
Scuola della Parola con il Vescovo

LUCE DI VERITÀ

Luce di verità, f iamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

1. Ci poni come luce sopra un monte:
    in noi l’umanità vedrà il tuo volto
    Ti testimonieremo fra le genti:
    in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
    Spirito, vieni.

2. Cammini accanto a noi lungo la strada,
    si realizzi in noi la tua missione.
    Attingeremo forza dal tuo cuore,
    si realizzi in noi la tua missione.
    Spirito, vieni.

R i s e r v a t e  p e r  m e 
B a r n a b a  e  S a u l o
I l  p r i m o ,  g r a n d e  v i a g g i o



Dagli Atti degli Apostoli
(At 13, 1-3)

Nella chiesa che era ad Antiochia c’erano profeti 
e dottori: Barnaba, Simeone detto Niger, Lucio 
di Cirene, Manaem, amico d’infanzia di Erode 
il tetrarca, e Saulo. Mentre celebravano il culto 
del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo 
disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per 
l’opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo 
aver digiunato, pregato e imposto loro le mani, 
li lasciarono partire.

Il viaggio missionario toccherà quattro località, che 
costituiranno altrettante esperienze missionarie:
* Cipro (At 13,4-12)
* Antiochia di Pisidia (At 13,13-52)
* Iconio (At 14,1-7)
* Listra (At 14,8-18)

Dagli Atti degli Apostoli
(At 14, 19-28)

Allora giunsero da Antiochia e da Iconio 
alcuni Giudei, i quali sobillarono la folla; essi 
lapidarono Paolo e lo trascinarono fuori della 
città, credendolo morto. Ma mentre i discepoli 
venivano attorno a lui, egli si rialzò ed entrò 
nella città. Il giorno seguente partì con Barnaba 
per Derba. E, dopo aver evangelizzato quella 
città e fatto molti discepoli, se ne tornarono a 
Listra, a Iconio e ad Antiochia, fortif icando gli 



animi dei discepoli ed esortandoli a perseverare 
nella fede, dicendo loro che dobbiamo entrare 
nel regno di Dio attraverso molte tribolazioni. 
Dopo aver designato per loro degli anziani in 
ciascuna chiesa, e aver pregato e digiunato, li 
raccomandarono al Signore, nel quale avevano 
creduto. Quindi, attraversata la Pisidia, giunsero 
in Panf ilia. Dopo aver annunciato la Parola a 
Perga, scesero ad Attalia; e di là salparono verso 
Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla 
grazia di Dio per l’opera che avevano compiuta.
Giunti là e riunita la chiesa, riferirono tutte le 
cose che Dio aveva compiute per mezzo di loro 
e come aveva aperto la porta della fede agli 
stranieri. 
E rimasero con i discepoli parecchio tempo

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



IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto,
non temere, Io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco,
la sua f iamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino,
sono io il tuo Dio, il Signore.
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te dovunque andrai.
 
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove f ioriscono già,
aprirò nel deserto dei sentieri,
darò acqua nell’aridità,
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori,
Io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te,
per tutto il viaggio starò con te.

   


