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                                      Invocazione dello Spirito  

(Giovanni Paolo II) 
 

Vieni Santo Spirito, 
facci scoprire che l'amore 

si trova nell'intimo della vita divina 
e che siamo chiamati a parteciparvi. 
Insegnaci ad amarci gli uni gli altri 

come il Padre ci ha amati 
donandoci il suo Figlio. 

Tutti i popoli conoscano te, 
o Dio, Padre di tutti gli uomini 

che il Figlio è venuto a rivelare. 
Te che ci hai mandato il tuo Spirito 

per comunicarci i frutti della redenzione!  
 

 

 
Luca 2, 21-40 

 
21 Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 

era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
22Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono 

il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore - 23come è scritto nella legge del Signore: Ogni 

maschio primogenito sarà sacro al Signore - 24e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 

giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. 
25Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la 

consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. 26Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che 

non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. 27Mosso dallo Spirito, si recò 

al tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo 

riguardo, 28anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: 
29«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, 
30perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 
31preparata da te davanti a tutti i popoli: 
32luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele». 

33Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 34Simeone li benedisse e a 

Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno 

di contraddizione 35- e anche a te una spada trafiggerà l'anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti 

cuori». 
36 C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuèle, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, 

aveva vissuto col marito sette anni dal tempo in cui era ragazza, 37 era poi rimasta vedova e ora aveva 

ottantaquattro anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 

preghiere. 38 Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a 

quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme.  
39 Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di 

Nazaret. 40 Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. 

 

Rembrandt, Presentazione di Gesù al Tempio (1631) 



Lectio 
 
Il motivo della scelta di questo passo per la lectio è dato dall’occorrenza del verbo accogliere, 
infatti al v.28 parlando di Simeone, uomo giusto e pio, si dice che accolse Gesù tra le braccia. 
Per comprendere questo passaggio dobbiamo però fare la nostra lectio della pagina. 
Luca non poteva tacere la circoncisione che sottolinea l’appartenenza di Gesù al popolo 
ebraico, cui dedica proprio due righe, ma di fatto si concentra sulla presentazione al tempio. 
 
v. 21 C’è una scansione cronologica puntigliosa: quando furono passati gli otto giorni 
prescritti dalla circoncisione. E poi, compiuti i giorni per presentarlo al Signore… 
Luca non indica a caso questi giorni, anzi se noi facciamo il conto dei giorni dall’annuncio a 
Zaccaria fino all’annunciazione a Maria (al sesto mese l’angelo Gabriele fu mandato …), 
abbiamo 6 mesi = 180 giorni. 
Dall’annunciazione alla nascita di Gesù, 9 mesi = 270 giorni. 
Dalla nascita di Gesù alla presentazione al tempio, 40 giorni. 
Per un totale di 490 giorni, ovvero 70 settimane. Dalla profezia di Daniele sappiamo che al 
termine delle settanta settimane sarebbe avvenuta l’unzione del Santo dei santi, ovvero la 
purificazione del tempio profanato da Antioco Epifane nel 167 a.C. 
Infatti Luca parla della loro purificazione e non solo della madre come prescrive il Levitico… è 
il Signore che entrando nel tempio opera la purificazione delle strutture sacerdotali e cultuali 
d’Israele (Ml 3,1-3). L’ingresso di Gesù appena nato al tempio non serve alla purificazione di 
Maria, ma è un atto di purificazione di Israele, di quel culto di cui parla Paolo in Romani 12,1 
che consiste nell’offerta dei nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio, ovvero 
quel culto conforme alla Parola. 
Il compimento delle 70 settimane avviene in Gesù che viene portato nel tempio, ma mentre vi 
entra lo purifica, cosa che porterà a compimento sulla croce.  
Proviamo a pensare al tempo che «si compie» e non solo al tempo che passa. Il tempo, i giorni, 
le settimane, gli anni si compiono, uno compie gli anni perché quel giorno completa un anno, 
lo raccoglie in unità. 
 
Nei vv. 22-24 Luca dà atto dell’obbedienza alla legge in virtù della purificazione della donna 
che a causa della perdita di sangue si trova in stato di impurità. L’idea che vi sta sotto non è 
che l’atto coniugale o il parto siano peccato, ma il fatto che la perdita di sangue sia un segno di 
morte, la quale è salario del peccato… ma se il figlio è concepito per opera dello Spirito Santo, 
allora perché questo rito? 
Per obbedienza alla legge? In ogni caso la focalizzazione di Luca è sui versetti successivi. 
 
vv. 25-35. Il quadro di Rembrandt rende molto bene l’immagine evangelica, già di per sé 
bellissima.  
Colpisce e attrae questa figura laica di ebreo che vive di preghiera senza essere sacerdote, 
assorto in Dio senza estraniarsi dal suo popolo e dal mondo, condivide l’attesa di Israele… e 
che accoglie tra le sue braccia un bambino. 
Però a differenza dei Magi che si prostrarono a terra davanti al bambino e anche dei pastori 
che si fermarono davanti a lui, egli lo accolse tra le braccia. Si tratta evidentemente di un gesto 
affettuoso. 
Oltre alla tenerezza umana che suscita, ha una valenza teologica che non dovremmo 
dimenticare nei rapporti Israele e Chiesa. Troppo spesso e per troppo tempo questa relazione 
è stata concepita in termini di esclusione: viene Gesù, finisce il ruolo di Israele e subentra la 
chiesa. Ma non è così. 
Simeone, uomo giusto e pio, non è un prete, non è un funzionario del tempio, è un laico, 
probabilmente anziano, si sente ormai vicino alla morte e la sua è una vera e propria 
benedizione perché finisce la dura fatica dell’attesa, perché i suoi occhi finalmente hanno visto 
il soterion (neutro), non la soteria (sostantivo femminile), cioè lo strumento della salvezza. 



Perché così fa Gesù: comincia da bambino a farsi prendere tra le braccia, come tutti i bambini 
d’altronde, ma la sua vita sarà un continuo abbracciare frammenti di vita, brandelli di 
esistenze… non solo ma sarà anche un continuo consegnarsi, perché se uno ti prende in 
braccio, è anche perché ti consegni, come dirà nell’ultima cena: prendete e mangiate… 
prendete tra le mani, accogliete la piccolezza di Dio, non per tenerla per voi, non è un 
bambolotto, ma segno di una grande fiducia che Dio ha, un rischio che Dio corre, perché 
mettendosi nelle nostre mani non sa mai se sono le mani di Giuda o di un amico… 
Per Simeone questo è il compimento, lo dice il suo nome che significa Dio ha ascoltato, infatti 
accogliendo quel bambino di nome Gesù tra le braccia, avverte che la sua attesa, il suo tempo, 
la sua vita è piena. Questo è il dono dello Spirito santo, il grande protagonista in Luca e che per 
tre volte viene riferito all’agire di Simeone: lo Spirito era su di lui, lo Spirito gli aveva ispirato 
dentro e poi mosso dallo Spirito era venuto al tempio. E anche noi agiamo, pensiamo, amiamo, 
crediamo, lottiamo, studiamo sempre mossi da qualche spirito… si tratta di capire bene quale 
spirito ci muove! 
Gesù certo è ancora solo un bambino e la salvezza non ha ancora raggiunto Israele, ma 
nemmeno noi. Essa resta l’attesa di Israele, come pure – è importante ricordarlo – la nostra. 
Però ora se ne conosce lo strumento, il garante per sempre. 
Ed è bello che la preghiera di Simeone siano le parole con cui chiudiamo la giornata: è il 
compimento della vita, la pienezza del nostro esistere quando possiamo dire a noi stessi e al 
nostro cuore: ho avuto tra le braccia Cristo. 
Simeone non lascia ai genitori di Gesù il tempo di stupirsi di quanto ha appena detto sul loro 
figlio che rivolgendosi a Maria pronuncia una parola profetica, parola che non dice più 
l’identità di Gesù, ma la sua missione. Non sarà solo luce, gloria, salvezza… ma anche pietra 
d’inciampo per chi lo vuole accogliere, perché siano svelati i pensieri di molti cuori.  
La profezia fatta a Maria è agghiacciante: una spada trafiggerà l’anima tua. Si può vedere 
anticipata la sofferenza che Maria vivrà ai piedi della croce: una lancia trafigge il fianco di 
Gesù e al tempo stesso l’anima di sua madre! 
Ma c’è anche la suggestiva lettura secondo Ezechiele 14, 12-13. 17-18. In questo caso Maria è 
figura della figlia di Sion lacerata nella sua carne dalla divisione che provoca in Israele 
l’annuncio della salvezza di Cristo. 
 
vv. 36- 38 Il secondo incontro al tempio è quello con Anna. Colpiscono le numerose 
informazioni su di lei, la sua per così dire professione, profetessa, il nome di suo padre 
Fanuele, quello della sua tribù, la sua condizione di vedova dopo un breve matrimonio durato 
sette anni, e la sua longeva età, 84 anni. Senza considerare la sua pratica ascetica e la sua 
permanenza nel tempio che era diventato praticamente la sua dimora. 
Ma è curioso, non dice nulla, o almeno Luca non riferisce alcuna parola di lei. Sappiamo però 
che parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Il popolo di 
Israele è il primo destinatario del vangelo! Ma Anna profetessa è muta se non vi sono le parole 
di Simeone: non si può fare a meno del Primo testamento per annunciare il vangelo. 
 
Infine, i vv. 39-40.  
Sono un ritornello che ritroviamo per tre volte in Luca 1-2: 1,80; 2,40; 2,52. E che Luca 
riprenderà in Atti: Intanto la parola di Dio cresceva e si diffondeva (12,24) e altri testi… 
 
Meditatio 
 

Nella prima Lectio sull’accoglienza, dello scorso autunno, avevamo visto come Dio, nel 

capitolo 32 del Deuteronomio (Dt 32, 1-12), trovò il Suo popolo in terra deserta, lo educò, ne 

ebbe cura e lo custodì… come un’aquila che veglia la sua nidiata accolse Israele e lo sollevò 

sulle sue ali.  



Questa accoglienza, questo “prendersi cura”, questa misericordia di Dio nei confronti del Suo 

popolo ci faceva capire quanto il Signore fosse “innamorato” dell’uomo. 

Nel passo di Luca di questa sera, invece, appena Dio si fa bambino sulla terra, viene accolto da 

Simeone ed Anna in rappresentanza – per così dire – del Suo popolo, di Israele. 

Fatto questo breve richiamo alla precedente Lectio, la nostra meditazione prende spunto dal 

testo di Roberto Mancini (vedi sezione Approfondimento), nel quale si propone un 

approfondimento sul fatto che la scelta di accogliere matura in chi arriva a riconoscere di 

essere stato accolto. 

Questo tipo di ricerca tocca in profondità la storia personale di ciascuno di noi e rimanda alla 

memoria dell’essere stati accolti o rifiutati, amati o dimenticati. In particolare per intendere il 

profondo significato dell’accoglienza serve un cuore che abbia memoria delle ferite che un 

essere umano sperimenta sicuramente nella sua vita. Un cuore che conosca l’esperienza 

dell’espulsione, dell’esilio, dell’abbandono, della povertà, del bisogno lasciato senza risposta. 

In questo modo si capisce che vedere realmente una persona significa sentire il dolore che la 

ferisce, accorgersi del peso che sta portando, in definitiva sentire la sua debolezza. Questo, in 

prima analisi ci rende capaci dell’accoglienza. 

 

Nella pagina di Luca che abbiamo letto ci sono molti incontri, appunto quello dei genitori di 

Gesù, Maria e Giuseppe, con Simeone e Anna. Mentre l’incontro più significativo è quello tra 

l’anziano e il neonato, è un incontro di due debolezze.  

Il quadro di Rembrandt, raffigurato sul foglietto della Lectio, ci può aiutare per capire meglio 

questo incontro. Questo quadro, dipinto nel 1631, restò incompiuto e rappresenta proprio 

Simeone e il bambino Gesù, tema molto caro a Rembrandt, che lo dipinse diverse volte fin 

dalla giovinezza. Ma questo quadro finale, quando lo stesso Rembrandt è vicino alla morte e 

presta il proprio volto a Simeone (autoritratto), mostra bene la delicatezza e la debolezza 

dell’anziano. Il bambino è appoggiato sulle sue braccia stese in avanti ma egli non stringe il 

piccolo, le sue mani che spuntano da sotto il bambino in fasce sono tese in avanti, aperte, non 

stringono il corpicino, quasi lo presentano, lo consegnano, non lo trattengono. Inoltre, 

Simeone ha la bocca semiaperta come se stesse bisbigliando parole a bassa voce, come se 

stesse sussurrando una preghiera, e gli occhi sono chiusi, gli occhi che hanno visto la salvezza 

in realtà sono chiusi pressoché totalmente. Infine, i due fasci di luce che illuminano il viso 

dell’anziano, il volto e il corpicino del bimbo che emergono dalla penombra circostante, 

rappresentano lo Spirito Santo che era su di loro. 

 

Ma quali sono le condizioni per attuare l’accoglienza? Sempre secondo Roberto Mancini, la 

prima condizione è che ci sia un soggetto adeguato, che noi potremmo chiamare soggetto 

accogliente, ovvero che ci sia qualcuno disposto a viverla (un soggetto individuale, collettivo o 

istituzionale) che abbia maturato la scelta di accogliere altri, invece di perpetuare 

l’abbandono e l’esclusione. Si tratta, come abbiamo già ricordato prima, di qualcuno che a sua 

volta abbia ricevuto accoglienza, cioè sia stato trattato con cura, con sollecitudine, oppure di 

qualcuno che, avendo sperimentato l’abbandono, si ribelli all’idea di ripetere questo 

trattamento per altri. 

Pertanto, una seconda condizione dell’accoglienza è quella del suo esprimersi nella dinamica 

della cura, ovvero l’attenta sollecitudine per le persone, per le relazioni, per la vita. Nelle 

relazioni interpersonali la cura implica, per ognuno, la capacità di identificarsi con l’altro, fino 

ad arrivare a sentire effettivamente gli altri come fratelli e sorelle.  



Da queste due condizioni, che ci sia un soggetto accogliente e che questo si ponga in un 

atteggiamento di cura, scaturisce una trasformazione, una conversione. Con questo terzo 

passaggio siamo disposti ad una profonda trasformazione del nostro modo di essere e di 

vivere. 

Infine, Mancini ci ricorda che “il Dio che cerchiamo al vertice della creazione, della sapienza e 

della religione non potremo incontrarlo mai. … Invece possiamo sentirlo presente e vivo solo se lo 

accogliamo come Dio nascente, che chiede ospitalità nel cuore e nell’intero modo d’essere di ogni 

persona.” 

 

Fatte queste premesse, possiamo allora tornare al passo di Luca su Simeone e Anna provando 

a ripercorrere le tre condizioni per attuare l’accoglienza. 

 

In prima battuta si dice che Simeone è un “uomo giusto e timorato”. Nella sua vita Simeone si è 

mostrato capace anzitutto di ascoltare le Scritture, di ascoltare la Parola del Signore. Infatti 

dietro le parole dell’anziano sulla salvezza di Israele possiamo intravedere le profezie 

dell’Antico Testamento come quelle di Isaia. Questo ci racconta di una fede forgiata negli anni 

sulle Scritture fino a scolpire nel cuore di Simeone una speranza salda, una fede solida. 

L’ascolto della Parola ha consentito a Simeone di sentire la promessa profetica delle Scritture, 

la promessa di Dio come rivolta a sé: lui stesso vedrà la salvezza di Dio. Isaia diceva nel suo 

Libro degli oracoli che “ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. E Simeone vede la salvezza 

perché ha ascoltato con fiducia, 

Ecco l’ascolto efficace: l’ascolto che crea una mente aperta, accogliente e ospitale. Ciò che ha 

consentito a Simeone di diventare così, un soggetto accogliente, è stato anzitutto l’ascolto, la 

capacità di fare spazio alla parola e alla presenza di un Altro, ma anche di altri. Tanto che alla 

fine della vita egli riesce ad accogliere anche fisicamente, nelle sue braccia, il bambino in cui 

riconosce la salvezza di Dio. 

 

In secondo luogo, la capacità di ascolto di Simeone si manifesta in capacità di accoglienza e di 

cura del piccolo Gesù. Quando Simeone, illuminato dallo Spirito, riconosce davanti a sé il 

Signore fatto carne, lo prende fra le braccia. 

E così è l’intero suo corpo che viene scolpito dall’ascolto e diviene accogliente, capace di 

ospitalità e di apertura all’altro. 

Di Simeone, infatti, si sottolineano gli occhi e le braccia: i suoi occhi anziani sono ancora capaci 

dello stupore di chi, guardando, vede nell’altro la sua salvezza. Ha saputo sviluppare quella 

dote di tenerezza che è così preziosa e rara. E questo si manifesta anche in quell’abbraccio 

quasi materno con cui egli accoglie il bambino, quasi cullandolo, con dolcezza.  

 

La terza condizione è incarnata da Anna (e probabilmente anche da Simeone). Di lei si diceva 

che: «Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere». 

Dopo l’incontro con il bambino ebbe una trasformazione, per un certo verso ebbe una 

conversione, e divenne la prima predicatrice di Gesù: «parlava del bambino a quanti 

aspettavano la redenzione di Gerusalemme» (Lc 2,38). Dopo aver accolto il piccolo Gesù 

sembra aver cambiato la sua vita. 

 

Infine, per la nostra riflessione personale possiamo chiederci: 



1) Saremmo in grado di accogliere tra i primi il piccolo figlio di Dio? rispondendo anche alle 

stesse parole di Gesù che in Lc 18, 8 dice: «… Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 

troverà la fede sulla terra?». 

2) Nella nostra esperienza, quando veramente abbiamo accolto tra le braccia qualcuno, da 

cosa siamo stati mossi? 

 
Bibliografia: 

Roberto Mancini, “La scelta di accogliere”, Ed. Qiqajon, 2016 

Luciano Manicardi, “Simeone, la vecchiaia e la fede”, in La Rivista del Clero Italiano, n, 4/2015 

 

Approfondimento 
Roberto Mancini, «La scelta di accogliere» (Edizioni Qiqajon, Comunità di Bose) 
Il valore e l’esperienza dell’accoglienza sono il vero banco di prova per l’autentica spiritualità. Questa è 
estranea all’isolamento nel misticismo e all’indifferenza verso le sorti del mondo. Davvero spirituale, cioè 
illuminata dallo spirito dell’amore, è la scelta di essere presenti con passione ai problemi, alle 
contraddizioni, alle esperienze cruciali e alle speranze dell’umanità intera. Tale scelta è diventata decisiva 
perché oggi si è fatta radicale e ineludibile l’alternativa tra l’accoglienza e il potere, tra l’apertura alla 
comunione e l’attaccamento alle forme di privilegio che vogliamo difendere. 
In queste pagine propongo una riflessione sulla trasformazione del modo più abituale di sentire, di pensare 
e di vivere che ci è chiesta dall’urgenza di rendersi disponibili ad accogliere gli altri. Una scelta che riguarda 
ognuno non solo nel senso attivo di ospitare chi bussa alla nostra porta, ma anche nel senso dell’essere 
accolti: trovare accoglienza, infatti, è un bisogno e un desiderio fondamentale per chiunque. L’itinerario del 
mio discorso comincia con una chiarificazione del valore di questa scelta, prosegue con un richiamo 
all’esperienza attuale dei migranti e si conclude approfondendo il significato del diritto di tutti ad avere una 
casa, nel senso concreto, esistenziale e simbolico dell’espressione. Ogni collettività umana è pensabile come 
una comunità in viaggio che, proprio per questo, prende una strada o un’altra. Data la complessità del 
«soggetto» di questo viaggio, è chiaro che in effetti vanno considerate direzioni diverse, che coesistono in 
contrasto tra loro. In fin dei conti bisogna misurarsi ogni volta con la stessa alternativa, che peraltro si 
presenta in forme differenti: o si va verso l’umanizzazione di persone e collettività, in modo da realizzare 
nella storia almeno «una società decente». Oppure si va verso la disumanizzazione, ossia verso la perdita 
del volto migliore dell’umano negli individui, nelle comunità e nelle istituzioni. 
In tal caso prende corpo una condizione sistematica di estraneità a se stessi, che gli analisti della modernità 
da Jean-Jacques Rousseau a oggi hanno chiamato «alienazione». Viene così costruito un sistema 
organizzativo i cui automatismi crescono fino a dominare donne e uomini, costringendoli appunto a 
un’esistenza disumana: la burocrazia, il mercato, la tecnologia, l’apparato globale dei media ne sono gli 
esempi principali. La costellazione di significati che ruota attorno all’idea di accoglienza ci orienta 
evidentemente verso l’umanizzazione, ma attualmente questo specifico dinamismo è sicuramente in una 
fase di recessione e non certo di fioritura. 
Molti credono che accogliere significhi rimetterci, esporsi a oneri ingiustificati, rischiare di perdere la 
propria identità e il proprio spazio. L’accoglienza non rende competitivi, non dà profitto e fa anche paura 
perché espone a pericoli che paiono immotivati. Così è agevole criticarla pubblicamente come espressione 
di “buonismo”. Per esempio, quasi tutte le forze politiche presenti sulla scena europea traggono giovamento 
in termini di consenso elettorale dalla condanna dell’accoglienza nei confronti delle persone straniere, ma 
anche di ogni tipo di esistenza marginale e di vite alla deriva: poveri, mendicanti, nomadi, rom, esuberi 
espulsi dal mercato, irregolari a vario titolo. Ne deriva il fatto che l’accoglienza non è accolta. Come parola, 
come esperienza e come cultura, in ogni caso sembra un riferimento fuori mercato: chi si trova ad avere 
potere e denaro non ha alcun bisogno dell’accoglienza, risolve altrimenti e a modo suo, mentre l’accoglienza 
si riceve e si offre prescindendo dal merito, dal pagamento, dall’interesse. La natura, che pure ci accoglie, 
non è accolta; i giovani, i poveri, gli esuberi, gli stranieri, le donne nella loro differenza non trovano 
accoglienza. I non accolti sono la maggioranza della società. E Dio stesso, in una società costruita in questo 
modo, di certo non è accolto. 
Ovunque sembra essere in vigore esclusivamente la logica della conquista tramite lotta. A me pare invece 
che sia essenziale e indispensabile fidarsi della parola “accoglienza”, seguirla fino in fondo e risalire alla sua 
logica complessiva, perché grazie a un simile cammino potremo liberarci di una situazione di oppressione e 
di degrado (coperta dall’eufemismo “crisi”) che grava sulla società mondiale. D’altra parte quella di 
accoglienza è una categoria non solo etica e politica, ma anche antropologica, esistenziale, cosmica, 
religiosa. 

 



Preghiera (Turoldo) 
Signore, illumina i nostri occhi, 
perché possiamo cogliere 
nella nostra vita e nella storia 
il mistero della tua azione incessante: 
il tuo fedele disegno d'amore per l'uomo 
apra le nostre labbra al canto di lode. 
Amen.  


