
Scuola della Parola con il Vescovo

In manus tuas Pater
Canone di  Taizè

In manus tuas, Pater
commendo spiritum meum
In manus tuas, Pater 
commendo spiritum meum

Preghiera cristiana ecumenica

Dio nostro, Trinità d’amore,
dalla potente comunione della tua intimità divina
effondi in mezzo a noi il f iume dell’amore f raterno.
Donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù,
nella sua famiglia di Nazaret 
e nella prima comunità cristiana.

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo
e di riconoscere Cristo in ogni essere umano,
per vederlo crocif isso nelle angosce degli abbandonati
e dei dimenticati di questo mondo
e risorto in ogni f ratello che si rialza in piedi.

Vieni, Spirito Santo! Mostraci la tua bellezza
riflessa in tutti i popoli della terra,
per scoprire che tutti sono importanti,
che tutti sono necessari, che sono volti differenti
della stessa umanità amata da Dio. 
Amen.

D I  F R O N TE  A L L A  C R I S I 



Dagli Atti degli Apostoli
(At 1, 15-26))

15 In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai f ratelli 
(il numero delle persone radunate era circa 
centoventi) e disse: 16 «Fratelli, era necessario che 
si adempisse ciò che nella Scrittura fu predetto 
dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a 
Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono 
Gesù. 17 Egli era stato del nostro numero e aveva 
avuto in sorte lo stesso nostro ministero. 
18 Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi 
del suo delitto e poi precipitando in avanti si 
squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue 
viscere. 19 La cosa è divenuta così nota a tutti 
gli abitanti di Gerusalemme, che quel terreno è 
stato chiamato nella loro lingua Akeldamà, cioè 
Campo di sangue. 20 Infatti sta scritto nel libro 
dei Salmi:

La sua dimora diventi deserta,
e nessuno vi abiti,
il suo incarico lo prenda un altro.

21 Bisogna dunque che tra coloro che ci furono 
compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù 
ha vissuto in mezzo a noi, 22 incominciando dal 
battesimo di Giovanni f ino al giorno in cui è stato 



di tra noi assunto in cielo, uno divenga, insieme a 
noi, testimone della sua risurrezione».
23 Ne furono proposti due, Giuseppe detto 
Barsabba, che era soprannominato Giusto, e 
Mattia. 24 Allora essi pregarono dicendo: «Tu, 
Signore, che conosci il cuore di tutti, mostraci 
quale di questi due hai designato 25 a prendere il 
posto in questo ministero e apostolato che Giuda 
ha abbandonato per andarsene al posto da lui 
scelto». 26 Gettarono quindi le sorti su di loro e 
la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 
undici apostoli.

Lectio  Meditatio



      Preghiera finale
      (per il Sinodo)

      Vento dell’amore  che indichi il cammino
      voce di silenzio  che risuona all’orecchio del cuore
      rendi meno impauriti i passi
      e più chiaro lo sguardo della Chiesa di Savona
      che celebra il suo Sinodo.
      Prendici per mano  e facci incontrare
      ogni giorno di nuovo il Signore Gesù,
      rivelatore del Padre.
      Troveremo allora il coraggio di convertirci, 
      di cambiare, di prendere il largo, 
      e capiremo la strada che Tu ci indicherai. 
      Lo chiediamo per l’intercessione di Maria, 
      che è Madre di Misericordia. 
      Amen


