Una riflessione per ogni chilometro sulla strada per Santiago
“A cosa hai pensato da quando hai iniziato il Camino? Il tempo trascorso in solitudine, la campagna, nuove
esperienze, altri pellegrini… E la tua anima continua ad anelare a qualcosa, come un eterno pellegrino, fino a che
non ottiene ciò che cerca.
Ti trovi alla Fonte del Pellegrino, una fonte a 75km da Santiago. In quest’ultima parte del percorso trai conforto
da queste 75 riflessioni dal Salmista Davide, una per ogni chilometro. Lascia che ti restituiscano forza, ti parlino
ed estinguano, passo dopo passo, la sete del Camino. E ognuna di esse ti porta più vicino…”
km 75 “Dice il Signore si, nel tempo da me fissato io giudicherò con rettitudine” (Sal. 75,3).
km 74“Sorgi o Dio, e difendi la Tua causa” (Sal. 74,22).
km 73 “Chi ho in cielo all’infuori di Te? Con Te null’altro desidero sulla terra” (Sal. 73,25).
km 72“Veramente Egli salverà il povero che grida aiuto, il misero che non trova soccorso” (Sal. 72,12).
“Tu mi hai fatto provare dolori e disgrazie. Ma di nuovo mi darai vigore, mi farai risalire l’abisso della
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morte” (Sal. 71,20).
km 70“Dicano sempre”Dio è grande” quelli che amano la Tua salvezza” (Sal. 70,5).
km 69“O Dio, Tu conosci la mia stoltezza, le mie colpe non Ti restano nascoste” (Sal. 69,6).
km 68“Sia benedetto ogni giorno il Signore, il Dio che ci salva e ha cura di noi” (Sal. 68,20).
km 67“Ci benedica Dio e lo temano tutti i popoli della terra” (Sal. 67,8).
km 66“Dìte al Signore, quanto stupende sono le Tue azioni!” (Sal. 66,3).
km 65“Mi opprime il peso delle colpe. Tu solo puoi perdonare i peccati” (Sal. 65,4).
km 64“Ascolta o Dio la voce del mio lamento: ho paura dei nemici, salva la mia vita!” (Sal. 64,2).
km 63“A Te si stringe il mio essere, la Tua destra mi sostiene” (Sal. 63,9).
“Una cosa ha detto Dio, due ne ho udite: la forza appartiene a Dio, Tua Signore è la grazia. Tu ripaghi
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ogni uomo secondo le sue opere” (Sal. 62,12-13).
km 61“Tu o Dio hai ascoltato i miei voti, mi hai dato l’eredità di chi teme il Tuo nome” (Sal. 61,6).
km 60“Con Dio saremo vincitori, Egli calpesterà i nostri nemici” (Sal. 60,14).
km 59“Dio è fedele e cammina avanti a me” (Sal. 59,11).
km 58“Tutti diranno: davvero val la pena di essere giusti” (Sal. 58,12).
km 57“Svegliati anima mia!” (Sal. 57,9).
“Tu conti i passi del mio vagabondare, nel Tuo otre raccogli le mie lacrime, tutto è scritto nel Tuo libro”
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(Sal. 55,9).
km 55“Affida il tuo peso al Signore, egli ti darà aiuto. Mai permetterà che un giusto soccomba” (Sal. 55,23).
km 54“Ecco Dio viene ad aiutarmi. Il signore protegge la mia vita” (Sal. 54,6).
“Dio dal cielo guarda sulla terra, per vedere se qualcuno è saggio, se c’è un uomo che cerca Dio” (Sal.
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53,3).
km 52“Io confido nella fedeltà di Dio, ora e per sempre” (Sal. 52,10).
km 51“Crea in me o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo” (Sal. 51,12).
km 50“Come sacrificio offri a Dio la tua lode, compi le promesse fatte all’Altissimo” (Sal. 50, 14).
km 49“Nessuno può redimere un altro uomo o pagare a Dio il proprio riscatto” (Sal. 49,8).
km 48“Dio nei suoi palazzi appare come una fortezza” (Sal. 48,4).
km 47“Dio siede sul Suo trono santo” (Sal. 47,9).
km 46“Dio è per noi rifugio e forza, aiuto indefettibile nell’angoscia” (Sal. 46,1).
km 45“Tua gloria sarà avanzare per la verità, la clemenza e la giustizia” (Sal. 45,5).
km 44“Svegliati Signore, perché dormi? Non puoi respingerci per sempre!” (Sal. 43,24).
“Manda la Tua verità e la Tua luce, siano esse mia guida. Mi conducano al monte del Tuo santuario, fino
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alla Tua presenza” (Sal. 43,3).
km 42“L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente” (Sal. 42,3).
km 41“Felice l’uomo che ha cura dei deboli, in tempi duri il Signore lo salva” (Sal. 41.1).
km 40“Sono contento di compiere il Tuo volere, la Tua legge è nel mio cuore” (Sal. 40,9).
km 39“Ogni uomo è come un soffio, va e viene come un’ombra” (Sal. 39,6).
km 38“Signore, Tu conosci le mie ansie, sei attento ai miei gemiti” (Sal. 38,10).
km 37“Il Signore sia la tua gioia, egli esaudirà i desideri del tuo cuore” (Sal. 37,4).
km 36 “In Te è la sorgente della vita, quando ci illumini viviamo nella luce” (Sal. 36,10).
km 35 “Tu liberi il povero dai prepotenti, il misero e il bisognoso da chi li rapina” (Sal. 35,10).
km 34“Fuggi il male e pratica il bene, cerca la pace e seguine la via” (Sal. 34,15).
km 33“Un re non vince con un grande esercito, un guerriero non si salva con la sua forza” (Sal. 33,16).
km 32“Felice l’uomo al quale Dio ha perdonato la colpa e condonato il peccato” (Sal. 32,1).
“Chiudi la bocca ai bugiardi che parlano con arroganza e disprezzo, dicono al giusto parole insolenti”
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(Sal. 31,18).
km 30“Se alla sera siamo in lacrime, al mattino ritorna la gioia” (Sal. 30, 6).
km 29“Il Signore dia potenza al Suo popolo, lo benedica e gli dia pace” (Sal. 29,11).
km 28“Il mio cuore esulta di gioia e col mio canto Lo ringrazio” (Sal. 28,7)

km 27“Sono certo, vedrò la bontà del Signore nella terra dei viventi” (Sal. 27,13)
km 26“Lavo nell’innocenza le mie mani e danzo attorno al Tuo altare Signore” (Sal. 26,6)
“Fammi conoscere le Tue vie, Signore, insegnami il cammino da percorrere, guidami con la Tua verità,
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istruiscimi” (Sal. 25,5)
km 24“Alzate porte i vostri frontoni, alzatevi porte antiche: entra il re, grande e glorioso!” (Sal. 24,7).
“La Tua bontà ed il Tuo amore mi seguiranno per tutta la vita; abiterò nella casa del Signore per tutti i
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miei giorni” (Sal. 23,6).
“Lo ricordino le nazioni della terra, si convertano tutte al Signore, davanti a Lui pieghino il ginocchio
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tutte le famiglie dei popoli” (Sal. 22,28).
km 21“Essi vogliono farti del male, congiurano contro di te senza riuscirci” (Sal. 21,12).
km 20“Gli altri si fidano dei carri, contano sui cavalli, noi chiediamo aiuto nel Signore nostro Dio” (Sal. 20,8).
km 19“I cieli narrano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l’opera delle Sue mani” (Sal. 19,1).
“Nell’angoscia ho invocato il Signore, ho gridato aiuto verso il mio Dio. Dal Suo tempio ha udito la mia
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voce” (Sal. 18,7).
“Io ho agito con giustizia e vedrò il Tuo volto: al mio risveglio, mi sazierò della Tua presenza” (Sal.
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17,15).
km 16“Ho sempre il Signore davanti agli occhi, con Lui vicino non cadrò mai” (Sal. 16,8).
“Disprezza chi non è gradito a Dio, ma stima chi teme il Signore, mantiene la parola data anche a
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proprio danno” (Sal. 15,4).
“Il Signore dal cielo guarda sulla terra per vedere se qualcuno è saggio, se c’è un uomo che cerca Dio”
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(Sal. 14,2).
“Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, fa brillare la luce ai miei occhi, perché non dorma il sonno della
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morte” (Sal. 13,4 ).
km 12“La parola del Signore è parola sicura, argento puro, raffinato sette volte (Sal. 12,7).
km 11“Il Signore è nel Suo santuario, il Signore ha il Suo trono nel cielo” (Sal. 11,4).
km 10“Dice in cuor suo: Dio non se ne cura, chiude gli occhi e non vede nulla” (Sal. 10,11).
km 9 “Chi Ti conosce ha fiducia in Te Signore, Tu non abbandoni chi Ti cerca” (Sal. 9,11).
“Se guardo il cielo, opera delle Tue mani, la luna e le stelle che vi hai posto, chi è mai l’uomo perché Ti
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ricordi di lui, il figlio dell’uomo perché Te ne curi?” (Sal. 8,4).
km 7 “In Dio sta la mia difesa, egli salva chi ha il cuore sincero” (Sal. 7,11).
km 6 “Pietà di me Signore, sono esausto, guariscimi, sono sfinito” (Sal. 6,3).
km 5 “Ma si rallegrino e sempre cantino di gioia quelli che in Te si rifugiano” (Sal. 5,12).
km 4 “Sappiate che il Signore difende quelli che credono in Lui” (Sal. 4,4).
km 3 “Mi corico e mi addormento, al mattino mi sveglio sereno, il Signore mi protegge” (Sal. 3.6).
km 2 “Servite il Signore con rispetto, adoratelo con grande timore” (Sal. 2.11).
km 1 “Il Signore protegge il cammino dei giusti, la via del malvagi finisce nel nulla” (Sal. 1,6).

