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Prossimi Passi  
 

¨  Sara e Tobia. Una storia di morte e 
 d’amore 

 1 dicembre 2022 
 

¨  Davide. La forza del coraggio                               
 19 gennaio 2023  
 

¨  Giona. Fuggire dalla rabbia  
 16 febbraio 2023 

 
¨  Rut. Una scelta di vita   

 16 marzo 2023 

 

Abramo. 
Un viaggio benede o 

27 o obre 2022 



 
Rit.  Confitemini Domino, 
 quoniam Bonus! 
 Confitemini Domino, 
 Alleluia!  

 

Con tu o il mio cuore  cerco: 
non lasciarmi deviare dai tuoi comandi. 
Ripongo nel cuore la tua promessa 
per non peccare contro di te. 

 

Venga a me, Signore, il tuo amore, 
la tua salvezza secondo la tua promessa. 

 A chi mi insulta darò una risposta, 
perché ho fiducia nella tua parola.  

 

Rit.     Confitemini Domino, 
 quoniam Bonus! 
 Confitemini Domino, 
 Alleluia! 
 

Non togliere dalla mia bocca la parola vera, 
perché spero nei tuoi giudizi. 
Osserverò con nuamente la tua legge, 
in eterno, per sempre. 

Salmo 119 (118) 



Camminerò in un luogo spazioso, 
perché ho ricercato i tuoi prece . 

Davan  ai re parlerò dei tuoi insegnamen  
e non dovrò vergognarmi. 

 

Rit.  Confitemini Domino, 
 quoniam Bonus! 
 Confitemini Domino, 
 Alleluia! 
 

La mia delizia sarà nei tuoi comandi, 
che io amo. 
Alzerò le mani verso i tuoi comandi che amo, 
mediterò i tuoi decre . 

 

Ricòrda  della parola de a al tuo servo, 
con la quale mi hai dato speranza. 

Questo mi consola nella mia miseria: 
la tua promessa mi fa vivere. 

Il tuo amore sia la mia consolazione, 
secondo la promessa fa a al tuo servo.  

 

Rit.  Confitemini Domino, 
 quoniam Bonus! 
 Confitemini Domino, 
 Alleluia! 



Il Signore disse ad Abram: 
 
"Va ene dalla tua terra, 
dalla tua parentela 
e dalla casa di tuo padre, 
verso la terra che io  indicherò. 
Farò di te una grande nazione 
e  benedirò, 
renderò grande il tuo nome 
e possa tu essere una benedizione. 
Benedirò coloro che  benediranno 
e coloro che  malediranno maledirò, 
e in te si diranno benede e 
tu e le famiglie della terra". 
 
Allora Abram par , come gli aveva ordinato il Signore, e 
con lui par  Lot. Abram aveva se antacinque anni quando 
lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarài e Lot, figlio di 
suo fratello, e tu  i beni che avevano acquista  in Carran 
e tu e le persone che lì si erano procurate e si incammina-
rono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di Ca-
naan e Abram la a raversò fino alla località di Sichem,  

Dal libro della Genesi (12,1-9) 

Incontri dei Passi a piccoli gruppi, per  
proseguire il cammino con ABRAMO 

 
Trento nord   - Trento sud -  Pergine Valsugana -   

Villazzano -  Universitari (Trento) 



à Nel silenzio dialogo con Dio in una relazione di amicizia,  
comunicandogli ciò che il brano ha risvegliato in me, 
liberamente, senza maschere, e gli pongo domande, gli 
esprimo perplessità, gli chiedo aiuto, lo ringrazio, lo lo-
do, … 

  
à Prima di concludere scrivo una preghiera. Verrà affida-

ta a persone che in questo mese con nueranno la pre-
ghiera nei monasteri, nella casa vocazionale, in carcere, 
...   Puoi lasciarla nel cesto ai piedi dell’altare. 

 
  

 

“Gesù Cristo  ama, ha dato la sua vita per salvar , e adesso 
è vivo al tuo fianco ogni giorno, per illuminar , per rafforzar-

, per liberar ”. (Papa Francesco, Evangelii gaudium 164) 

presso la Quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i 
Cananei. 
Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discen-
denza io darò questa terra". Allora Abram costruì in quel 
luogo un altare al Signore che gli era apparso. Di là passò 
sulle montagne a oriente di Betel e piantò la tenda, aven-
do Betel ad occidente e Ai ad oriente. Lì costruì un altare al 
Signore e invocò il nome del Signore. Poi Abram levò la 
tenda per andare ad accamparsi nel Negheb. 



 Per il confronto a piccoli gruppi 

Þ Cosa hai sottolineato del brano? Quale parola ti attira? 
  

Þ Che cosa hai scoperto del volto di Dio? Che cosa ti inquieta? 
    (puoi partire dalla parola del Signore o dall’agire di Abramo) 
  

Þ Quale domanda resta aperta? 
  

Þ Quali prospettive apre per la tua vita questa Parola?  
     (per rispondere, puoi metterti al posto dei personaggi,  
    immaginandoti dentro la scena: la Parola di Dio apre una 

strada,  un futuro… che può essere anche il tuo) 

Per la preghiera in silenzio 

Il primo passo di ogni preghiera cris ana è l’ingresso in un mi-
stero, quello della paternità di Dio. Non si può pregare come i 
pappagalli. O tu entri nel mistero, nella consapevolezza che Dio 
è tuo Padre, o non preghi. Se io voglio pregare Dio mio Padre 
incomincio il mistero. (Papa Francesco, 20 febbraio 2019)  

 
à Mi me o in una posizione comoda che mi aiu  ad entrare 

in dialogo con il Signore. Chiedo al Signore che tu e le 
mie energie convergano verso questo incontro con Lui. 
Penso all’amore con il quale il Signore in questo momen-
to mi sta guardando. Lui mi ripete: “Non temere, io sono 
con te”. Domando il suo Spirito di amore perché mi aiu  
ad entrare in comunione con Lui.  

  
à Leggo con calma il brano della Scri ura, come se non lo 

avessi mai le o prima e poi… lo rileggo cercando di nota-
re chi sono i personaggi, quali gli ogge , quali i verbi, 
quale sopra u o il messaggio. Noto e gusto anche una 
sola frase del passo che ho le o, anche una sola parola, 
quella che mi ha colpito di più.  

  
à Cerco di accostare ciò che ho le o alla mia vita. La Parola 

è sempre a uale e ogni giorno ci dice cose diverse perché 
noi siamo sempre diversi. Cosa mi sta dicendo Dio oggi? 
Come mi interpella? Cosa mi dona? Ascolto quello che la 
Parola e sopra u o la persona di Gesù e i suoi comporta-
men  suscitano in me (sen men , desideri, nuove consa-
pevolezze…).  

 


