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� Incontro diocesano per la pace:  
 Orchestriamo la pace… “e germogli la giustizia” 
 Venerdì 27 gennaio alle 20.30  
 al Teatro Careni di Pieve di Soligo  
 
� Veglia per la vita 
 Sabato 4 febbraio alle 20.30  
 nella parrocchia di Ss. Pietro e Paolo  
 in Vittorio Veneto 
 
� Formazione educatori AC 
 Sabato 18 febbraio dalle 15 alle 18.30 

 Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte Alcune proposte    

    
CAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALICAMMINI VOCAZIONALI    

    
 

Gruppo Tabor (per i ragazzi dai 17 ai 18 anni) 
Sabato 27 gennaio (prossimo incontro Sabato 18 febbraio) 
dalle 16.00 alle 21.00 circa   
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Diaspora (per i ragazzi dai 19 anni) 
Domenica 22 gennaio 
per informazioni: don Alessio - cell. 340 8563341 
 

Gruppo Miriam (per le ragazze dai 16 ai 18 anni) 
Domenica 5 febbraio 
dalle 09.00 alle 14.00 in Seminario 
per informazioni: Silva - cell. 339 4311041 

  

 

- Venerdì 20.01.12 - 

    ...la mitezza...la mitezza...la mitezza...la mitezza    

COME COME COME COME ININININ    CIELOCIELOCIELOCIELO    
COSÌCOSÌCOSÌCOSÌ    ININININ    TERRATERRATERRATERRA............    
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Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo, 
Giacobbe capitò in un luogo,     dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                 
dove passò la notte…                                                                     
                                                
                                                
                                                (Gen 28,10)    

�  Entrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghieraEntrando nella preghiera 

    CRISTO GESÙ SALVATORECRISTO GESÙ SALVATORECRISTO GESÙ SALVATORECRISTO GESÙ SALVATORE        
 
Cristo Gesù, Salvatore, 
tu sei Parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, tu! 
Qui ci raduni insieme. 
 
Cuore di Cristo Signore, 
tu cambi il cuore dell’uomo, 
qui ci perdoni e salvi, tu! 
Qui ci perdoni e salvi. 
 
Spirito, forza d’amore,  
tu bruci l’odio tra i popoli, 
qui ci farai fratelli, tu! 
Qui ci farai fratelli. 
 
Luce, che rompe la notte, 
noi ti cerchiamo feriti, 
a te volgiamo gli occhi, a te! 
A te volgiamo gli occhi. 
 
Regno, che deve venire, 
noi ti attendiamo pazienti, 
a te ci consacriamo, a te! 
A te ci consacriamo. 
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I “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectioI “gradini” della lectio    
« Oratio » 

I momenti precedenti quasi conducono alla preghiera. In realtà già 
quanto detto finora è una forma di preghiera; si tratta di prenderne co-
scienza, ed è la risposta alla lettura, si entra in conversazione con Dio; 
la parola è venuta in noi ed ora torna a Dio sotto forma di preghiera. Ed 
è questa la vera preghiera cristiana, quella che sgorga dal cuore al toc-
co della divina parola. "Cerca di non dire niente senza di Lui" - dice S. 
Agostino - "ed Egli non dirà nulla senza di te" (Esposizione sul salmo 8-
5,1); cioè, prega con la parola di Dio ed Egli allora non manderà a vuoto 
in te la sua Parola. Si tratta di fare nostre le parole della Scrittura, far-
le entrare nel cuore, e poi restituirle a Dio dopo averle segnate con la 
nostra adesione. Ascoltiamo ancora S. Agostino: "Se il salmo è preghie-
ra, pregate; se è gemito, gemete; se è riconoscente, siate nella gioia; 
se è un testo di speranza, sperate; se ispira il timore, teme-
te" (Esposizione sul salmo 33). È una risposta nell'umiltà, nella piccolez-
za, ma anche nella franchezza che è possibile proprio quando si parla a 
Dio con le sue parole. Lo ha ben compreso l'intelligenza liturgica della 
Chiesa che ci mette sulle labbra sempre parole ispirate. Penso sia su-
perfluo - tanto appare scontato da quanto detto - ricordare l'aggancio 
tra lectio divina e liturgia: la lectio divina è preparazione e, nello stes-
so tempo, prolungamento della liturgia della parola. (Vedi soprattutto: 
AA.VV. L'oggi della Parola di Dio nella Liturgia, Torino, 1969). 
Abituiamoci dunque a nutrire la nostra preghiera di tutto quel ricco de-
posito che la Parola di Dio, letta nel silenzio, o ascoltata nella procla-
mazione liturgica, ha lasciato in noi. 
 
(da Enzo Bianchi, Pregare la Parola) 

 

 

Ti ricordiamo  

il prossimo appuntamento 

Venerdì 24 febbraio 2012  

“...la fedeltà” 
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a Dio in Cristo, ed ogni epoca rinnova questa esperienza fondamentale 
del mistero cristiano nella sua maniera caratteristica. 
Entrare nei misteri della fede con la meditazione, guidati dallo spirito 
della chiesa, specie dallo spirito della liturgia e dell’arte cristiana, si-
gnifica rinnovare in se stessi l’esperienza della chiesa di quei misteri, 
partecipandovi. E di certo, la piena partecipazione del cristiano al mi-
stero di Cristo è sacramentale, pubblica, liturgica: nei sacramenti e nel-
la messa. Di qui la stretta relazione fra la meditazione privata e il culto 
pubblico della chiesa. 
La funzione della meditazione è anzitutto quella di permetterci di ve-
dere e sperimentare i misteri della vita di Cristo come fattori reali e 
presenti nella nostra esistenza spirituale. 
Per rendere questa esperienza più profonda e più personale, la medita-
zione cerca di leggere il significato interiore al di sotto della superficie 
di quello esteriore, e, quindi,  (la cosa più importante di tutte) di met-
tere in relazione gli eventi storici riferiti nei vangeli con la nostra vita 
spirituale qui e ora. 
Questo contatto spirituale con il Signore è il reale obiettivo della medi-
tazione. La reale funzione della meditazione è quella di consentirci di 
avverare e attualizzare nella nostra esperienza le verità fondamentali 
della nostra fede. 
Ma ci sono altri soggetti per meditare. 
La nostra vita, la nostra esperienza, i nostri doveri e le difficoltà, en-
trano naturalmente nelle nostre meditazioni. In effetti molte 
“distrazioni” svanirebbero se ci rendessimo conto di non essere affatto 
costretti a ignorare tutti i nostri problemi pratici quando stiamo pre-
gando. Al contrario, talvolta questi problemi bisogna che diventino real-
mente il soggetto della meditazione. Dopo tutto, dobbiamo meditare 
sulla nostra vocazione, sulla nostra risposta alla volontà di Dio nei nostri 
riguardi, sulla nostra carità verso altre persone e sulla nostra fedeltà 
alla grazia. Questo rientra nelle nostre meditazioni su Cristo e la sua 
vita; perché lui desidera e intende vivere in noi. La vita di Cristo ha, 
quale suo più importante aspetto per ognuno di noi, la sua effettiva 
presenza e attività nelle nostre proprie vite. 
 
(da Thomas Merton, Direzione Spirituale e meditazione, EMP 2005) 
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   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Vieni, Spirito Santo, Dio, Signore: 
 riempi con il favore della tua Grazia 
 l’animo e la mente dei credenti, 
 accendi in loro il fuoco del tuo amore.  
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Con lo splendore dell’eterna luce, 
 tu radunasti in una sola fede 
 un popolo da tutte le nazioni: 
 noi inneggiamo a te, Spirito Santo. 
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Santa luce, sicuro luogo di rifugio: 
 illumina ai credenti la Parola. 
 Donaci la vera conoscenza di Dio 
 e la gioia di chiamarlo Padre.  
 
   DEL TUO SPIRITO SIGNORE, È PIENA LA TERRA, È PIENA LA TERRA. 

 Preservaci, o Santo, dagli errori, 
 perché Cristo sia il nostro unico maestro, 
 e aderendo a Lui grazie ad una fede retta 
 confidiamo in Lui con tutto il nostro cuore.  
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    … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno … … fece un sogno …                                                     
                                                                                                                                                (Gen 28

,12)    

�    Provocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianzaProvocati dalla testimonianza 
 

                                                                       Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti                                                                        Appunti  
�……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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La “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazioneLa “scala” della meditazione    
 Concentrazione e unità 
La meditazione è la via ordinaria alla preghiera contemplativa. Dobbia-
mo iniziare con certi semplici concetti. La meditazione fa uso di deter-
minate idee teologiche e filosofiche di Dio. Si serve di idee e principi 
che, quando l’anima è illuminata dalla fede e mossa all’azione della 
carità, generano profonde convinzioni soprannaturali. 
Il successo della preghiera meditativa dipende dalla nostra abilità di 
applicare le facoltà personali a queste verità rivelate cui ci si riferisce 
collettivamente come a “Parola di Dio”. Pertanto, la meditazione deve 
avere un soggetto definito. Agli inizi della vita di preghiera, più definiti 
e concreti siamo nelle nostre meditazioni meglio staremo. La disciplina 
nel concentrarsi su un soggetto particolare e ben definito tende a unifi-
care le facoltà e, quindi, a disporle remotamente alla preghiera con-
templativa. 
 Il soggetto della meditazione 
Il soggetto normale della meditazione, secondo la tradizione ascetica 
cristiana, sarà un mistero della fede cristiana.  
Un mistero non è proprio la formulazione distillata e decantata di una 
verità rivelata, ma quella verità intera in tutta la sua concreta manife-
stazione: nei misteri della fede vediamo Dio stesso. 
Meditare su un mistero della fede, in questo senso, significa innanzitut-
to percepirlo esternamente come ci viene presentato, quale parte dell’-
esperienza della chiesa. L’esperienza della chiesa sui misteri, se si può 
ammettere una frase del genere, è trasmessa di età in età dalla tradi-
zione. La tradizione è il rinnovamento (la ripresa), in ogni generazione 
e società cristiane, della conoscenza esperienziale dei misteri della fe-
de. Ogni nuova epoca del cristianesimo rinnova la propria fede e la pro-
pria comprensione del mistero della salvezza, il mistero dell’uomo unito 

Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo Il Signore è in questo luogo 
Il Signore è in questo luogo     e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          e io non lo sapevo…          (Gen 28,16) 

� Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire...Per approfondire... 
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    E LA STRADA SI APREE LA STRADA SI APREE LA STRADA SI APREE LA STRADA SI APRE    
    
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita, la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani, usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
 

 CHE LA STRADA SI APRE, PASSO DOPO PASSO, 
 ORA SU QUESTA STRADA NOI. 
 E SI SPALANCA UN CIELO, UN MONDO CHE RINASCE: 
 SI PUÒ VIVERE PER L’UNITÀ. 
 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee 
seguendo sempre il sole quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare.  
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà… 
 

 CHE LA STRADA SI APRE, PASSO DOPO PASSO, 
 ORA SU QUESTA STRADA NOI. 
 E SI SPALANCA UN CIELO, UN MONDO CHE RINASCE: 
 SI PUÒ VIVERE PER L’UNITÀ. 
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… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…
… il Signore gli stava davanti e disse…                                                          (Gen 28,13) 

�   In ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della ParolaIn ascolto della Parola 
  
    LUCE DI VERITÀ LUCE DI VERITÀ LUCE DI VERITÀ LUCE DI VERITÀ  
 

 LUCE DI VERITÀ, FIAMMA DI CARITÀ, 
 VINCOLO DI UNITÀ, SPIRITO SANTO AMORE. 
 DONA LA LIBERTÀ, DONA LA SANTITÀ, 
 FA’ DELL’UMANITÀ IL TUO CANTO DI LODE. 
 
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. 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 
    

    

Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli Dagli Atti degli Apostoli     (4,1(4,1(4,1(4,1----13)13)13)13)    
Stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacer-
doti, il comandante delle guardie del tempio e i sadducei, irritati 
per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù 
la risurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino 
al giorno dopo, dato che ormai era sera. Molti però di quelli che 
avevano ascoltato la Parola credettero e il numero degli uomini 
raggiunse circa i cinquemila.  



6 

 

Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani e 
gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e 
quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero com-
parire davanti a loro e si misero a interrogarli: «Con quale potere o 
in quale nome voi avete fatto questo?». Allora Pietro, colmato di 
Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi 
veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè 
per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto 
il popolo d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi a-
vete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta in-
nanzi risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, 
costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo. In nessun altro c’è 
salvezza; non vi è infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, 
nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Vedendo la franchezza 
di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone sem-
plici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come 
quelli che erano stati con Gesù. 
    

Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 
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    DANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITADANZA LA VITA 
    

    

 
  Cammina sulle orme del Signore 
  Non solo con i piedi ma 
  usa soprattutto il cuore 
  Ama… chi è con te. 
  Cammina con lo zaino sulle spalle:  
  la fatica aiuta a crescere  
  nella condivisione. 
  Canta e cammina.  
  Canta e cammina. 
  Se poi, credi non possa bastare, 
  segui il tempo 
  stai pronto e… 
 

Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
Canta come cantano i viandanti:  
non solo per riempire il tempo, 
ma per sostenere lo sforzo.  
Canta e cammina. 
Canta e cammina.  
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 

DANZA LA VITA  
AL RITMO DELLO SPIRITO. 
DANZA, DANZA  
AL RITMO CHE C'È IN TE. 

OH SPIRITO  
CHE RIEMPI I NOSTRI CUOR  
DANZA ASSIEME A NOI. 
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   �   Nella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamentoNella lode e nel ringraziamento 

    
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai… 
Ti proteggerò dovunque

 tu andrai…     

                                        
            (Gen 28,15) 

Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...Padre nostro...    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
        
    ADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TEADORAMUS TE 
 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
    

  
        
    POPOLI POPOLI POPOLI POPOLI TUTTITUTTITUTTITUTTI    ACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATEACCLAMATE    ALALALAL SIGNORE SIGNORE SIGNORE SIGNORE 
  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 
 
 POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE, 
 GLORIA E POTENZA CANTIAMO AL RE, 
 MARI E MONTI SI PROSTRINO A TE, 
 AL TUO NOME, O SIGNORE. 
 CANTO DI GIOIA PER QUELLO CHE FAI, 
 PER SEMPRE SIGNORE CON TE RESTERÒ, 
 NON C'È PROMESSA NON C'È FEDELTÀ CHE IN TE.  
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�    In adorazioneIn adorazioneIn adorazioneIn adorazione 

… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio, 
… questa è proprio la casa di Dio,     questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     
questa è la porta del cielo …     (Gen 28,17)    

        
    PERCHÉPERCHÉPERCHÉPERCHÉ TU SEI CON ME TU SEI CON ME TU SEI CON ME TU SEI CON ME 
 

 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE,  
 NIENTE MAI MI MANCHERÀ, 
 SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE 
 
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
dov’è più limpida l’acqua per me,  
dove mi fai riposare. 
 
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro 
io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, 
rendi il sentiero sicuro. 
 
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
 
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà, 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
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Finire in carcere perché si è fatto del bene, è mai possibile? 

Pietro e Giovanni condividono appieno la sorte di Gesù, rifiutati e osteg-

giati anche a seguito di un miracolo di guarigione. Sono annunciatori di 

una speranza sgradita, quella della risurrezione dai morti, portatori di una 

vita e di un senso nuovo, capace di trasformare un pescatore di Galilea in 

un intrepido missionario. Pietro e Giovanni sono stati raggiunti dal Signo-

re, chiamati dalla sua voce e guariti dalla sua amicizia, ed ora, in nome 

suo, sono strumenti di salvezza. L’insolita tranquillità che dimostrano di 

fronte alla persecuzione è frutto della pace che portano nel cuore, della 

certezza di essere nelle mani del padrone della vita e della morte. 

O alto e glorioso Dio, illumina le tenebre del cuore mio. Dammi, Signore, 

una fede retta, speranza certa, carità perfetta e umiltà profonda. Domani, 

Signore, senno e discernimento per compiere la tua vera e santa volontà. 

 

 

Quando si è nel fango si pensa che non esistano alternative: il mondo è 

fatto così e non ci sono altri orizzonti. I polli, che razzolano e non fanno 

che dei ridicoli voli, non immaginano neanche che panorami si possono 

gustare dall’alto. Siamo fatti così: il nuovo spesse volte fa paura e, in ge-

nere, si cerca di ignorarlo o, peggio, di denigrarlo. Gesù è la vera novità 

della storia, in lui c’é la freschezza del nuovo e la bontà che salva dalle 

malattie e dai peccati dell’uomo. Ovvio che credere nel Signore e nella 

sua forza risanante può dar fastidio a qualcuno: la verità nelle relazioni, la 

giustizia nei rapporti, la fedeltà agli impegni, lo spirito di sacrificio… so-

no tutte occasioni per rendere testimonianza al Signore e anche, a volte, 

per vedersi pestare i piedi dai ‘polli’ di turno che non sanno volare e non 

vogliono che altri volino. 

Signore Gesù, dammi la forza, grazie alla preghiera assidua, di esserti 

fedele sempre e di non lasciarmi trasportare dalla corrente del così fan 

tutti; che io sappia sopportare, come gli apostoli, le fatiche derivanti  

dall’essere testimone fedele della Verità. 
 

 

 

 

�    Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale...Per la riflessione personale... 
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Appunti Appunti Appunti Appunti     
�…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,
 … una scala poggiava sulla terra,    mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …  
mentre la sua cima raggiungeva il cielo …                                                         (Gen 28,12)    


