
Basilica di san Simpliciano - Meditazioni per la Quaresima del 2015 
“Se non crederete, non potrete sussistere” 
1. La visione del tempio e la conversione (Is 6, 1-7) 

Vieni, popolo mio, vieni con me là nel deserto,  
cuore a cuore d’amore ti parlerò  

Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche! 
Ecco, faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? R

Dal libro dell’Esodo (33, 18-23; 34, 5-9) 
In quel tempo sulla montagna Mosè disse al Signore: «Mostrami la tua Gloria!». Rispose: «Farò 
passare davanti a te tutto il mio splendore e proclamerò il mio nome: Signore, davanti a te. Farò 
grazia a chi vorrò far grazia e avrò misericordia di chi vorrò aver misericordia». Soggiunse: «Ma tu 
non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo». Aggiunse il 
Signore: «Ecco un luogo vicino a me. Tu starai sopra la rupe: quando passerà la mia Gloria, io ti 
porrò nella cavità della rupe e ti coprirò con la mano finché sarò passato. Poi toglierò la mano e 
vedrai le mie spalle, ma il mio volto non lo si può vedere». […] Allora il Signore scese nella nube, 
si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore; passò davanti a lui proclamando: «Il 
Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia e di fedeltà, che 
conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma 
non lascia senza punizione, che castiga la colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e 
alla quarta generazione». Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato 
grazia ai tuoi occhi, mio Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura 
cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato: fa di noi la tua eredità». Parola di Dio 
 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  
quando vedrò il suo volto?  

Come la cerva anela ai corsi d’acqua, * 
così l’anima mia anela a te, o Dio.  

Le lacrime sono mio pane giorno e notte, * 
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».  

Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: † 
attraverso la folla avanzavo tra i primi * 
fino alla casa di Dio,  

in mezzo ai canti di gioia * 
di una moltitudine in festa.  

Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

In me si abbatte l’anima mia; † 
perciò di te mi ricordo * 
dal paese del Giordano e dell’Ermon,  
dal monte Mizar.  

Un abisso chiama l’abisso  
al fragore delle tue cascate; * 
tutti i tuoi flutti e le tue onde 
sopra di me sono passati.  

Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, † 
di notte per lui innalzo il mio canto: * 
la mia preghiera al Dio vivente.  

Dirò a Dio, mia difesa: † 
«Perché mi hai dimenticato? * 



Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».  
Per l’insulto dei miei avversari  
sono infrante le mie ossa; * 
essi dicono a me tutto il giorno:  
«Dov’è il tuo Dio?». 

Perché ti rattristi, anima mia, * 
perché su di me gemi?  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, * 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.  

Gloria al Padre e al Figlio … 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:  
quando vedrò il suo volto?  
 
Dal libro del profeta Isaia (6, 1-5) - Nell’anno in cui morì il re Ozia, io vidi il Signore seduto su 
un trono alto ed elevato; i lembi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei 
serafini, ognuno aveva sei ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due 
volava. Proclamavano l’uno all’altro: 

«Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. 
Tutta la terra è piena della sua gloria». 

Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. 
Parola di Dio 
E dissi: «Ohimè! Io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono e in mezzo a un 
popolo dalle labbra impure io abito; eppure i miei occhi hanno visto il re, il Signore degli eserciti». 
Parola di Dio 
Dal libro del profeta Isaia (28, 14-16) 
Perciò ascoltate la parola del Signore, uomini arroganti, 
signori di questo popolo che sta in Gerusalemme: 
«Voi dite: Abbiamo concluso un’alleanza con la morte, 
e con gli inferi abbiamo fatto lega; 
il flagello del distruttore, quando passerà, non ci raggiungerà; 
perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio 
e nella falsità ci siamo nascosti». 
Dice il Signore Dio: «Ecco io pongo una pietra in Sion, 
una pietra scelta, angolare, preziosa, saldamente fondata: 
chi crede non vacillerà. Parola di Dio 

 
Canto: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio (dal Salmo 27) 

Il Signore è difesa della mia vita, 
di chi avrò timore? 

Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi, avversari e nemici, 
a inciampare e cadere. 

Se contro di me si accampa un esercito, 
il mio cuore non teme; 
se contro di me divampa la battaglia, 
anche allora ho fiducia. 

Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita, 
per gustare la dolcezza del Signore 
ed ammirare il suo santuario. 

Egli mi offre un luogo di rifugio 
nel giorno della sventura. 



Mi nasconde nel segreto della sua dimora, 
mi solleva sulla rupe. 

E ora rialzo la testa 
sui nemici che mi circondano; 
immolerò nella sua casa sacrifici d’esultanza, 
inni di gioia canterò al Signore. 

Ascolta, Signore, la mia voce. 
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi. 
Di te ha detto il mio cuore: «Cercate il suo volto»; 
il tuo volto, Signore, io cerco. 

Non nascondermi il tuo volto, 
non respingere con ira il tuo servo. 
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 

Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, 
ma il Signore mi ha raccolto. 

Mostrami, Signore, la tua via, 
guidami sul retto cammino, 
a causa dei miei nemici. 

Sono certo di contemplare la bontà del Signore 
nella terra dei viventi. 

Spera nel Signore, sii forte, 
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore. 

Gloria… 
Canto: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 
Dal libro del profeta Isaia (6, 6-7) Allora uno dei serafini volò verso di me; teneva in mano un 
carbone ardente che aveva preso con le molle dall’altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: 

«Ecco, questo ha toccato le tue labbra, 
perciò è scomparsa la tua iniquità 
e il tuo peccato è espiato». Parola di Dio 
 

Dal vangelo secondo Luca (5, 4-11) - In quel tempo, quando Gesù ebbe finito di parlare, disse a 
Simone: «Prendi il largo e calate le reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 
tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». E avendolo fatto, 
presero una quantità enorme di pesci e le reti si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni 
dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al punto 
che quasi affondavano. Al veder questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 
«Signore, allontanati da me che sono un peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e tutti 
quelli che erano insieme con lui per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli 
di Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai 
pescatore di uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. Parola del Signore 
 
Canto: Se tu mi accogli (libro dei canti A16) 
 


