuta del Signore 
nostro Gesù Cristo.  

 
RESPONSORIO BREVE 

Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 

Dio di verità, tu mi hai redento: 
nelle tue mani affido il mio spirito.  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  

 
CANTICO DI SIMEONE LC 2, 29-32 

Antifona    Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno 
non ci abbandonare: il cuore vegli con 
Cristo e il corpo riposi nella pace.  

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola;  

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli,  

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele.  

Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. * 

Come era nel principio, e ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen.  

Antifona   Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno 
non ci abbandonare: il cuore vegli con 
Cristo e il corpo riposi nella pace.  

 
ORAZIONE 

Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, 
perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci 
dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo 
nostro Signore.  Amen. 
 

Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo 
tranquillo. 

 
ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

O santa Madre del Redentore,  
porta dei cieli, stella del mare,  
soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo il saluto dell'angelo,  
nello stupore di tutto il creato,  
hai generato il tuo Creatore,  
madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 


