
vieni
Spirito
Santo

preghiamo 
in attesa 
del dono 
della Cresima



prepara
il cuore

Distanti ma uniti
nella preghiera
invochiamo
in questi giorni
il dono dello Spirito 
al Signore Gesù.

 



Spirito Santo, vieni

Spirito Santo, vieni.

Il fuoco illumina, riscalda.

Il fuoco purifica, disinfetta,

fonde metalli diversi.

Spirito Santo, vieni,

portaci luce, calore,

purezza, unione.

Spirito Santo, vieni.

Il vento fa volare via

ciò che non è solido.

Il vento scompiglia,

agita le acque stagnanti

e le ravviva con ossigeno fresco.

Spirito Santo, vieni,

portaci aria nuova.

Liberaci da ciò che è superfluo,

da ciò che è stagnante,

da ciò che sembra serio

e che invece è soltanto serioso.



Spirito Santo, illuminami

Spirito Santo, tu sei fuoco.
Il fuoco è luce che rassicura
e permette agli occhi 
di distinguere
ciò che è bello 
da ciò che è brutto,
ciò che è utile 
da ciò che è dannoso,
ciò che è giusto 
da ciò che è sbagliato, 
ciò che è buono 
da ciò che è cattivo.

Spirito Santo, donami la tua luce,
perchè io sappia trovar sempre 
in ogni pensiero, 
in ogni azione, 
in ogni gesto, 
ciò che è bello, 
utile, giusto, buono, 
anche quando intorno a me 
è prepotente e arrogante 
il buio della falsità, 
della cattiveria, 
della volgarità.



Vieni, Spirito Santo

Vieni, Spirito Santo, vieni tra noi!
Le nostre lingue sono confuse,
come sulla torre di Babele.
Basta un niente per non capirci,
per litigare, per allontanarci.
La pigrizia, l'orgoglio, l'invidia,
la voglia di primeggiare,
la paura di donare,
ci impediscono di volerci bene,
di collaborare, di vivere in pace.

Insegnaci la lingua
che tutti comprendono,
quella che parlava Gesù,
quella che hai donato 
ai suoi apostoli
nel giorno di Pentecoste:
la lingua del voler bene a tutti
come Gesù ha voluto bene 
a tutti noi.

Vieni, Spirito Santo,
fuoco d'amicizia e d'amore.
Vinci le nostre incertezze
e le nostre stanchezze.


