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O Spirito Santo,
anima della mia anima,
io ti adoro,
illuminami, guidami, fortificami, consolami,
dimmi quello che devo fare,
dammi i tuoi ordini:
ti prometto di sottomettermi
a tutto quello che desideri da me
e di accettare tutto quello
che permetterai che mi succeda.
Fammi soltanto conoscere la tua volontà.
Amen.
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PRIMOGIORNO
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo…

“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.“
RIFLESSIONE
Lo Spirito Santo accompagna e guida tutti i
passi terreni del Cristo; in lui ha la sua stabile
dimora (Is 11,1-3). Ma si fa particolarmente presente nelle tappe decisive della sua missione.
Gli evangelisti infatti precisano che Gesù è battezzato nel Giordano ed è proclamato Messia
e promotore del regno nello Spirito (Lc 3,22);
è condotto nel deserto dallo Spirito per raccogliersi in preghiera e per essere tentato (Mt
4,1-11); compie prodigi, insegna e guarisce le
ferite dell’anima perché “lo Spirito del Signore
è sopra di lui” (Lc 4,18).
Fratello e sorella carissimi, lo Spirito Santo
viene anche in te per compiere cose meravigliose e identificarti al Cristo. Egli è il divino
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Artista, il “digitus Dei”, cioè il “dito di Dio” che
ogni giorno misteriosamente ti modella sulla
copia-Cristo. Tu lasciati docilmente e umilmente lavorare e sarai trasformato in capolavoro
del suo amore.
PREGHIERA
Spirito divino, noi siamo poveri, rozzi e inadatti strumenti a tua disposizione, ma tu puoi
trasformarci; siamo dei minuscoli granelli di
polvere, ma il potente tuo soffio può illuminarci e renderci splendenti; siamo degli incalliti
peccatori, ma tu col tuo forte amore puoi cambiarci in santi. Tu che vivi e regni nei secoli dei
secoli, amen.
Ti chiediamo, o Spirito Santo, questo dono ...
(nominare la richiesta).

Preghiera allo Spirito Santo (pag. 4)
Padre Nostro...
Ave Maria...
Gloria al Padre… (Tre volte)
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SECONDOGIORNO
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Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo…

“Consolatore perfetto; ospite dolce
dell’anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel
pianto, conforto”.
RIFLESSIONE
Con l’evento della Pentecoste, lo Spirito
dà inizio ufficiale al popolo della nuova alleanza e lancia la Chiesa missionaria per le
strade del mondo, destinata a tutti i popoli.
Egli è costantemente presente al cammino
quotidiano del Corpo mistico; e tutto permea, investe, rinnova e guida. Egli sceglie
le persone per le varie mansioni e diaconie;
infonde coraggio per compiere imprese audaci, suggerisce decisioni concrete nelle
grandi assemblee conciliari e ispira le piste
missionarie da privilegiare. Lo Spirito che si
librò sulle acque all’inizio della creazione,
che parlò nei profeti, che elevò a tempio
il grembo di Maria, che ispirò gli apostoli,
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conduce la Chiesa fino alla parusia per ricongiungersi al suo Sposo.
Fratello e sorella carissimi, lo Spirito vuole
aver bisogno, oggi, della tua concreta collaborazione per poter creare sempre nuovi eroi
della carità, generosi volontari del servizio,
umili operatori che realizzano cose preziose
all’ombra, nel nascondimento, nell’assenza di
ogni clamore, per il bene del prossimo più bisognoso.
PREGHIERA
O divino Spirito, vieni in noi con una nuova
Pentecoste. Il fuoco del tuo amore ci renda tua
chiara trasparenza. Rendici aperti e docilmente
disponibili alle tue ispirazioni. “Per te, o Spirito, il cosmo è nobilitato per il regno, il Vangelo
si fa potenza, l’agire umano viene deificato, la
Chiesa realizza la comunione trinitaria” (Atenagora). Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli,
amen.
Ti chiediamo, o Spirito Santo, questo dono ...
(nominare la richiesta).

Preghiera allo Spirito Santo (pag. 4)
Padre Nostro...
Ave Maria...
Gloria al Padre… (Tre volte)
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RIFLESSIONI
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1. UN ELOQUENTE E GRAZIOSO EPISODIO

Il giornalista francese André Frossard, autore del bestseller “Dio esiste io l’ho incontrato”, chiese un giorno a Giovanni Paolo II:
“Santità, lei come prega?”. Il Papa rispose:
“Verso i dieci o dodici anni, ero chierichetto, ma non molto assiduo né molto diligente.
Mia mamma già non c’era più… Fu mio padre che, essendosi accorto della mia negligenza, mi chiamò e, con un atteggiamento
estremamente serio, mi disse: “Tu non sei un
bravo chierichetto. Tu non preghi abbastanza lo Spirito Santo per avere i suoi sette doni;
devi pregarlo”.
E mi mostrò una preghiera per ottenere
questi doni. Non l’ho più dimenticata. Anzi,
dopo quell’incontro, ho preso a recitarla tutte le mattine. Fu una vera lezione di vita per
me, più forte e più durevole di tutte quelle
che ho potuto ricavare in seguito dalle letture e dagli insegnamenti che ho ricevuto da
altri. Il risultato di quella lezione è anche la
mia enciclica sullo Spirito Santo.
Il timor di Dio! Questo prezioso dono dello Spirito Santo lo si ritrova indicato sovente
nella letteratura biblica: è presente nel libro
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1. CARISMI: DONI DELLO SPIRITO

I carismi sono doni che lo Spirito
distribuisce con piena liberalità, affinché il
cristiano possa compiere con efficacia e frutti spirituali un part icolare incarico o missione
nei confronti della Chiesa. Nessuno pertanto può reclamare per se qualche singolare
“dono”, perché è unicamente il Signore che
designa i destinatari. Infatti, l’apostolo Paolo,
nella prima ai Corinzi, in merito ai carismi, dichiara che “è l’unico e medesimo Spirito che
li distribuisce come vuole” (1Cor 12,11).
Già in precedenza, con la felice immagine del vento, Gesù aveva fatto riferimento
all’evento dello Spirito: “Il vento soffia dove
vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove
viene né dove va: così è di chiunque è nato
dallo Spirito” (Gv 3,8). Per le antiche culture
il vento veniva ritenuto come una realtà misteriosa: non si sapeva da dove veniva e per
dove era diretto. Credevano che vi fossero
dei rifugi in cui riparava per un certo tem39

GESÙ E NICODEMO: DUE RABBI ALLA PARI
1. UNA SEGRETA AMMIRAZIONE PER GESÙ

È pur vero che l’avversione e l’ostilità dei
farisei e degli scribi verso Gesù è continua e
tenace. Per loro infatti egli è un sacrilego violatore del sabato, un grossolano spregiatore delle tradizioni mosaiche, un amico della “feccia”
della società (pubblicani, peccatori e prostitute), un rivoluzionario pericoloso.
Per questo lo osteggiano e lo spiano implacabilmente; approfittano di ogni occasione per
tendergli insidie subdole nella speranza di coglierlo in fallo e metterlo a tacere per sempre.
Con puntigliosa e maligna insistenza lo stringono d’assedio con pedanti obiezioni e con
futili questioni di morale, politica, tradizioni e
vieti formalismi.
Però è altrettanto vero che alcuni farisei
fanno lodevolmente eccezione in quanto manifestano il desiderio di tessere amichevoli
rapporti col Maestro di Nazaret. E ciò, forse
per opportunismo o per incoffessato interesse (per timore della folla che lo ammira e
lo applaude…) o forse per sincera cordialità
e aperta simpatia. Sta di fatto che alcuni di
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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,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen

