
4 parole 

per ripartire 

«Speranza»



«Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre

Il Signore disse ad Abram:

«vattene dalla tua terra,

dalla tua parentela

e dalla casa di tuo padre,

verso la terra che io ti indicherò.

Farò di te una grande nazione

e ti benedirò,

renderò grande il tuo nome

e possa tu essere una benedizione».

verso la terra che io ti indichero»



«Lampada per i miei passi e la tua parola,
luce sul mio cammino»

La mia vita è sempre in pericolo,

ma non dimentico la tua legge.

I malvagi mi hanno teso un tranello,

ma io non ho deviato dai tuoi precetti.

Mia eredità per sempre sono i tuoi 

insegnamenti,

perché sono essi la gioia del mio cuore.

Ho piegato il mio cuore a compiere i 

tuoi decreti,

in eterno, senza fine.

Salmo 119,
105-112

Lampada per i miei passi è la tua parola,

luce sul mio cammino.

Ho giurato, e lo confermo,

di osservare i tuoi giusti giudizi.

Sono tanto umiliato, Signore:

dammi vita secondo la tua parola.

Signore, gradisci le offerte delle mie 

labbra,

insegnami i tuoi giudizi.



«Spiego le ali e lo prese,
lo sollevo sulle sue ali»

Lo circondò, lo allevò,

lo custodì come la pupilla del suo occhio.

Come un’aquila che veglia la sua nidiata,

che vola sopra i suoi nati,

egli spiegò le ali e lo prese,

lo sollevò sulle sue ali.

Il Signore, lui solo lo ha guidato,

non c’era con lui alcun dio straniero.

Dt 32, 7-12

Ricorda i giorni del tempo antico,

medita gli anni lontani.

Interroga tuo padre e te lo racconterà,

i tuoi vecchi e te lo diranno.

Quando l’Altissimo divideva le nazioni,

quando separava i figli dell’uomo,

egli stabilì i confini dei popoli

secondo il numero dei figli d’Israele.

Perché porzione del Signore è il suo popolo,

Giacobbe sua parte di eredità.

Egli lo trovò in una terra deserta,

in una landa di ululati solitari.


