
 1°  LA CUSTODIA DEL GIARDINO:  

 

 

“Il Signore Dio pose l’uomo in un giardino perché lo coltivasse 

(‘avad) e lo custodisse (shamar)” (Gen 2,15).  

“Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e 

soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere 

vivente»” (Gen 2,7). 

 

“Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro 

schiere. Allora Dio, nel settimo giorno portò a termine il lavoro 

che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro.  Dio 

benedisse il settimo giorno e lo consacrò, perché in esso aveva 

cessato da ogni lavoro che egli creando aveva fatto” (Gen 2,1-3). 
 



2° LA CUSTODIA DELLA COMUNITA’ (ECCLESIALE- SOCIALE-CIVILE- POLITICA) 

 

 
 

“Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e 

partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele” (Is 7,14). 

 

“ Il digiuno che io gradisco non è forse questo: 

che si spezzino le catene della malvagità, 

che si sciolgano i legami del giogo, 

che si lascino liberi gli oppressi 

e che si spezzi ogni tipo di giogo? 

7 Non è forse questo: che tu divida il tuo pane con chi ha fame, 

che tu conduca a casa tua gli infelici privi di riparo, 

che quando vedi uno nudo tu lo copra 

e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? 

8 Allora la tua luce spunterà come l'aurora, 

la tua guarigione germoglierà prontamente; 

la tua giustizia ti precederà, 

la gloria del SIGNORE sarà la tua retroguardia. 

9 Allora chiamerai e il SIGNORE ti risponderà; 

griderai, ed egli dirà: "Eccomi!" 

Se tu togli di mezzo a te il giogo, 

il dito accusatore e il parlare con menzogna; 

10 se tu supplisci ai bisogni dell'affamato, e sazi l'afflitto, 



la tua luce spunterà nelle tenebre, 

e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno; 

11 il SIGNORE ti guiderà sempre, 

ti sazierà nei luoghi aridi, 

darà vigore alle tue ossa; 

tu sarai come un giardino ben annaffiato, 

come una sorgente la cui acqua non manca mai. 

12 I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine; 

tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età 

e sarai chiamato il riparatore delle brecce, 

il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. 

13 Se tu trattieni il piede dal violare il sabato, 

facendo i tuoi affari nel mio santo giorno; 

se chiami il sabato una delizia 

e venerabile ciò che è sacro al SIGNORE; 

se onori quel giorno anziché seguire le tue vie 

e fare i tuoi affari e discutere le tue cause, 

14 allora troverai la tua delizia nel SIGNORE; 

io ti farò cavalcare sulle alture del paese, 

ti nutrirò della eredità di Giacobbe tuo padre», 

poiché la bocca del SIGNORE ha parlato” (Is 58,6-14). 

 

3° LA CUSTODIA DELLA FAMIGLIA 
 

34 Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco 

uomo». 35 Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, 

su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 

nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche 

Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 

questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è 

impossibile a Dio». 38 Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva 

del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì 

da lei (Lc 1,34-38). 

 

 

 

 



 
 

 


