
Scuola della Parola con il Vescovo

Dona la Pace
Canone di  Taizè

Dona la  Pace,  S ignore ,  a  chi  conf ida in  te !
Dona,  dona la  Pace ,  S ignore ,  dona la  Pace!

Preghiera dalla Liturgia di Bose

Signore, noi  ti cerchiamo e desideriamo il tuo volto,
fa’ che un giorno, rimosso il velo, ossiamo contemplarlo.

Ti cerchiamo  nelle Scritture che ci parlano di te, 
e sotto il velo della sapienza, 
f rutto della ricerca delle genti. 

Ti cerchiamo nei volti radiosi di f ratelli e sorelle,  
nelle impronte della tua passione nei corpi sofferenti. 

Ogni creatura è segnata dalla tua impronta,
ogni cosa rivela un raggio della tua invisibile bellezza. 

Tu sei rivelato dal servizio del f ratello, 
sei manifestato dall’amore fedele che non viene meno. 

Non gli occhi ma il cuore ha la visione di te, 
con semplicità e veracità noi cerchiamo di parlare con te.

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



Dagli Atti degli Apostoli
(At 1, 1-14 )

1 Nel primo racconto, o Teòf ilo, ho trattato di tutto 
quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi 2 f ino al 
giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato 
disposizioni agli apostoli che si era scelti per 
mezzo dello Spirito Santo.
3 Egli si mostrò a essi vivo, dopo la sua passione, con 
molte prove, durante quaranta giorni, apparendo 
loro e parlando delle cose riguardanti il regno di 
Dio. 4 Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò 
loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma 
di attendere l’adempimento della promessa del 
Padre, «quella - disse - che voi avete udito da me: 
5 Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non 
molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo».

6 Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: 
«Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai 
il regno per Israele?». 7 Ma egli rispose: «Non 
spetta a voi conoscere tempi o momenti che il 
Padre ha riservato al suo potere, 8 ma riceverete 
la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di 
voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, 
in tutta la Giudea e la Samaria e f ino ai conf ini 
della terra».
9 Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato 
in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. 
10 Essi stavano f issando il cielo mentre egli se 
ne andava, quand’ecco due uomini in bianche 



vesti si presentarono a loro 11 e dissero: «Uomini 
di Galilea, perché state a guardare il cielo? 
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto 
in cielo, verrà allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo».

12 Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in giorno di sabato. 
13 Entrati in città, salirono nella stanza al piano 
superiore, dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro 
e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 
Bartolomeo e Matteo, Giacomo f iglio di Alfeo, 
Simone lo Zelota e Giuda f iglio di Giacomo. 
14 Tutti questi erano perseveranti e concordi nella 
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la 
madre di Gesù, e ai f ratelli di lui.

Dal Vangelo secondo Luca
(Lc 24, 50-52)

50 Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 
le mani, li benedisse. 51 Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e veniva portato su, in cielo. 
52 Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono 
a Gerusalemme con grande gioia 53e stavano 
sempre nel tempio lodando Dio.

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


