
 

 

 

 

 

 

 

            DALL’AURORA AL TRAMO NTO 
 

 

Dall’aurora io cerco Te, fino al tramonto ti chiamo;  

ha sete solo di Te, l’anima mia come terra deserta. 
 

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,  

perché sei il mio Dio, il mio riparo, mi proteggerai all’ombra delle tue ali. 
 

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,  

perché sei il mio Dio, unico bene, nulla mai potrà la notte contro di me. 

CANTO 

            SOTTO IL TUO MANTO  
 

 

Sotto il tuo manto, nella tua protezione, 

Madre di Dio, noi cerchiamo rifugio. 

Santa Madre del Redentore. 
 

SANTA MARIA, PREGA PER NOI, 

MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA. 
 

La nostra preghiera, Madre, non disprezzare, 

il nostro grido verso te nella prova 

Santa Madre del Redentore. 
 

Liberaci sempre da ogni pericolo, 

o Gloriosa Vergine Benedetta. 

Santa Madre del Redentore. 

CANTO 
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                LUCE DI VERITÀ  
 

 

Luce di verità, fiamma di carità,  

vincolo di unità, Spirito Santo Amore.  

Dona la libertà, dona la santità,  

fa’ dell’umanità, il tuo canto di lode.  
 

1. Tu nella brezza parli al nostro cuore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola;  

ci chiami a condividere il tuo amore:  

ascolteremo, Dio, la tua parola.   Spirito, vieni. 
 

2. Ci poni come luce sopra un monte:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  

Ti testimonieremo fra le genti:  

in noi l’umanità vedrà il tuo volto.   Spirito, vieni. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ci soffermiamo questa sera a riflettere su quel dialogo che la liturgia pre-

vede subito prima di ricevere il battesimo al fonte: la rinuncia a satana e 

la triplice professione di fede.  

È importante che le risposte “ rinuncio” e “ credo” non siano solo parole, 

ma rappresentino la scelta autentica di un cammino nella luce.  

Il più antico testo di catechesi della Chiesa, la Didachè, recita così: “Due 

sono le vie, una della vita e una della morte, e la differenza è grande fra 

queste due vie”.  

C’è dunque una via alla quale diciamo “ no” e una alla quale diciamo 

“sì”. La rinuncia a satana è la scelta pubblica, decisiva e solenne, di ab-

bandonare la via delle tenebre e di seguire la via di Cristo. 
 

“Nulla ci giova l’aver acquisito il nome di cristiani, se 

non vi corrispondono anche le opere”, afferma san 

Cirillo di Gerusalemme, che ci offre il racconto prezio-

so di come avveniva il rito nella chiesa antica. Il cate-

cumeno, stando fuori dalla chiesa e guardando verso 

occidente, puntava il dito contro satana, come fosse 

visibilmente presente, dicendo: “ Io rinuncio a te, sata-

na, tiranno malvagio e crudele, e a tutte le tue opere, 

e a tutti i tuoi spettacoli pomposi e a ogni tuo culto”.  

CANTO 

 

LE DUE VIE 
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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.   
 

Antifona: Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 
LETTURA BREVE    (Ger 14, 9)   

Tu sei in mezzo a noi Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome: non 

abbandonarci, Signore Dio nostro. 

 
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. 

 
Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

                 il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

CANTICO di SIMEONE   (Lc 2,29-32) 
  

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.  
 

Antifona: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 

il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 

 

PREGHIAMO 
O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la 
dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare 
al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

11 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antifona:  Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87  
  

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 uomo 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.   
 

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

4. Sia onore al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
al Dio trino ed unico 
nei secoli sia gloria. Amen. 

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

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

INNO 

 

COMPIETA 
L’occidente è lì dove il sole muore, dove manca la luce e inizia la notte, è 

il luogo delle tenebre e della confusione. Il catecumeno puntava il dito e 

pronunciava la sua rinuncia, poi si girava e andava verso il battistero, ad 

oriente, il luogo dove sorge la luce, segno di Cristo e di vita nuova.  

Il simbolo era fortissimo: ci si volgeva dall’occidente all’oriente, dalla mor-

te alla vita, dalla notte alla luce, percorrendo un cammino verso la chia-

rezza, la luminosità. Si tratta di cambiare strada, di rinunciare a una cosa e 

sceglierne un’altra. 
 
 
 
 

                IL SIGNORE È LA MIA FORZA  

 

Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui.  

Il Signor è il Salvator, in Lui confido non ho timor,  

In Lui confido non ho timor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comincia così ’annuncio di Gesù al mondo: “ Il tempo è compiuto, il regno 

di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo ”. “ Convertirsi” e 

“credere” sono dunque cose che per Gesù vanno insieme: non esiste una 

fede che non senta l’esigenza di cambiare, purificare, rinnovare la vita.  

Anche la tua fede esige un continuo mutamento di mentalità, rifiutando lo 

stile del mondo e abbracciando lo stile di Cristo. 

Rifletti su questo vangelo e sul segno del rito antico e 

pensa se non ti trovi anche tu nella condizione di dover 

rinnovare questo passaggio. Chiedi al Signore nel silen-

zio che ti aiuti a cercare e vivere una vera conversione. 
 

CANTO 
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MARCO 1,12-15 

Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase 

quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie 

selvatiche e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu 

arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il van-

gelo di Dio, e diceva: "Il tempo è compiuto e il regno di 

Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo". 



  
- Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio?  

 

Rinuncio 
 

 - Rinunciate alle seduzioni del male,   

   per non lasciarvi dominare dal peccato?    
 

Rinuncio 
 

 - Rinunciate a satana, origine e causa  

di ogni peccato?   
 

 Rinuncio  
 

 
 

“Rinunciare” vuol dire abbandonare un annuncio, non annunciare più 

qualcosa che si professava, dando un annuncio nuovo; è rifiutare un le-

game scegliendone un altro. C’è dunque qualcosa che prima sembrava 

buono e ora invece è sgradevole. “ Rinunciare a satana” significa rompe-

re un’alleanza con le cose che ci fanno male, ma ancora di più è arriva-

re a odiarle, ad averne disgusto. 
 

Nessuno lascia veramente un vizio finché non lo odia. Nessuno la-

scia le strade tortuose della propria tenebra se non ne ha percepito 

la distruttività. Si tratta di rompere un patto, riconoscendo di aver 

lasciato entrare nella propria vita cose dannose, che hanno sper-

perato il bene. 
 

“Satàn”, il padre del male, in ebraico vuol dire “accusatore”, mini-

stro del dubbio, colui che insidia l’uomo accusando e facendolo 

dubitare dell’amore di Dio e del prossimo. È un dito puntato con-

tro noi stessi, dicendoci il falso su noi, sul prossimo e su Dio.  
 

Dobbiamo dunque rinunciare a satana e alle sue opere e seduzio-

ni, non solo dichiarandole sbagliate, ma odiandole. Se non odiamo 

veramente il male, non ce ne liberiamo, torneremo a braccetto 

con lui. La rinuncia al maligno va fatta in modo netto, come un chi-

rurgo che toglie l’intero tumore, senza lasciarne una parte dentro.  

 
Riprendi nel silenzio le tre domande del rito e soffermati un po’ su 

ogni singola parola, collegandola alla tua vita, con la convinzione che il 

male veramente ti fa male: 
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DIO È AMORE  
                        
                                       Dio è amore, osa amare senza timore. 
                          Dio è amore, non temere mai. 

 
 

- Gesù è il Verbo fatto uomo. Gesù è il pane della vita. 

Gesù è la vittima offerta per i nostri peccati sulla croce. 

Gesù è il sacrificio offerto per i miei  

e per i peccati del mondo.    Rit. 

 
- Gesù è la Parola che va proclamata.  

Gesù è la verità che dev’essere narrata.  

Gesù è la via che dev’essere percorsa.  

Gesù è la luce che va fatta splendere.  

Gesù è la vita che dev’essere vissuta.  

Gesù è l’amore che dev’essere amato.    Rit. 

 
- Gesù è la gioia che dev’essere condivisa.  

Gesù è il sacrificio che dev’essere offerto. 

Gesù è la pace che dev’essere data.   

Gesù è l’affamato che dev’essere nutrito.  

Gesù è l’assetato che dev’essere dissetato.    Rit. 

 
- Gesù Tu sei vita,  

Tu sei forza, coraggio, sostegno,  

Tu sei capacità di risorgere dalle cadute.  

Tu sei Vita che non finisce mai,  

Tu sei eternità.    Rit. 
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CANTO 



MATTEO 16,13-18 

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di Filippo, chiese ai suoi 

discepoli: «La gente chi dice che sia il Figlio dell'uomo?». Risposero: 

«Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei 

profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?». 

Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente». E 

Gesù: «Beato te, Simone figlio di Giona, perché né la carne né il 

sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti 

dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le 

porte degli inferi non prevarranno contro di essa».  

 
 

                    

La domanda di Gesu  arriva oggi fino a me:  
 

Ma tu, chi dici che io sia?  
Chi sono per te?  

 

Non sempre mi e  semplice risponderti! 
Alcune volte pretendo di conoscerti 
meglio di chiunque altro, altre volte 
faccio fatica a sentirti, a chiamarti per 
nome davanti ai miei fratelli.  
Eppure ogni giorno mi chiedi di dirti 
quale posto Tu stai occupando nel mio 
cuore, nella mia vita. Ogni giorno mi 
chiedi di pronunciare il tuo nome, di 
testimoniare Te e di vivere per Te. 

 
 

Aiutaci a non far risuonare dentro di noi un silen-
zio vuoto, non abitato dalla tua presenza, … dal 
tuo nome. Rivelati o Signore! Vogliamo scoprirti 
ed adorarti come il Dio della nostra vita, scoprire 
le tue orme lungo la strada che stiamo percorren-
do insieme.  
Donaci la forza perche  possiamo anche noi, in 
ogni istante della nostra esistenza, dire di Te, co-
me Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente”. 

 

 8 

“Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 

 Rinunciate alle seduzioni del male, per non lasciarvi dominare 

dal peccato?   
Rinunciate a satana, origine e causa di ogni peccato?”    

 

 

 

 

 
 
 

 

COME TU MI VUOI 
 
 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, plasma il cuore mio e di Te vivrò. 

Se Tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò. 
 

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Questa vita io voglio donarla a Te  

per dar gloria al tuo nome, mio Re.  

Come Tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.  

Se mi guida il tuo amore paura non ho, 

per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

 

 

Dire “rinuncio” vuol dire rispondere “ si” a Dio, un “ sì” fondamentale, il “ sì” 

dell’amore e della verità. Chi ama il Signore, dice il salmo, odia il male. 

Preghiamo con il SALMO 97, recitandolo lentamente: 
 

Il Signore regna: esulti la terra, gioiscano le isole tutte. 
Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sostengono il suo trono. 

 

Si vergognino tutti gli adoratori di statue 
e chi si vanta del nulla degli idoli. A lui si prostrino tutti gli dèi! 
 

Ascolti Sion e ne gioisca, esultino i villaggi di Giuda 
a causa dei tuoi giudizi, Signore. 
Perché tu, Signore, sei l'Altissimo su tutta la terra, eccelso su tutti gli dèi. 

 

Odiate il male, voi che amate il Signore: 
egli custodisce la vita dei suoi fedeli, 
li libererà dalle mani dei malvagi. 

 

Una luce è spuntata per il giusto, una gioia per i retti di cuore. 
Gioite, giusti, nel Signore, della sua santità celebrate il ricordo. 
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CANTO 



 - Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra?    
 

Credo 
 

 - Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque 

da Maria vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede 

alla destra del Padre?   
 

Credo 
 

 - Credete nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione 

dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la 

vita eterna?   
 

Credo 

 

 
 

Queste domande non intendono verificare se crediamo o meno nell’esi-

stenza di Dio.  

Rispondere “ credo” vuol dire qui abbandonarsi, appoggiarsi sul Signore, 

facendone il perno della nostra vita. Le tre domande sono un invito a un 

atto concreto, a fare scelte coerenti con la professione che Gesù è il Si-

gnore. Dire “credo” significa allora disobbedire agli altri signori della nostra 

vita e appoggiarci a Cristo, avendo fiducia nell’azione dello Spirito Santo. 

Si tratta dunque di fidarsi di Lui, di abbandonarsi a Lui.  

 

 

Nel silenzio puoi pregare personalmente con il salmo 131, il salmo dell’ab-

bandono, e con la famosa preghiera di Charles De Foucauld: 

 

SALMO 131,1-3 
 

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 

e non si leva con superbia il mio sguardo; 

non vado in cerca di cose grandi, 

superiori alle mie forze. 

Io sono tranquillo e sereno 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
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PREGHIERA D’ABBANDONO 

Padre mio 

mi abbandono a te. 

Fa’ di me ciò che ti piace. 

Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio. 

Sono pronto a tutto, accetto tutto 

purché la tua volontà si compia 

in me e in tutte le tue creature. 

Non desidero niente altro mio Dio. 

Affido la mia anima alle tue mani. 

Te la dono, mio Dio 

con tutto l’amore del mio cuore 

perché ti amo. 

Ed è un bisogno del mio amore 

di donarmi, di pormi nelle Tue mani 

senza riserve, con una fiducia infinita 

perché tu sei il Padre mio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

                ADORO TE 
 

          Sei qui davanti a me, o mio Signore,  

      sei in questa brezza che ristora il cuore.  

             Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima. 
 

Adoro Te, fonte della vita, adoro Te, Trinità infinita. I miei calzari 

leverò su questo santo suolo, alla presenza tua mi prostrerò.  
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella tua grazia trovo la mia gioia.  

Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a viver in Te. 
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CANTO 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 


