
 
 
 
 
 

  

I CINQUE PASSI DELLA PREGHIERA CON LA PAROLA DI DIO: 
 

1. Lectio    ti ascolto 
2. Meditatio    ti comprendo, ti accolgo, ti abbraccio 
3. Contemplatio  mi crei, mi plasmi 
4. Oratio    ti parlo, ti prego, mi confido 
5. Actio     mi metto all'opera, proposito, impegno 

 
 

1 Salmo. Di Davide. 
 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
 
2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 
 
3 Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino * 
a motivo del suo nome. 
 
4 Anche se vado 
per una valle oscura, 
non temo alcun male, 
perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 
 
5 Davanti a me 
tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
6 Sì, bontà e fedeltà 
mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora 
nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

 

Proposta di traccia per la Meditatio: 
 
Pastore, si pre-occupa per me: - cibo: che cosa mi nutre davvero?  
                                                           - alloggio: che cosa (o chi) è “casa” per me? 
  
- Qual i miei pascoli, le mie acque tranquille?  
   Chi me le ha fatte conoscere e mi conduce sempre qui?  
 
Quali sono i sentieri giusti che mi fanno crescere? Chi mi guida?  
La meta: verso dove guardo? La strada: quali passi sto facendo?  
I tempi: quando compiere scelte? 
 
Quali sono le cose che mi “oscurano l’anima”? Da chi dipendono? 
Riesco a non subirle, a diventarne schiavo? 
 
Di chi posso dire a cuore aperto: “Tu ci sei! Allora non ci sono problemi”?  
Chi (o cosa) è per me protezione e guida? 
 
 
Che belle le occasioni di festa nella mia vita: da che cosa sono ispirate?  
Come nascono? Mi accorgo dei doni che ricevo dagli altri? 
Ci sono atteggiamenti o scelte che sono “nemiche” della mia felicità?  
Credo che Gesù possa aiutarmi a renderle “innocue”? 
  
Che cosa ci rende più belli e per davvero felici? 
 
Che gioia immensa, fra le più grandi, quando abbiamo l’intuizione e il 
coraggio di “rimanere” nella casa del Signore, di cambiare senza allontanarci 
da ciò che c’è di buono … sono capace di restare fedele? In quale momento ne 
vedo il bisogno? 

CAMMINO DECANALE ADOLESCENTI 
 

 “… perché Tu sei con me!” 
 

preghiamo con il Salmo 22 



per la riflessione in chiesa (tappe 3,4,5) 

 

CONTEMPLATIO (oltre gli spunti dalla meditatio in gruppo nelle tappe 1,2) 
 

Carlo Maria Martini, Il desiderio di Dio. Pregare i salmi 
 

«Le centinaia di libri che ho letto non mi hanno procurato tanta luce e conforto quanto questi versi del Salmo 22: "Il Signore è il mio pastore: / non manco di nulla; / 
...Anche se dovessi passare in un burrone di tenebre, / non temerei alcun male, perché tu sei con me"». (Henri Bergson) 
 

Se notate bene le tre strofe, vi accorgerete che l'immagine del pastore è sviluppata soltanto fino al v. 4: «il tuo bastone e il tuo vincastro». Dal v. 5 in avanti, è 
delineata un'altra immagine, quella dell'ospite che invita a cena: «Davanti a me tu prepari una mensa...». Due sono quindi i simboli: il pastore e colui che ci invita a 
cena trattandoci regalmente e facendoci stare con sé. Per questo ritengo indovinato un titolo: "Perché tu sei con me”, che riassume tutta la tensione umana, 
spirituale, teologica del salmista in una espressione di grande fiducia: tu sei con me. E' un salmo di fiducia: il Signore è mio pastore, mi fa riposare, mi conduce, mi 
rinfranca, mi guida, è con me, mi dà sicurezza, prepara una mensa, cosparge di olio. Nove azioni che indicano la cura, la premura, l'attenzione, con cui il Signore si 
prende cura di me. Di fronte a Lui ci sono io, che affermo di non mancare di nulla, di non temere alcun male, che il mio calice trabocca; che sento la felicità e la grazia 
come compagne di vita, che voglio abitare nella casa del Signore. Si tratta di un dialogo affettuoso, fiducioso, familiare tra il Signore e me. Una preghiera 
semplicissima, proprio per questo ricchissima. 
 

- Chi ha visto le steppe della Palestina, sa come è difficile trovare un pascolo verde; quando un pastore riesce a scoprirlo, egli è davvero la gioia del gregge; chi ha 
provato la sete del deserto, può comprendere che cosa significa incontrare qualcuno capace di indicare dove c'è una sorgente d'acqua, magari nascosta sotto le 
pietre. Quindi il pastore del salmo sa fare sostare il gregge nei luoghi giusti. Inoltre sa far viaggiare: c'è infatti l'immagine del gregge in sosta su pascoli erbosi e 
c'è quella del gregge in movimento, guidato per sentieri giusti, per piste che portano a buon fine. In questo viaggio si può anche «camminare in una valle oscura». 
Il pastore del salmo sa guidare pure in una valle oscura, di notte. 
- Seguono le immagini conviviali: «davanti a me tu prepari una mensa» (v. 5). Prima che la mensa abbia inizio, colui che ha invitato cosparge di profumo, cosparge di 
olio il capo», come ha fatto Maria di Betania quando Gesù entra nella sua casa. Sulla mensa c'è anche una coppa, un calice traboccante di vino spumeggiante, che dà 
gioia. Le immagini conviviali sfociano nell'immagine della casa del Signore: «abiterò nella casa del Signore per lunghissimi anni»; la tenda ospitale diventa il 
tempio, la casa di Dio, dove si è veramente a casa. 
 

Ecco il messaggio: Signore, io non manco di nulla perché tu sei con me, mi dai sicurezza e abito nella tua casa. Quando il nostro cuore è insicuro e siamo 
continuamente bisognosi di rassicurazioni su di noi e sul domani che ci attende, sulle nostre relazioni, sulle nostre capacità, sul fatto che non commetteremo sbagli 
troppo gravi, il Salmo 22 è una medicina salutare, consolante, divina, efficace per tutte le ansietà del cuore umano. E' una splendida preghiera da ripetere 
nella fede, davanti a Gesù: «Signore, io non manco di nulla davanti a te; tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare nella tua casa». Si tratta di uno straordinario 
esercizio di fede e di speranza.  
 

Che cosa fare, dunque, quando ci si trova in una valle oscura (quando viviamo un insuccesso, la solitudine, un fiasco nella vita, il dolore fisico o morale...? Dobbiamo fare 

quello che ha fatto Gesù. Egli è entrato nella oscura valle del Getsémani, è entrato nel buio dell'agonia sulla croce, si è sentito abbandonato e ha gridato: «Mio Dio, 

mio Dio, perché mi hai abbandonato?». Però in quel momento ha rivolto al Padre delle parole che risuonano simili a quelle del Salmo: «So che tu, Padre, sei con me, 

nelle Tue mani affido il mio spirito». Gesù è colui che ci assicura dicendo: «Malgrado tutto, avrete la forza di pregare il Salmo 22, anzi l'avete già ora perché ve la dono 

io». Mi viene in mente quanto scrive san Bonaventura a proposito di Francesco che, nell'estate del 1219, andò in Palestina e fu ricevuto dal sultano d'Egitto, 

attraversando così le linee militari musulmane. In quel momento di gravissimo pericolo, di paura, quasi di follia, Francesco continuava il viaggio ripetendo: «Se 

dovessi camminare in una valle oscura, non temerò alcun male, perché tu, Signore, sei con me». 



 

card. J. H. Newman 

Guidami Tu, Luce gentile 

 

Guidami Tu, Luce gentile, 

attraverso il buio che mi circonda, 

sii Tu a condurmi! 

La notte è oscura e sono lontano da casa, 

sii Tu a condurmi! 

Sostieni i miei piedi vacillanti:  

io non chiedo di vedere ciò che mi attende all’orizzonte, 

un passo solo mi sarà sufficiente. 

Non mi sono mai sentito come mi sento ora, 

né ho pregato che fossi Tu a condurmi. 

Amavo scegliere e scrutare il mio cammino; 

ma ora sii Tu a condurmi! 

Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura, 

il mio cuore era schiavo dell’orgoglio; 

non ricordare gli anni ormai passati. 

Così a lungo la tua forza mi ha benedetto, 

e certo mi condurrà ancora, 

landa dopo landa, palude dopo palude, 

oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà; 

e con l’apparire del mattino 

rivedrò il sorriso di quei volti angelici 

che da tanto tempo amo e per poco avevo perduto.  

 

Pedro Salinas  

Quando tu mi hai scelto 
 

Quando tu mi hai scelto – fu l'amore che scelse – 

sono emerso dal grande anonimato di tutti, del nulla.  
 

Sino allora mai ero stato più alto delle vette del mondo.  

Non ero mai sceso più sotto delle profondità massime 

segnalate sulle carte del mare.  
 

E la mia allegria era triste,  

come lo sono quei piccoli orologi,  

senza braccio cui cingersi,  

senza carica, fermi.  
 

Ma quando mi hai detto "Tu" – a me, sì a me, fra tutti – 

più in alto ormai di stelle o coralli sono stato.  
 

E la mia gioia ha preso a girare,  

avvinta al tuo essere,  

nel tuo pulsare.  
 

Possesso di me tu mi davi, dandoti a me.  
 

Ho vissuto, vivo. Fino a quando?  
 

So che tu tornerai indietro.  
 

E quando te ne andrai tornerò a qual sordo mondo, 

indistinto, del grammo, della goccia, nell'acqua, nel peso. 
 

Sarò uno dei tanti quando non ti avrò più.  

E perderò il mio nome, i miei anni, i miei tratti,  

tutto perduto in me, di me.  
 

Ritornato all'ossario immenso di quelli che non sono 

morti e non hanno più nulla da morire nella vita. 

Ermal Meta feat. J-Ax 

Un’altra volta da rischiare 

… da quando lei sa bene chi sono io 

non mi importa se la gente lo scorda 

 

Spazio per la riflessione: 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

 

 

ACTIO Come riscriverei io questa salmo? È bello dare alle varie realtà evocate nel salmo nomi attendibili per me: dire chi/che cosa per me davvero è 
pastore, ristoro, protezione, guida, ... dove e come mi sento bene … quali sono quei momenti in cui sento di attraversare una zona buia… 

 


