Novena per la scelta dei governant
Primo giorn
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni; datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te con dano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.

Sapienza 1, 11 Amate la giustizia, voi che governate sulla terra,
rettamente pensate del Signore, cercatelo con cuore semplice.
2 Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano,
si mostra a coloro che non ricusano di credere in lui.
3 I ragionamenti tortuosi allontanano da Dio;
l'onnipotenza, messa alla prova, caccia gli stolti.
4 La sapienza non entra in un'anima che opera il male
né abita in un corpo schiavo del peccato.
5 Il santo spirito che ammaestra rifugge dalla nzione,
se ne sta lontano dai discorsi insensati,
è cacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia.
6 La sapienza è uno spirito amico degli uomini;
ma non lascerà impunito chi insulta con le labbra,
perché Dio è testimone dei suoi sentimenti
e osservatore verace del suo cuore
e ascolta le parole della sua bocca
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SECONDO GIORNO : Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 1, 7-1
7 Difatti lo spirito del Signore riempie l’universo e, abbracciando ogni cosa, conosce
ogni voce
8 Per questo non gli sfuggirà chi proferisce cose ingiuste, la giustizia vendicatrice
non lo risparmierà
9 Si indagherà infatti sui propositi dell’empio, il suono delle sue parole giungerà no
al Signore a condanna delle sue iniquità
10 poiché un orecchio geloso ascolta ogni cosa, per no il sussurro delle
mormorazioni non gli resta segreto
11 Guardatevi pertanto da un vano mormorare, preservate la lingua dalla maldicenza
perché neppure una parola segreta sarà senza effetto, una bocca menzognera uccide
l'anima
12 Non provocate la morte con gli errori della vostra vita, non attiratevi la rovina con
le opere delle vostre mani
13 perché Dio non ha creato la morte e non gode per la rovina dei viventi
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TERZO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 3, 7-1
7 Nel giorno del loro giudizio risplenderanno; come scintille nella stoppia, correranno
qua e là
8 Governeranno le nazioni, avranno potere sui popoli e il Signore regnerà per sempre
su di loro
9 Quanti con dano in lui comprenderanno la verità; coloro che gli sono fedeli
vivranno presso di lui nell’amore, perché grazia e misericordia sono riservate ai suoi
eletti
10 Ma gli empi per i loro pensieri riceveranno il castigo, essi che han disprezzato il
giusto e si son ribellati al Signore
11 Chi disprezza la sapienza e la disciplina è infelice.Vana la loro speranza e le loro
fatiche senza frutto, inutili le opere loro

,


fi

.


fi

;


.


.


.


,


…


.


3


1


fi

.


.


.


.


.


Pater, Ave, Gloria

QUARTO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi
Sapienza 5, 1-8
1 Allora il giusto starà con grande ducia di fronte a quanti lo hanno oppress
e a quanti han disprezzato le sue sofferenze
2 Costoro vedendolo saran presi da terribile spavento, saran presi da stupore per la
sua salvezza inattesa
3 Pentiti, diranno fra di loro, gemendo nello spirito tormentato
4 «Ecco colui che noi una volta abbiamo deriso e che stolti abbiam preso a bersaglio
del nostro scherno; giudicammo la sua vita una pazzia e la sua morte disonorevole
5 Perché ora è considerato tra i gli di Dio e condivide la sorte dei santi
6 Abbiamo dunque deviato dal cammino della verità; la luce della giustizia non è
brillata per noi
né mai per noi si è alzato il sole
7 Ci siamo saziati nelle vie del male e della perdizione; abbiamo percorso deserti
impraticabili
ma non abbiamo conosciuto la via del Signore
8 Che cosa ci ha giovato la nostra superbia? Che cosa ci ha portato la ricchezza con la
spavalderia?
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QUINTO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi
Sapienza 5, 14-2
14 La speranza dell'empio è come pula portata dal vento, come schiuma leggera
sospinta dalla tempesta, come fumo dal vento è dispersa, si dilegua come il ricordo
dell'ospite di un sol giorno
15 I giusti al contrario vivono per sempre, la loro ricompensa è presso il Signore e
l'Altissimo ha cura di loro
16 Per questo riceveranno una magni ca corona regale, un bel diadema dalla mano
del Signore, perché li proteggerà con la destra, con il braccio farà loro da scudo
17 Egli prenderà per armatura il suo zelo e armerà il creato per castigare i nemici
18 indosserà la giustizia come corazza e si metterà come elmo un giudizio infallibile
19 prenderà come scudo una santità inespugnabile
20 af lerà la sua collera inesorabile come spada e il mondo combatterà con lui contro
gli insensati
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SESTO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 6, 11 Ascoltate, o re, e cercate di comprendere; imparate, governanti di tutta la terra
2 Porgete l'orecchio, voi che dominate le moltitudini e siete orgogliosi per il gran
numero dei vostri popoli
3 La vostra sovranità proviene dal Signore; la vostra potenza dall’Altissimo, il quale
esaminerà le vostre opere e scruterà i vostri propositi
4 poiché, pur essendo ministri del suo regno, non avete governato rettamente, né
avete osservato la legge né vi siete comportati secondo il volere di Dio
5 Con terrore e rapidamente egli si ergerà contro di voi poiché un giudizio severo si
compi
contro coloro che stanno in alto
6 L'inferiore è meritevole di pietà, ma i potenti saranno esaminati con rigore
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SETTIMO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 6, 10-1
10 Chi custodisce santamente le cose sante sarà santi cato e chi si è istruito in esse vi

troverà una difesa
11 Desiderate, pertanto, le mie parole; bramatele e ne riceverete istruzione
12 La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l’ama e
trovata da chiunque la ricerca
13 Previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano
14 Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta
15 Ri ettere su di essa è perfezione di saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza
affanni
16 Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per
le strade, va loro incontro con ogni benevolenza
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OTTAVO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 6, 21-2
21 Se dunque, sovrani dei popoli, vi dilettate di troni e di scettri, onorate la sapienza,
perché possiate regnare sempre. 22 Esporrò che cos'è la sapienza e come essa nacque;
non vi terrò nascosti i suoi segreti. Seguirò le sue tracce n dall’origine, metterò in
luce la sua conoscenza, non mi allontanerò dalla verità
23 Non mi accompagnerò con l'invidia che consuma, poiché essa non ha nulla in
comune con la sapienza
24 L'abbondanza dei saggi è la salvezza del mondo; un re saggio è la salvezza di un
popolo. 25 Lasciatevi dunque ammaestrare dalle mie parole e ne trarrete pro tto.
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NONO GIORNO: Vieni, Santo Spirito, manda a noi…
Sapienza 8, 21-2
5 Se la ricchezza è un bene desiderabile in vita, quale ricchezza è più grande della
sapienza, la quale tutto produce
6 Se l'intelligenza opera, chi, tra gli esseri, è più arte ce di essa
7 Se uno ama la giustizia, le virtù sono il frutto delle sue fatiche. Essa insegna infatti
la temperanza e la prudenza, la giustizia e la fortezza, delle quali nulla è più utile agli
uomini nella vita
8 Se uno desidera anche un'esperienza molteplice, essa conosce le cose passate e
intravede le future, conosce le sottigliezze dei discorsi e le soluzioni degli enigmi,
pronostica segni e portenti, come anche le vicende dei tempi e delle epoche
9 Ho dunque deciso di prenderla a compagna della mia vita, sapendo che mi sarà
consigliera di bene e conforto nelle preoccupazioni e nel dolore
10 Per essa avrò gloria fra le folle e, anche se giovane, onore presso gli anziani
11 Sarò trovato acuto in giudizio, sarò ammirato di fronte ai potenti
12 Se tacerò, resteranno in attesa; se parlerò, mi presteranno attenzione; se
prolungherò il discorso, si porranno la mano sulla bocca
13 Per essa otterrò l’immortalità e lascerò un ricordo eterno ai miei successori
14 Governerò i popoli e le nazioni mi saranno soggette
15 sentendo il mio nome sovrani terribili mi temeranno, tra il popolo apparirò buono
e in guerra coraggioso. 16 Ritornato a casa, riposerò vicino a lei, perché la sua
compagnia non dà amarezza, né dolore la sua convivenza, ma contentezza e gioia
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