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LO STEMMA DEL VESCOVO GIAMPIO

BLASONATURA e DESCRIZIONE ARALDICA

“Partito d’argento e d’oro, alla tau al naturale sul tutto, accompagnata a destra 
dalla lettera M, formosa, d’azzurro, a sinistra dal cuore di rosso, fiammeggian-
te”. Lo scudo è accollato alla croce astile, gemmata di verde. Il tutto timbrato 
dal cappello prelatizio, a sei nappe per lato, 1-2-3, di verde, di dignità vescovile. 
Motto: VESTIGIA CHRISTI SEQUI.
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BREVE NOTA TEOLOGICA

M – Monogramma della Vergine Maria, la prima discepola del Signore Gesù. 
Venerata in Diocesi di Casale Monferrato con i titoli di “Madonna di Crea” e 
“Madonna del Pozzo” e in Diocesi di Chiavari con i titoli di “N. S. dell’Orto” 
e “N. S. di Montallegro”, la Vergine Maria resta l’“Odigitria”, colei che “indica 
la via” cioè il Figlio Gesù Cristo. Frate Francesco «Circondava di un amore 
indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il “Signore della 
maestà”. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva af-
fetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere» (2Cel 198; cfr 1Bon 
IX, 3).

Τ – Lettera dell’alfabeto greco ed ebraico, Tau è segno biblico di salvezza (cfr 
Ez 9,4; Ap 7,2; 14,1-7) particolarmente caro a Frate Francesco (cfr 3Cel 3; 3Cel 
159; 2Bon II,9) che lo utilizzò, ad esempio, per contrassegnare la Benedizione 
per Frate Leone. 

Cuore – Simbolo della Carità, segno distintivo del cristiano: «Vi do un co-
mandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei 
discepoli, se avete amore gli uni per gli altri» (Gv 13, 34-35). È l’esperienza 
del condividere il quotidiano con i lebbrosi che segna l’inizio del cammino 
di conversione di Frate Francesco: «Il Signore dette a me, frate Francesco, di 
incominciare a fare penitenza così: quando ero nei peccati mi sembrava cosa 
troppo amara vedere i lebbrosi, e il Signore stesso mi condusse tra loro e usai 
con essi misericordia. E allontanandomi da loro, ciò che mi sembrava amaro 
mi fu cambiato in dolcezza di animo e di corpo. E in seguito, stetti un poco e 
uscii dal secolo» (Test 1).

Motto – Il motto che compare nel cartiglio è tratto da 1Pt 2,21: «Cristo patì 
per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme». Questo versetto 
della 1Pt lo ritroviamo più volte negli Scritti di Frate Francesco (cfr RegNB I, 
1; XXII, 2;  EpFid II 13; EpLeo 3; EpOrd 51) e certamente il «seguire l’insegna-
mento e le orme del Signore nostro Gesù Cristo» (RegNB I, 1) costituisce, di 
tali Scritti, criterio ermeneutico.
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Il Vescovo arriva in Piazza N.s. dell’Orto, dove viene accolto e salutato dal 
Sindaco e dalle autorità locali. Si reca poi nella Cappella Maggiore del Se-
minario, dove si prepara per la celebrazione.

Canto di ingresso

Chiesa del Risorto
Chiesa che nasci dalla Croce,
dal fianco aperto del Signore,
dal nuovo Adamo sei plasmata,
sposa di grazia nella santità.

Chiesa che vivi della Pasqua,
sei dallo Spirito redenta,
vivificata dall’amore,
resa feconda nella carità.

RIT. DAL CROCIFISSO RISORTO
       NASCE LA SPERANZA,
       DALLE SUE PIAGHE LA SALVEZZA,
       NELLA SUA LUCE NOI CAMMINEREMO,
       CHIESA REDENTA DAL SUO AMORE.

Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.

Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.
RIT.

Chiesa fondata nell’amore,
sei tempio santo del Signore,
edificata dai tuoi santi
tu sei speranza dell’umanità.
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Chiesa mandata per il mondo
ad annunciare la salvezza,
porti la grazia ad ogni uomo
e lo conduci alla santità.
RIT.

Chiesa in cammino verso Cristo
nella speranza e nella fede,
tu sfidi il mondo con l’amore,
tu vinci il male con la verità.

Canta con gioia il tuo Creatore,
loda per sempre la sua grazia,
tu dallo Spirito redenta
sposa di Cristo nella carità.
RIT.

Alla porta della Cattedrale, il Prevosto del Capitolo accoglie il Vescovo e 
gli porge il Crocifisso, che egli bacia; quindi gli presenta l’aspersorio, e il 
Vescovo asperge se stesso e tutti i presenti, per ricordare la comune dignità 
battesimale.

Il Vescovo si porta davanti all’altare e resta in piedi rivolto verso il popolo.

L’Arcivescovo Metropolita introduce la celebrazione dicendo:

La grazia del Signore nostro Gesù Cristo,
l’amore di Dio Padre
e la comunione dello Spirito Santo
sia con te, nostra guida e pastore, nostro fratello Giampio,
e con tutti voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Tutti siedono. Quindi l’Amministratore Apostolico, a nome del clero e del 
popolo, rivolge parole di benvenuto al nuovo Vescovo.

Il cancelliere mostra ai Consultori e al popolo la Lettera Apostolica di no-
mina e la legge.
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FRANCESCO VESCOVO SERVO DEI SERVI DI DIO

al diletto Figlio Giampio Luigi Devasini, del clero della diocesi di Casale e lì fino 
ad oggi Vicario Generale, nominato Vescovo di Chiavari, salute ed Apostolica 
Benedizione.
Per mandato del Signore, la Chiesa è in Cristo «come sacramento, cioè segno e stru-
mento dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano» (Lumen 
Gentium 1). Essa, in quanto Sposa di Cristo, provvede con materna sollecitudine 
a tutti e a ciascuno dei suoi figli, specialmente attraverso il ministero dei vescovi 
e dei presbiteri. Affinché questa missione di salvezza venga espletata appieno, è 
necessario che il Romano Pontefice assegni persone idonee alle sedi episcopali che 
sono rimaste prive del loro Presule. Perciò ora, dal soglio del Successore dell’Apo-
stolo Pietro, benevolmente volgiamo il Nostro sguardo alla comunità di Chiavari, 
la quale, dopo la rinuncia del Venerabile Fratello Alberto Tanasini, è sprovvista del 
suo Pastore, e facciamo affidamento su di te, diletto Figlio, che ti distingui per vita 
spirituale, dottrina, carità e saggezza e sembri a Noi idoneo per conferirti questo 
impegnativo ministero. Perciò, nella pienezza della Nostra potestà Apostolica, udi-
to il parere della Congregazione per i Vescovi, ti nominiamo Vescovo della diocesi 
di Chiavari, con i diritti e gli obblighi propri del tuo ufficio. Potrai ricevere l’ordi-
nazione episcopale ovunque fuori di Roma per mano di qualsiasi Vescovo cattoli-
co, osservate le norme liturgiche. Ma prima, come stabilisce la legge ecclesiastica, è 
doveroso che tu pronunci nel modo consueto la professione di fede e presti il giu-
ramento di fedeltà a Noi e ai Nostri Successori in questa Sede. Infine ti esortiamo, 
diletto Figlio, a svolgere il tuo ministero a favore degli uomini secondo il magistero 
della Madre Chiesa e ad avere la forza, per intercessione di San Francesco d’Assisi, 
di seguire ogni giorno le orme di Cristo nel tuo pellegrinaggio terreno.
Dato a Roma, in Laterano, il giorno dieci del mese di Aprile, nell’anno del Signore 
duemilaventuno, nono del Nostro Pontificato.

FRANCESCO

Al termine, in segno di gioia e ringraziamento, il Coro intonerà un canto a 
cui risponderemo con il ritornello: Gloria a te Signor!

Viene firmato sull’altare il verbale di presa di possesso.

Il vescovo Metropolita rivolge al nuovo Vescovo alcune parole di saluto.
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Il Metropolita annunzia l’insediamento del Vescovo:

Fratelli e sorelle in Cristo,
per grazia di Dio
e designazione della Sede Apostolica,
da questo momento il Vescovo Giampio Devasini
è pastore della santa Chiesa di Chiavari.

L’Amministratore Apostolico consegna il pastorale al nuovo Vescovo; que-
sti sale in cattedra, siede e riceve l’omaggio del clero diocesano e di una 
rappresentanza delle religiose e dei fedeli. Successivamente bacia l’altare e 
lo incensa. 
Durante questi momenti il coro esegue il canto “Hortus Conclusus”

Quindi il Vescovo saluta:
Pace a voi, fratelli e sorelle,
e a tutto il clero e il popolo
della santa Chiesa di Chiavari.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
Il Vescovo introduce e guida l’Atto Penitenziale:
Il Signore Gesù,
che ci invita alla mensa della Parola e dell’Eucaristia,
ci chiama alla conversione.
Riconosciamo di essere peccatori
e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio.

Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia,
Kyrie, eleison.
R/. Kyrie, eleison.
Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso,
Christe, eleison.
R/. Christe, eleison.
Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie, eleison.
R/. Kyrie, eleison.
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Il Vescovo conclude:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati
e ci conduca alla vita eterna.
Il popolo risponde: Amen.

INNO DI LODE
Gloria in Excelsis Deo (Le strofe sono eseguite dai solisti)

ORAZIONE COLLETTA
O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza: 
rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita possano scor-
gere la tua presenza forte e amorevole. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo 
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli.
Il popolo risponde: Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA 

Dal libro di Giobbe
Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all’uragano:
“Chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno ma-
terno,
quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura,
quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e due porte
dicendo: “Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà l’orgoglio delle tue 
onde”?”.
C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.
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SALMO RESPONSORIALE 
Rit. Canterò per sempre la tua misericordia

Canterò senza fine le grazie del Signore
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai detto: ”la mia grazia rimane per sempre
la tua fedeltà è fondata nei cieli” RIT.

Beato il popolo che ti sa acclamare
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
nella tua giustizia trova la sua gloria. RIT.

Perché tu sei il vanto della sua forza
E con il tuo favore innalzi la nostra potenza.
Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del santo di Israele. RIT.

SECONDA LETTURA 

Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corìnzi
Fratelli, l’amore del Cristo ci possiede; e noi sappiamo bene che uno è morto 
per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che 
vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro.
Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana; se anche abbiamo 
conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto 
che, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, 
ne sono nate di nuove.

C: Parola di Dio.
A: Rendiamo grazie a Dio.

Alleluia, Alleluia.

Un grande profeta è sorto tra noi,
e Dio ha visitato il suo popolo.

Alleluia.
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VANGELO 

Dal Vangelo secondo Marco
In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: “Passiamo all’altra 
riva”. E, congedata la folla, lo presero con sé, così com’era, nella barca. C’erano 
anche altre barche con lui.
Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 
che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo 
svegliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che siamo perduti?”.
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, calmati!”. Il vento cessò e ci fu 
grande bonaccia. Poi disse loro: “Perché avete paura? Non avete ancora fede?”.
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un l’altro: “Chi è dunque costui, 
che anche il vento e il mare gli obbediscono?”.

C: Parola del Signore.
A: Lode a Te o Cristo.

Omelia

PROFESSIONE DI FEDE

PREGHIERA UNIVERSALE

Il Vescovo introduce:
Fratelli e sorelle,
Dio ama tutte le cose esistenti:
affidiamo a Lui le necessità della Chiesa e del mondo.
Pregate anche per me e per la nostra Chiesa locale,
perché insieme ai nostri santi
possiamo diventare veri discepoli del Cristo
e segni nel mondo della sua misericordia.
Lettore: diciamo ad ogni invocazione ASCOLTACI O SIGNORE

Il Vescovo conclude:
Ascolta con bontà, o Padre, le nostre invocazioni
ed esaudisci la preghiera della tua Chiesa.
Per Cristo nostro Signore.
Il popolo risponde: Amen.
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LITURGIA EUCARISTICA

Canto di offertorio

D’Amor Pane dolcissimo

D’amor pane dolcissimo,
Del cielo eterno gaudio,
Vero sollievo agli umili
Che in Te soltanto sperano.
Immenso cuore amabile,
Tu sai guarire i nostri cuor;
Tutte le nostre lacrime
Tu le trasforma in vero amor.
Quel cuore che per noi si aprì
Ci accolga nel pericolo
Finché un bel giorno, insieme a Te,
Vivrem la Tua felicità.

PREGHIERA EUCARISTICA III

CP Veramente santo sei tu, o Padre, 
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

CC Ti preghiamo umilmente: 
santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e + il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 
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Egli nella notte in cui fu tradito, 
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli, e disse: 

PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO È IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 

PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. 
FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 

CP Mistero della fede.
 
TUTTI: Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta.

CC Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria 
ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie 
questo sacrificio vivo e santo. 

Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione, 
e a noi che ci nutriamo del Corpo e Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo, in Cristo, 
un solo corpo e un solo spirito. 
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1C Lo Spirito Santo faccia di noi un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, 
Sant’Antonio Maria Gianelli e tutti i santi, 
nostri intercessori presso di te. 

2C Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore la tua Chiesa 
pellegrina sulla terra: il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo 
Giampio, l’ordine episcopale, 
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

3C Ascolta la preghiera di questa famiglia, 
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte
e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. 
Ricongiungi a te, padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 

Accogli nel tuo regno 
i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, 
hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere 
per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 

CP Per Cristo, con Cristo e in Cristo 
CC A te, Dio Padre onnipotente, 
 nell’unità dello Spirito Santo 
 Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli 

TUTTI: AMEN
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Canto di comunione
Li amò sino alla fine
 
E giunse la sera dell’ultima cena
In cui ti chinasti lavandoci i piedi.
Poi ti donasti nel pane e nel vino,
ci rivelasti l’amore del Padre.
E noi stupiti a veder le tue mani
piegate a servire,
mentre il tuo sguardo diceva:

Non c’è amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.
Amate sino alla fine,
fate questo in memoria di me. (2 v.)

E fu pieno giorno lassù sul calvario,
e noi ti vedemmo straziato sul legno.
Tutto attirasti, elevato da terra,
figli ci hai reso nel cuore trafitto.
E noi impauriti a veder le tue mani
ferite d’amore,
mentre il tuo sguardo diceva:

E venne il mattino di grazia al sepolcro
e fu grande gioia alla luce di Pasqua:
“Dite ai fratelli che sono risorto!
Lo Spirito Santo vi confermerà!”
E noi, rinati, al veder le tue mani
splendenti di luce,
mentre il tuo sguardo diceva:



15

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai rinnovati con il santo Corpo e il prezioso Sangue del tuo 
Figlio, fa’ che l’assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza 
della redenzione. Per Cristo nostro Signore.
Il popolo risponde: Amen.

Il Vescovo Emerito, a nome della Diocesi, offre in dono al nuovo Vescovo 
un pastorale.

RITI DI CONCLUSIONE

Il Vescovo, con le mani stese sul popolo, dice:
Il Signore sia con voi.
Il popolo risponde: E con il tuo spirito.

Il diacono invita:
Inchinatevi per la benedizione.

Il Vescovo, con le mani stese sul popolo, dice:
Il Signore vi benedica e vi protegga.
Il popolo risponde: Amen.

Faccia risplendere il suo volto su di voi
e vi doni la sua misericordia.
Il popolo risponde: Amen.

Rivolga su di voi il suo sguardo
e vi doni la sua pace.
Il popolo risponde: Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,

Padre + e Figlio + e Spirito Santo +
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
Il popolo risponde: Amen.
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Porta a casa questo libretto
come ricordo della celebrazione


