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CAMMINATA SPIRITUALE 

NOTTURNA  

 

...andiamo con la Luce  
che splende nelle 

tenebre 
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La Luce splende nelle tenebre 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 
 
Il Dio della Speranza che ci riempie di gioia e pace 
nella fede sia con tutti voi. 
E con il tuo Spirito. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la 
luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno 
accolta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che 
illumina ogni uomo. 
 
 
Fratelli e sorelle la nostra vita conosce sempre 
l’alternanza tra giorno e notte, luce e tenebre, gioie e 
dolori, vita e morte. Ma in questa litania della 
quotidiana esistenza c’è però un punto fermo, un 
fondamento sicuro, un faro sempre acceso, una stella 
stabile nel cielo: Il Signore Risorto. 
In questo nostro pellegrinaggio percorriamo 
simbolicamente le tappe della vita salendo dal punto 
più basso dell’oscurità fino alla pienezza della vita. 
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Preghiera di benedizione 
 
Dio onnipotente e misericordioso, tu provvedi a chi ti 
ama e sempre e dovunque sei vicino a chi ti cerca con 
cuore sincero; assisti i tuoi figli nel pellegrinaggio e 
guida i loro passi nella tua volontà, perché, protetti 
dalla tua ombra nel giorno e illuminati dalla tua luce 
nella notte possano giungere alla mèta desiderata. 
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Benedizione:  
 
Dio nostra salvezza vi guidi nella prosperità e nella 
pace.  
Amen. 
Il Signore vi assista e vi accompagni nel cammino. 
Amen. 
Con l'aiuto del Signore giunga felicemente a termine 
questo pellegrinaggio che iniziate nel suo nome.  
Amen. 
 
E la benedizione di Dio onnipotente che è  
Padre,  
Figlio e  
Spirito Santo  
scenda su di voi e con voi rimanga 
sempre.    
Amen. 
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1ª tappa 
SOFFERENZA  

l’ora delle tenebre 
 

Preghiamo insieme con il Salmo 87  
(recitato a cori alterni) 
 
Signore, Dio della mia salvezza, 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera,  
tendi l’orecchio al mio lamento. 
 
Io sono colmo di sventure, 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa, 
sono come un morto ormai privo di forza. 
 
È tra i morti il mio giaciglio, 
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo 
e che la tua mano ha abbandonato. 
 
Mi hai gettato nella fossa profonda,  
nelle tenebre e nell’ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 
Hai allontanato da me i miei compagni, 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; 
si consumano i miei occhi nel patire. 
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Tutto il giorno ti chiamo, Signore, 
verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? 
 
O sorgono le ombre a darti lode? 
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, 
la tua fedeltà negli inferi? 
 
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, 
la tua giustizia nel paese dell’oblio? 
Ma io a te, Signore, grido aiuto, 
e al mattino giunge a te la mia preghiera.  
 
Perché, Signore, mi respingi, 
perché mi nascondi il tuo volto? 
Sono infelice e morente dall’infanzia, 
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
 
Sopra di me è passata la tua ira, 
i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
mi circondano come acqua tutto il giorno, 
tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e conoscenti, 
mi sono compagne solo le tenebre. 
 
Preghiamo 
Signore Cristo Gesù siamo soli e senza speranza, 
avvolti nel nostro dolore e nel nostro pianto; donaci la 
tua Presenza, per unirci al tuo sacrificio redentore e 
per sentirci una cosa sola con te. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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2ª tappa 
CONSOLAZIONE  

Una piccola luce irrompe nella notte 
 
Dalla seconda lettera di San Paolo  
apostolo ai Corinzi 
«Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione, il quale ci consola in ogni nostra 
tribolazione perché possiamo anche noi consolare 
quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione 
con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi 
da Dio. Infatti, come abbondano le sofferenze di Cristo 
in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la 
nostra consolazione». 
 
Molti episodi evangelici ci riportano le guarigioni di 
Gesù che non si limitano ad un semplice risanamento 
del corpo, ma aprono ad una prospettiva di fede che si 
fa forza e coraggio. 
Un cieco sulla strada implora più volte pietà, 
nonostante i rimproveri della gente, e viene sanato. 
Una donna audace tocca il Suo mantello e smette di 
sanguinare. Un centurione, sentendosi indegno, invoca 
e ottiene a distanza la guarigione di un servo. Una 
madre cananea gli “grida dietro”, lotta, vince il cuore di 
Gesù sul piano dell’umiltà, e ottiene la liberazione della 
figlia. Un gruppo di persone senza volto e senza 
identità, compassionevolmente, conducono un 
infermo alla guarigione perché non si arrende di fronte 
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alla folla che ostacola il cammino e che, probabilmente, 
deride questo strano modo di insistere e forzare le cose. 
Anche oggi noi credenti abbiamo bisogno di un 
risanamento del cuore attraverso un atto di fede eroico, 
capace di vincere il timore e le titubanze che spesso 
raffreddano il nostro comportamento quotidiano. 
Accendiamo dunque la piccola fiamma della fede nel 
nostro spirito e lasciamoci guidare da questa luce. 
 
Preghiamo: 
Signore Cristo Gesù che offrendoti liberamente alla 
tua passione hai dato significato all’umana 
sofferenza, donaci la luce della consolazione per 
camminare sicuri tra le tribolazioni della vita. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
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3ª tappa 
SPERANZA  

C’è sempre una nuova alba 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
«Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso detto 
Dìdimo, Natanaèle di Cana di Galilea, i figli di 
Zebedèo e altri due discepoli. Disse loro Simon 
Pietro: «Io vado a pescare». Gli dissero: «Veniamo 
anche noi con te». Allora uscirono e salirono sulla 
barca; ma in quella notte non presero nulla. 
Quando già era l'alba Gesù si presentò sulla riva, ma 
i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù 
disse loro: «Figlioli, non avete nulla da mangiare?». 
Gli risposero: «No». Allora disse loro: «Gettate la 
rete dalla parte destra della barca e troverete». La 
gettarono e non potevano più tirarla su per la gran 
quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù 
amava disse a Pietro: «E' il Signore!» 
 
In questo difficile contesto di guerra fratricida, di 
dolore inutile, di violenza cieca, meditiamo nel nostro 
cuore questa bellissima poesia di Giuseppe Ungaretti. 
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Veglia 
 
Un’intera nottata 
Buttato vicino 
A un compagno 
Massacrato 
Con la bocca 
Digrignata 
Volta al plenilunio 
Con la congestione 
 
 
E proprio nei momenti più bui, più aridi, più 
fallimentari, momenti in cui ci sentiamo “buttati là 
come uno straccio senza speranza che in noi sorge 
come un timido sole l’attaccamento alla vita. 
La vita è il dono più prezioso che Dio può dare; esso va 
sempre custodito e difeso; anche quando sembra 
“insignificante” o spesso “ingombrante” secondo la 
logica del mondo tuttavia per Dio essa è destinata 
sempre all’eternità. 
 
Preghiamo: 
Signore Gesù Cristo, tu che hai vissuto come noi le 
speranze e le inquietudini dell’esistenza quotidiana, 
insegnaci a pregare per mettere con fiducia il nostro 
futuro nelle mani del Padre, che su di noi ha sempre 
progetti di una vita ricca di significato. 
Tu vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen. 
 

Delle sue mani 
Penetrata 
Nel mio silenzio 
Ho scritto 
Lettere piene d’amore 
Non sono mai stato 
Tanto 
Attaccato alla vita. 
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4ª tappa 
FRATERNITÀ E COMUNIONE 

Il giorno vince la notte; l’amore genera la vita 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
«Quando furon vicini al villaggio dove erano diretti, 
egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi 
insistettero: «Resta con noi perché si fa sera e il 
giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere 
con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, 
disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora 
si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui 
sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: 
«Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre 
conversava con noi lungo il cammino, quando ci 
spiegava le Scritture?». E partirono senz'indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono 
riuniti gli Undici e gli altri che erano con loro, i quali 
dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso 
a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto 
lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello 
spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona apparve in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Stupiti e spaventati credevano di vedere un 
fantasma. Ma egli disse: «Perché siete turbati, e 
perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e 
guardate; un fantasma non ha carne e ossa come 
vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le 
mani e i piedi. Ma poiché per la grande gioia ancora 
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non credevano ed erano stupefatti, disse: «Avete qui 
qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una 
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò 
davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che vi dicevo 
quando ero ancora con voi: bisogna che si compiano 
tutte le cose scritte su di me nella Legge di Mosè, nei 
Profeti e nei Salmi». Allora aprì loro la mente 
all'intelligenza delle Scritture e disse: «Così sta 
scritto: il Cristo dovrà patire e risuscitare dai morti 
il terzo giorno e nel suo nome saranno predicati a 
tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, 
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete 
testimoni». 
 
La strada di Emmaus diventa così simbolo del nostro 
cammino di fede: le Scritture e l’Eucaristia sono gli 
elementi indispensabili per l’incontro con il Signore. 
Anche noi arriviamo spesso alla Messa domenicale con 
le nostre preoccupazioni, le nostre difficoltà e 
delusioni… La vita a volte ci ferisce e noi ce ne andiamo 
tristi, verso la nostra “Emmaus”, voltando le spalle al 
disegno di Dio. Ci allontaniamo da Dio. Ma ci accoglie 
la Liturgia della Parola: Gesù ci spiega le Scritture e 
riaccende nei nostri cuori il calore della fede e della 
speranza, e nella Comunione ci dà forza. Parola di Dio, 
Eucaristia. Leggere ogni giorno un brano del Vangelo. 
Ricordatelo bene: leggere ogni giorno un brano del 
Vangelo, e le domeniche andare a fare la Comunione, a 
ricevere Gesù. Così è accaduto con i discepoli di 
Emmaus: hanno accolto la Parola; hanno condiviso la 



12 

frazione del pane e da tristi e sconfitti che si sentivano, 
sono diventati gioiosi. Sempre, cari fratelli e sorelle, la 
Parola di Dio e l’Eucaristia ci riempiono di gioia. 
Ricordatelo bene! Quando tu sei triste, prendi la Parola 
di Dio. Quando tu sei giù, prendi la Parola di Dio e va’ 
alla Messa della domenica a fare la Comunione, a 
partecipare del mistero di Gesù. Parola di Dio, 
Eucaristia: ci riempiono di gioia. 

Papa Francesco 
Preghiamo: 
O Padre, apri sempre il nostro cuore all’ascolto della 
tua Parola di vita e rendici testimoni dell’umanità 
nuova, pacificata nel tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


