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Ci trattarono
con gentilezza

Veglia ecumenica - 23 gennaio 2020

PRIMA PARTE - IL NAUFRAGIO

C: La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, 
l’amore di Dio 
e la comunione con lo Spirito Santo 
siano con tutti voi. 

T: E con il tuo Spirito. 

INTRODUZIONE

Care sorelle e cari fratelli in Cristo, siamo qui riuniti oggi per
pregare per l’unità tra i cristiani e la riconciliazione nel
mondo. 
Il materiale per la Settimana di preghiera di quest’anno è stato
preparato da varie chiese cristiane di Malta, l’isola su cui,
secondo il racconto degli Atti degli apostoli, Paolo naufragò
nell’anno 60 d.C., ricevendo accoglienza ed ospitalità dagli
abitanti dell’isola verso coloro che avevano patito il naufragio:
“Ci trattarono con gentilezza” (Atti 28, 2). 

LETTURA: At 27,18-20

La tempesta continuava a sbatterci qua e là con violenza: perciò, il
giorno dopo, si cominciò a gettare in mare il carico. Il terzo giorno,
i marinai stessi scaricarono con le loro mani anche gli attrezzi della
nave. Per parecchi giorni non si riuscì a vedere né il sole né le stel-
le, e la tempesta continuava sempre più forte. Ogni speranza di sal-
varci era ormai perduta per noi. 
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INVOCAZIONI ALLO SPIRITO SANTO E PREGHIERE

Canto di invocazione allo Spirito
(durante il canto viene acceso il braciere)

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, 
scendi su di noi...

PREGHIERE DI PERDONO E RICONCILIAZIONE
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L1: Perdonaci, o Signore, per gli errori, la diffidenza, i misfatti del pas-
sato tra cristiani di diverse chiese e tradizioni. 

T.: Misericordias Domini in aeternum cantabo 

L2: Perdonaci, o Signore, per la nostra mancanza di fede e per la nostra
incapacità ad essere persone di vigile speranza e di autentica carità. 

T.: Misericordias Domini in aeternum cantabo

L3: Perdonaci, o Signore, per esserci isolati ed essere rimasti indifferen-
ti, invece di mostrare ospitalità verso tutti, soprattutto verso gli stra-
nieri e i rifugiati. 

T.: Misericordias Domini in aeternum cantabo

C.: Il Signore è ricco di misericordia e di grazia: “Il Signore misericor-
dioso e clemente è paziente, sempre ben disposto […]. Come il cielo
è alto sulla terra, grande è il suo amore per chi gli è fedele. Come è
lontano l’oriente dall’occidente, egli allontana da noi le nostre colpe”
(Salmo 103, 8.11-12). 

T.: Amen.

INTRODUZIONE
G.: Dal luogo del naufragio, dello smarrimento e della divisione, entria-

mo in un luogo che ci accoglie, al di là delle differenze, insieme, di
fronte all’unico Dio in cui crediamo, per ritrovare in lui la nostra
unità.

Segue la processione di ingresso verso la chiesa, accompagnata dalla
musica di violino; davanti ai rappresentanti delle chiese, viene portato
l’Evangeliario che viene intronizzato al centro del presbiterio.

G.: Alla presenza del Signore che ci parla con la sua Parola, lo ringrazia-
mo per il dono della fede in Lui che ci dona certezza e sostegno nella
prova. Preghiamo.

SALMO RESPONSORIALE

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Quale gioia...

Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Quale gioia...

Ti loderò, ti loderò,
ti adorerò, ti adorerò,
ti canterò, noi ti canteremo...

Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
con Te, Signor!
Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio re.
La tua casa, mio re.
Tu sei il Signor mio re!
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Rendano grazie al Signore: egli è buono; 
compie per l’uomo opere stupende, 
ha dato da bere agli assetati, 
ha colmato di beni gli affamati.

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

Allora nell’angoscia gridarono al Signore 
ed egli li salvò da ogni pericolo. 
Con la sua parola li fece guarire 
e li strappò dalla morte.

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

1° INTERVENTO: PADRE MARIUS KOCIORVA
CHIESA ORTODOSSA RUMENA DI TREVISO

CANTO DELLA COMUNITÀ ORTODOSSA MOLDAVA

SECONDA PARTE - L’APPRODO

LETTURA: At 27, 39-44 

Spuntò il giorno, ma i marinai non riconobbero la terra alla quale ci era-
vamo avvicinati. Videro però un’insenatura che aveva una spiaggia e
decisero di fare il possibile per spingervi la nave. Staccarono le ancore e
le abbandonarono in mare. Nello stesso tempo slegarono le corde dei
timoni, spiegarono al vento la vela principale e così poterono muoversi
verso la spiaggia. Ma andarono a sbattere contro un banco di sabbia, e la
nave si incagliò. Mentre la prua, incastrata sul fondo, rimaneva immobi-
le, la poppa invece minacciava di sfasciarsi sotto i colpi delle onde. I sol-
dati allora pensarono di uccidere i prigionieri: avevano paura che fuggis-
sero gettandosi in mare. Ma l’ufficiale voleva salvare Paolo e perciò impe-
dì loro di attuare questo progetto. Anzi, comandò a quelli capaci di nuo-
tare di gettarsi per primi in acqua per raggiungere la terra. Gli altri fece-
ro lo stesso, aiutandosi con tavole di legno e rottami della nave. In que-
sta maniera tutti arrivarono a terra sani e salvi.

senti possono unirsi per proclamare insieme la preghiera di benedizio-
ne. 

C.: Dio Padre, che ci ha chiamati dall’oscurità alla luce possa renderci
portatori della luce di Dio. 

T.: Amen. 

C.: Dio Figlio, che ci ha redento con il suo Sangue prezioso, ci doni la
forza per seguire il suo esempio nel servire il prossimo. 

T.: Amen. 

C.: Dio Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, ci rafforzi nell’affronta-
re i naufragi della vita e ci conduca verso l’approdo della salvezza. 

T.: Amen. 
C.: Dio misericordioso e potente, Padre, Figlio e Spirito Santo ci bene-

dica e ci protegga ora e sempre. 
T.: Amen. 

Noi salperemo insieme per proclamare 
le meraviglie dell’amore di Dio. 
Amen! Alleluia! Amen!

Canto finale
QUALE GIOIA È STAR CON TE, GESÙ

Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
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SALMO RESPONSORIALE

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 
Rendano grazie al Signore: egli è buono; 
compie per l’uomo opere stupende. 
Offrano un sacrificio e lo ringrazino, 
raccontino le sue opere con canti di festa.

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

Allora nell’angoscia gridarono al Signore 
ed egli li salvò da ogni pericolo. 
Cambiò la tempesta in un vento leggero, 
fece tacere l’urlo delle onde. 
Tornò la calma, si rallegrarono; 
il Signore li condusse al porto desiderato.

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

2° INTERVENTO: PASTORE JOAO CAIO BOTTEGA
CHIESA EVANGELICA BATTISTA “AGAPE”

PROFESSIONE DI FEDE

G.: Davanti alle grandi opere che il Signore ha fatto per noi, rinnoviamo
la nostra comune fede in Lui:

T.: Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
mori e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente:
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.

L3: O Dio ricco di grazia, smantella le barriere, quelle visibili e quelle
invisibili, che non ci permettono di accogliere le nostre sorelle e i
nostri fratelli che sono nel pericolo o nel bisogno. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci OSPITALITÀ.

L4: O Dio ricco di grazia, trasforma i nostri cuori e i cuori delle nostre
comunità cristiane, affinché possiamo portare la tua guarigione. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci CONVERSIONE. 

L4: O Dio ricco di grazia, apri i nostri occhi affinché vediamo l’intera
creazione come un tuo dono e apri il nostro cuore affinché condivi-
diamo i suoi frutti in solidarietà. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci GENEROSITÀ. 

C.: Uniti in Cristo Gesù, preghiamo insieme con le parole che Egli stes-
so ci ha insegnato…

T.: Padre nostro, che sei nei cieli… 

SCAMBIO DELLA PACE

C.: Gli abitanti di Malta accolsero Paolo e i suoi compagni con partico-
lare gentilezza. Scambiamoci tra di noi un segno di quella pace che
è dono di Cristo a noi. 

Canto
PACE ALLE GENTI
Spezzerai l’arco della guerra,
annunzierai pace alle genti.
E regnerai da mare a mare,

BENEDIZIONE E INVIO A PROCLAMARE L’EVANGELIO

C.: Siamo qui riuniti insieme come cristiani, e quindi come testimoni di
Cristo che anelano all’unità: impegniamoci nuovamente a lavorare
per raggiungere questa comune meta. 

Segue una pausa di preghiera silenziosa. I responsabili delle chiese pre-
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Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna.
Amen.

INNI DELLA COMUNITÀ EVANGELICA BATTISTA

TERZA PARTE - L’ACCOGLIENZA

LETTURA: At 28, 1-2.7-10

Dopo essere scampati al pericolo, venimmo a sapere che quell’isola si
chiamava Malta. I suoi abitanti ci trattarono con gentilezza: siccome si
era messo a piovere e faceva freddo, essi ci radunarono tutti intorno a un
gran fuoco che avevano acceso. 
Vicino a quel luogo, aveva i suoi possedimenti il governatore dell’isola,
un certo Publio. Egli ci accolse e ci ospitò per tre giorni con grande cor-
tesia. Un giorno il padre di Publio si ammalò di dissenteria ed era a letto
con febbre alta. Paolo andò a visitarlo: pregò, stese le mani su lui e lo
guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell’isola che erano
ammalati, vennero da Paolo e furono guariti. I maltesi perciò ci trattaro-
no con grandi onori, e al momento della nostra partenza ci diedero tutto
quello che era necessario per il viaggio.

SALMO RESPONSORIALE

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 
Rendano grazie al Signore: egli è buono; 
compie per l’uomo opere stupende. 
Nell’assemblea del popolo dicano la sua grandezza, 
in mezzo agli anziani proclamino la sua potenza.

R.: Il Signore ci ha liberato dalla tempesta. 

3° INTERVENTO: VESCOVO DON MICHELE TOMASI
CHIESA CATTOLICA

QUARTA PARTE - 
IMPEGNO CONDIVISO E INVIO

PREGHIERE DEI FEDELI

Ogni 2 preghiere, un rappresentante delle comunità prende il remo giu-
sto, attraversa l’assemblea con il remo in vista e lo porta nella barca
all’esterno, attrezzandola per ripartire.

C.: Non possiamo affrontare la tempesta della vita da soli. Una barca si
muove solo se tutti remano insieme. Di fronte alle difficoltà ricono-
sciamo il bisogno di remare tutti insieme e di unire i nostri sforzi.
Preghiamo. 

L1: O Dio ricco di grazia, guarisci le memorie dolorose del passato, che
hanno ferito le nostre chiese e che continuano a tenerci distanti.

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci RICONCILIAZIONE. 

L1: O Dio ricco di grazia, insegnaci a tenere fisso il nostro sguardo su
Cristo, vera Luce. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci LUCE. 

L2: O Dio ricco di grazia, rafforza la nostra fiducia nella tua provviden-
za quando ci sentiamo sopraffatti dalle tempeste della vita. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci SPERANZA. 

L2: O Dio ricco di grazia, trasforma le nostre molte separazioni in armo-
nia, e la nostra diffidenza in reciproca accoglienza. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci FIDUCIA. 

L3: O Dio ricco di grazia, donaci il coraggio di proclamare la verità con
giustizia e nell’amore. 

T.: Ascolta la nostra preghiera: donaci FORZA. 


