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IMMAGINARSI LO SPIRITO 

Canto introduttivo 

Signore, vieni la terra è pronta 
e t'accoglierà. 
Signore vieni, nei solchi il grano 
maturerà. 
Perché ogni vita attende la tua parola: 
al nostro aspettare infine apri il tuo 
cielo. 
Signore, venga per noi il tuo regno! 

Signore, vieni, la mensa è pronta 
e t'accoglierà. 
Signore, vieni, non basta il pane 
all'umanità. 

Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore; 
la cara presenza in noi ravvivi l'amore. 
Signore, venga per noi il tuo regno! 

Signore, vieni, la notte, 
il freddo non han più fine. 
Signore, vieni, gli occhi sperano 
il tuo mattino. 
La dolce tua pace si posi 
sul nostro dolore: 
al fuoco tuo vivo rinasca 
un mondo che muore. 
Signore, venga per noi il tuo regno! 

1. Attendere la Parola

Dal salmo 63 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti 
cerco,  
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita,  
le mie labbra diranno la tua lode.  
Così ti benedirò finché io viva,  
nel tuo nome alzerò le mie mani.  

Mi sazierò come a lauto convito,  
e con voci di gioia ti loderà 
la mia bocca.  
Quando nel mio giaciglio 
di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all’ombra delle tue 
ali.  
A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi 
sostiene.  

Silenzio e risonanze al salmo 

Preghiamo insieme 

Ci mettiamo, Padre, davanti a Te all’inizio dell’Avvento. Ci mettiamo davanti a Te 
anche per tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. Per le persone che 
conosciamo, i nostri familiari, le persone della nostra parrocchia, dei nostri gruppi: 
per loro e con loro, Signore, noi preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni giorno si ricomincia, e questo ricominciare per alcuni è facile, 
è bello, è entusiasmante, per altri è difficile e pieno di paure, di ansie. Sia questa 
nostra preghiera iniziata nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito, 
nell’accoglienza della tua Parola.  Amen. 



2. Ascoltare la Parola

Lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti dell’uomo se 
non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti 
conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, 
ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi 
parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo 
Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. (1Cor 2,10b-13) 

3. Meditare la Parola

Si dice che viviamo nella civiltà dell’immagine, in cui si è portati a considerare vero e reale 
solo ciò che appare, che si può vedere, e proprio per questo appare sorprendente la fuga 
dalla realtà concreta verso gli universi dell’immaginazione, il fascino dei rapporti «virtuali», 
poco ‘materiali’ e, in un certo senso, più ‘spirituali’. In questa ‘nube dell'impalpabile’ noi 
cristiani, che da sempre professiamo il primato dello Spirito santo, spesso siamo a disagio, 
quasi travolti da questo ingigantimento dell’indefinibile che lascia libero corso alle fantasie 
più accese.  
È ancora la Scrittura, che non è certo avara di «immagini concrete» dello Spirito di Dio, a 
salvarci. 
Essa ci riporta a manifestazioni dello Spirito, a rivelazioni, e così lo Spirito cessa di essere 
l’illustre sconosciuto, come è oggi, presso la quasi totalità dei cristiani, che peraltro siamo 
stati battezzati anche nel suo nome e da lui siamo abitati mediante i sacramenti. 

Il vento, il soffio, il respiro 

- In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre 
ricoprivano l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque (Gen 1,1-2). 

- Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è 
di chiunque è nato dal soffio dello Spirito (Gv 3,8). 

- Gesù alitò sui discepoli e disse loro: «Ricevete lo Spirito santo» (Gv 20,22). 

Nella Bibbia la presenza e l’azione senza volto dello Spirito trovano una prima immagine nel 
vento, una forza che muove le nuvole, che trasporta i semi affinché germinino in una terra 
nuova, che nel corpo dell’uomo si fa respiro, soffio e segno di vita: lo Spirito è movimento, 
circolazione, impulso vitale che si oppone a tutto ciò che è inerte. È «come vento 
gagliardo», il soffio della Pentecoste, che sconvolge e rincuora i discepoli paurosi che si 
erano bloccati nel chiuso del cenacolo. 

Ma Spirito è anche soffio interiore, respiro che porta ossigeno vitale a tutte le nostre fibre, 
che le mette in condizione di dare corpo a tutti i nostri sentimenti e si presenta a noi come a 
Elia sull’Oreb: 
- Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco ci fu il 

mormorio di un vento leggero. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si 
fermò all’ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli diceva: “Che fai qui, 
Elia? ”.  (1Re 19,12-13). 

Nuvola di fuoco, lingue di fuoco 

- La nube del Signore durante il giorno rimaneva sulla Dimora e durante la notte vi era 
in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per tutto il tempo del loro viaggio 
(Es 40,38). 

- Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi (At 2,3-4). 

Anche il fuoco è immagine biblica dello Spirito, e sotto molteplici aspetti: luce che illumina la 
notte, che riscalda e protegge, assicurando il dimorare in un luogo (ancora oggi noi 
indichiamo il focolare come l’intimità dell’abitazione); roveto ardente di una forza che 
purifica senza mai estinguersi e fa percepire il mistero di una presenza; fiamma che 
trasmette la parola, che dà lingua, voce, espressione all’ardore del nostro cuore, come a 
quello dei discepoli di Emmaus, e supera le divisioni diventando fuoco di comunicazione più 
forte delle nostre incomunicabilità. 



Volo maestoso e pacifico battito d'ali 

- Voi stessi avete visto ... come ho sollevato voi su ali di aquila e vi ho fatti venire fino a 
me (Es 19,4). 

- Uscendo dall'acqua Gesù vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una 
colomba (Mc 1,10). 

Dopo il vento e il fuoco, ancora immagini di aria: il volo maestoso dell’aquila, il 
rappacificante battito d’ali della colomba. Lo Spirito che aleggiava sulle acque primordiali, 
aleggia come colomba sulle acque dopo il diluvio, riconciliando l’umanità, rinnovata in Noè, 
con il cielo e con la terra, e l’unico e il medesimo Spirito piana sulle acque del Giordano per 
sigillare la nuova alleanza con l’umanità attraverso Gesù. «Come colomba» è detto: colomba 
che infonde pace, quiete con il suo volo veloce ed elegante, racchiuso in un fremito d’ali. E 
come la colomba sovente geme, così anche lo Spirito in noi dà suono al desiderio e 
all’attesa; come la colomba si posa lieve alla nostra finestra colmandoci di stupore, così lo 
Spirito entra nel nostro cuore, come un inavvertito maestro interiore. 
Ma è come «su ali di aquila» che il popolo di Dio è condotto alla presenza del suo Signore: 
un volo ampio, maestoso, capace di prendere la distanza necessaria dal suolo eppur di 
continuare nel contempo a scorgere con occhio acuto e vigilante ogni movimento al suolo. 
Salire verso Dio non significa perdere di vista gli altri uomini, bensì contemplarli 
nell’ampiezza di orizzonti e nella magnanimità dello sguardo che sono proprie di Dio: lo 
spirito del contemplativo è allora lo spirito di chi contempla ogni realtà con l’occhio stesso di 
Dio. 

Acqua zampillante che risana 

- Il Signore mi condusse poi all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio 
usciva acqua verso oriente ... e mi disse: quelle acque, dove giungono risanano e là 
dove giungerà il torrente tutto rivivrà» (Ez 47,1.9). 

- Gesù esclamò ad alta voce: «Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice 
la Scrittura: fiumi d'acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse 
riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui (Gv 7,37-39). 

- Uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua (Gv 
19,34). 

Spirito santo, ancora, come acqua zampillante, sorgente inesauribile, torrente che risana 
tutto ciò che incontra. Mistero dello zampillio della fonte: lascia sgorgare acqua, ma non 
lascia trapelare da dove l’acqua viene. Corrente limpida e trasparente che feconda la terra e 
la rende un giardino. Acqua che disseta e che insieme non cessa di essere desiderata, fresco 
sollievo all’arsura, lo Spirito è fonte in ognuno di noi affinché a nostra volta possiamo 
dissetare quanti soffrono per l’aridità dei cuori, quanti anelano a un sorso capace di 
infondere vita nuova. 

Olio messianico 

- Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione; 
mi ha mandato a evangelizzare i miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno 
di misericordia del Signore (Is 61,1-2) 

- È Dio stesso ... che ci ha conferito l'unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato la 
caparra dello Spirito nei nostri cuori (2Cor 1,2 1-22). 

Infine, immagine dello Spirito, è anche l’unzione dell’olio fragrante e profumato. Unzione dei 
re che diventa il Nome stesso di Gesù: il Messia, cioè il Cristo, l’Unto del Signore. Olio che 
nutre il nostro corpo come alimento, che lo risana e lo protegge come lenimento, che lo 
addestra all’arte della lotta, che gli conferisce profumo e ne esalta la bellezza, che come 
balsamo dell’incorruttibilità lo accompagna al di là della morte; olio che nella lampada 
illumina l’oscurità della notte; olio che, versato, impregna della sua tenerezza perfino la 
pietra più dura. Spirito di Dio sceso nel profondo del corpo umano, Spirito di Dio che 
imprime un segno definitivo, il sigillo di Cristo, profumo che si spande come gioia di quelli 
che lo sentono. 

Così le immagini dello Spirito si rincorrono nella nostra vita: nessuna lo esaurisce, nessuna 
può possederlo in esclusiva, tutte e ciascuna invece ci narrano di questa persona divina più 
intima a noi del nostro stesso intimo, ci svelano la ricchezza di questa realtà vitale che 
nessuna fantasia virtuale può soppiantare, ci manifestano la sua presenza efficace. 



Silenzio prolungato 

Lettura nel silenzio (salmo 8) 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande 
il tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi 
avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue 
dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?  

Eppure l’hai fatto poco meno degli 
angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare.  
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra.  

Canto meditativo 

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto, torna la vita. Noi diventiamo testimoni di 
luce. 

Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù, ma uno spirito di amore, uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: abbà Padre, abbà Padre! Rit. 

Lo Spirito che Cristo risuscitò, darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali, e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. Rit. 

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra. E come desidero che divampi nel mondo 
e porti amore ed entusiasmo, in tutti i cuori. Rit. 

Preghiere spontanee 

4. Mandati dalla Parola

Preghiamo insieme 

Signore Gesù, come con Pietro e gli apostoli, ti preghiamo di accoglierci così come siamo, con i 
nostri slanci di amore, con le nostre tiepidezze, con i nostri tradimenti. Con il tuo Spirito 
illumina le nostre coscienze, così che impariamo ad amare. Investi del tuo amore le nostre 
paure e le nostre ansie. Metti ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nei nostri 
desideri. Fà che sempre ti possiamo riconoscere come fratello che, per noi, ti immoli per 
insegnarci ad amare anche i nostri fallimenti. 

Benedizione – Congedo  

Canto conclusivo 

Dio, quante volte ho pensato, la sera, 
di non averti incontrato per niente; 
e la memoria del canto di ieri, 
come d'un tratto sembrava lontana. 

Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo, 
spento il sorriso, nascosto la mano: 
quante parole lasciate cadere, 
quanti silenzi, ti chiedo perdono. 

Io ti ringrazio per ogni creatura, 
per ogni momento del tempo che vivo. 
Io ti ringrazio perché questo canto 
libero e lieto ti posso cantare. 

Ora che il giorno finisce, Signore,    
ti voglio cantare parole d'amore; 
voglio cantare la gente incontrata 
il tempo vissuto, le cose che ho avuto, 

sorrisi di gioia, parole scambiate, 
le mani intrecciate nel gesto di pace 
e dentro le cose - pensiero improvviso 
– 

la tua tenerezza il tuo stesso sorriso. 
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LO SPIRITO SANTO NELLA VITA 
 

Canto Introduttivo 
 

Io vedo la tua luce  
 

Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo, d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade della nostra incomprensione senza fine. 
Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola, io credo nell'amore, io vivo nella pace, io so che tornerai. 
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 

 

1. Attendere la Parola 
 

Dal salmo 63 
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,  
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita,  
le mie labbra diranno la tua lode.  
Così ti benedirò finché io viva,  

nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito,  
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.  
Quando nel mio giaciglio 
di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi sostiene.

 

Silenzio e risonanze al salmo 
 

Preghiamo insieme 
Ci mettiamo, Padre, davanti a Te in questo tempo di Avvento. Ci mettiamo davanti a Te anche 
per i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. Per le persone che conosciamo, i nostri 
familiari, le persone della nostra parrocchia, dei nostri gruppi: per loro e con loro, Signore, noi 
preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni giorno si ricomincia, e questo ricominciare per alcuni è facile, è bello, è 
entusiasmante, per altri è difficile e pieno di paure, di ansie. Sia questa nostra preghiera iniziata 
nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito, nell’accoglienza della tua Parola.  
Amen. 

2. Ascoltare la Parola 
 

3. Is 11,1-9: Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito 
di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del 
timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per 
sentito dire; ma giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli 
oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il soffio 
delle sue labbra ucciderà l’empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi 
fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto al 
capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La vacca e 
l’orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di 
paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide; il bambino metterà la 
mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in 
tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque 
ricoprono il mare.  

4. Gal 5,22-23: Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé; contro queste cose non c’è legge.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

3. Meditare la Parola 
 

 

La vita spirituale non è una vita oltre o al di sopra della realtà quotidiana, ma è vissuta 
nell'esistenza umana di tutti i giorni, senza evasioni e senza esenzioni; non va contrapposta alla 
vita materiale «corporea»: è vissuta e riguarda tutta la sua persona, anche la sua carne. 
Paolo VI: “Il primo campo dell’azione dello Spirito Santo è l’interiorità della nostra vita; il nostro 
io: in questa cella profonda, e a noi stessi misteriosa, della nostra esistenza, entra il soffio dello 
Spirito Santo; si diffonde nell’anima con quel primo e sommo carisma, che chiamiamo grazia, che 
è come una vita nuova, e subito la abilita ad atti che superano la sua efficienza naturale, cioè le 
conferisce virtù soprannaturali, si espande nella rete della psicologia umana con impulsi d’azione 
facile e forte che chiamiamo doni, e la riempie di effetti spirituali stupendi, che chiamiamo frutti 
dello Spirito “. 
Gv 7,37: "Chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, fiumi di acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno. E diceva questo riferendosi allo Spirito Santo". 
 

Sapienza 
È l’esperienza gioiosa delle realtà soprannaturali. Ci da una conoscenza di Dio che non passa 
dalla conoscenza delle cose ma dalla condivisione della sua stessa vita. E’ fondamentale nella 
vita cristiana. Risponde alle nostre esigenze di felicità. In Sapienza 8 abbiamo la sposa che offre 
tutte le gioie dell’intimità con Dio. E’ la gioia degli Apostoli dopo la Pentecoste. E’ l’anticipazione 
del Paradiso. 
Sap. 7,24-27: “Lei penetra in tutte le cose in virtù della sua purezza. E’ un aura del Dio potente e 
una pura effusione della gloria dell’Altissimo. Lei può tutto e rinnova tutto mentre lei rimane 
intatta. Passando in anime sante di ogni età produce amici di Dio e profeti”. 
Sap. 9,10:”Mandami la tua sapienza che sia con me e lavori con me perché io conosca ciò che 
piace a te”. 
Mt 5,13-16: “Voi siete il sale della terra e la luce del mondo. La vostra luce deve risplendere di 
fronte agli altri, essi devono vedere le vostre opere buone e rendere gloria al Padre dei cieli”. 
Il “Sapiente” ha una sapienza che non è solo conoscenza ma è stile di vita, capacità di 
approfondire le cose, provocazione ai valori veri della vita. Il sapiente capisce l’animo, le attese e 
le speranze di chi gli sta di fronte. Per questo il sapiente è spesso contro corrente. 
 

Frutto della sapienza è la contemplazione.  
 

Intelletto 
E’ la risposta al bisogno di conoscenza e verità. Ci fa comprendere in maniera chiara quello che 
la luce della fede ci fa comprendere in maniera crepuscolare.  
Gv 14,26 : "Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi 
insegneràogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto". 
Gv 15,26 Gesù dice: "Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del 
Padre,lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me." 
Gv 16,7-15 : "E’ utile per voi che io me ne vada; perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo manderò".  
E’ indispensabile sia per chi parla che per chi ascolta. Fa capire in profondità la Parola di Dio e fa 
gustare la bellezza delle realtà rivelate.  
Il dono dell’intelletto coinvolge non solo la mente ma anche il cuore, la volontà, la passione, 
l’azione. Per gli antichi Ebrei della Bibbia, sede dell’Intelletto non è il cervello ma il cuore perché 
la conoscenza che si raggiunge col cuore è più profonda di quella fredda del cervello.  
Dal latino: “Intus legere”, leggere dentro. Chi conosce con l’intelletto non si ferma all’esteriorità 
e al momento ma sa cogliere le conseguenze delle cose e accettarle. 
 

Frutto dell ’ intel letto è la profezia.  
 

Consiglio 
E’ il discernimento intuitivo e sicuro nelle scelte che facciamo per conoscere Dio.  
Mt 6,25-34: “Quando pregate non fate come i pagani... quando digiunate ... quando fate 
l’elemosina ...” “Guardate i Gigli del campo e gli uccelli del cielo…”. 
Non si tratta di scegliere di seguire delle regole, quello è scontato. Non si tratta di scegliere tra 
un bene e un male, quello è scontato. Si tratta di scelte più impegnative che ci avvicinano a Dio.  

 

Il consiglio è affinato nell’esperienza e il Consiglio come dono dello Spirito è necessaria 
esperienza di Dio sia nella preghiera che nella coerenza di vita. 
 

Frutto del consigl io è i l  discernimento spir i tuale.  
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fortezza 
Ci abilita a sopportare fatiche e sofferenze ma anche ad affrontare tentazioni e difficoltà. E’ lo 
spirito dei martiri, o di coloro che sono ammalati da tempo. Solo un amore grande riesce a 
superare tutte le difficoltà. 
Sir 2,1: “Quando vieni a servire il Signore preparati per le prove. Sii retto di cuore e forte, non ti 
smarrire nel tempo dell’avversità”. 
Sal 46: “Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce”. 
Mt 10,16-33: “Vi mando come pecore in mezzo ai lupi. ... Non preoccupatevi di cosa e come 
dovete dire, vi sarà suggerito in quel momento. Non sarete infatti voi a parlare ma lo Spirito del 
Padre”. 
Si esprime più nella fedeltà del quotidiano anche se può arrivare alla grandezza del martirio. E’ 
necessaria contro lo scoraggiamento, le tentazioni, l’egoismo, ma è necessaria anche nel 
cammino spirituale di santificazione, ne sono prova le così dette notti oscure attraverso le quali 
passarono i grandi mistici. 
 

Frutto della fortezza è la gioia interiore.  
 

Scienza 
La scienza ci da la capacità di vedere le cose come le vede Dio. Fa sì che possiamo vedere 
sempre tutte le creature con gli occhi della fede. Fa percepire con sensibilità viva la presenza del 
Creatore nelle creature e la presenza di Gesù in tutti gli uomini. E’ alla base della santità perché 
ci pone sempre alla presenza del Signore.  
Sal 49: “L’uomo nella prosperità non comprende è come gli animali che periscono. ... Ma Dio 
potrà riscattarmi, mi strapperà dalla mano della morte. Se vedi un uomo arricchirsi non temere, 
se aumenta la gloria della sua casa. Quando muore con sé non porta nulla”. 
Mc 12,38-40: “Guardatevi dagli scribi che amano passeggiare...” 
Mc 12,41-44: l’obolo della vedova e il giudizio che ne dà Gesù. 
E’ capacità di conoscere e capire le cose e di usarle per il bene. E’ un sapere che non può essere 
appreso sui libri ma diventa affinità con la materia, diventa vita. 
 

Frutti del la scienza sono ammirazione, stupore e r if lessione.  
 

Pietà 
Ci fa sperimentare la tenerezza del Padre e ci fa sentire figli. “Come un bimbo sereno in braccio 
alla madre”. Ci da il senso della Divina Provvidenza, che riconosce che siamo figli di Dio e che lui 
provvede a tutto. E’ la forza del pentimento dei peccati. E’ l’amore dei figli verso il Padre.  
Os 11,3-4: “Gli ho insegnato a camminare, l’ho tirato su fino alla mia guancia e mi sono chinato 
su di lui per dargli il mio cibo”.  
Gal 4,6: “E’ lui che ci sussurra di dire Padre”. 
Lo spirito di pietà ci introduce nell’intimità di Dio e della misericordia. E’ dono che coinvolge 
volontà, azione, sentimenti delle persone. E’ una sensibilità del cuore, di quel cuore di carne che 
Dio ha messo al posto del cuore di pietra: cuore capace di ascoltare la parola del Signore. 
Questo rapporto con Dio ha conseguenza sul nostro rapporto con gli altri. Ci fa sentire vicini agli 
altri, fratelli. Sensibili, senza sentirsi migliori perché la pietà porta sempre con sé l’umiltà. 
 

Frutti del la pietà sono la preghiera e la sol idarietà.  
 

Timore di Dio 
E’ riconoscere la santità e la trascendenza di Dio, è entrare nel mistero. Adorazione, lode, 
ringraziamento, partono da qui.  
Sir 1,9-18: “Il timore del Signore è gloria e vanto. ... Per chi teme Dio andrà bene alla fine. ... 
Principio della sapienza è il timore del Signore. Pienezza della sapienza è il Timore del Signore. 
Corona della sapienza è il timore del Signore. Radice della sapienza è il timore del Signore." 
Sal 25: “Chi è l’uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Il Signore si rivela a chi lo 
teme, gli fa conoscere la sua alleanza”. 
E’ il monito profetico che ci invita fortemente a non fare compromessi col male. 
E’ riconoscere che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie.  

 

Frutto del T imore del Signore è la coerenza. 
 

Silenzio prolungato 
 
 
 

 

 

 



 
Lettura nel silenzio (salmo 8) 
 

O Signore, nostro Dio, quanto è grande il 
tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi 
avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue 
dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate, che 
cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?  

Eppure l’hai fatto poco meno degli 
angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  
gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani,  
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  
tutte le bestie della campagna;  
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  
che percorrono le vie del mare.  
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la 
terra.  

 

Canto meditativo 
 

Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò: la nostra vita un giorno con lui risorgerà! 
Lo Spirito di Dio è amore ed unità: è il dono del Signore la nostra libertà! 
I segni dello Spirito son gioia e pace, coraggio di sperare, volontà d’amare: 
per mano ti conduce lungo il tuo cammino: un cuore nuovo avrai!  
        La vita fa rinascere dov’è la morte, riporta la fiducia dove c’è il dolore; 
        la forza sa trovarti di una mano amica: perdono e pace avrai!  
Di molti nell’amore fa una cosa sola, al Padre ch’è nei cieli porta la tua voce; 
il nome del Signore che ce l’ha donato, a tutti annuncerai! 
 

Preghiere spontanee 
 

4. Mandati dalla Parola 
 
Preghiamo insieme 
Signore Gesù, come con Pietro e gli apostoli, ti preghiamo di accoglierci così come siamo, con i 
nostri slanci di amore, con le nostre tiepidezze, con i nostri tradimenti. Con il tuo Spirito illumina le 
nostre coscienze, così che impariamo ad amare. Investi del tuo amore le nostre paure e le nostre 
ansie. Metti ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri, nei nostri desideri. Fà che sempre ti 
possiamo riconoscere come fratello che, per noi, ti immoli per insegnarci ad amare anche i nostri 
fallimenti. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 

Canto conclusivo 
 

TU SEI VIVO FUOCO 
 

1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace. 

2. Tu sei fresca nube che ristori a sera, del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace. 

3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, del mio cuore sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, sono nella pace. 

4. Tu sei voce amica che mi parli a sera, del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace. 

5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace. 



 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Terzo giovedì di avvento 
04 dicembre 2014 

 
 

LO SPIRITO GENERA FIGLI E PREGA NEL CRISTIANO 
 
Canto introduttivo 
 

TU QUANDO VERRAI   
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
  
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 

 
 

E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
  
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di Te. 

 

 
1. Attendere la Parola 

Dal salmo 63 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti 
cerco,  
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza e la tua 
gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita,  
le mie labbra diranno la tua lode.  
Così ti benedirò finché io viva,  
 

Mi sazierò come a lauto convito,  
e con voci di gioia ti loderà 
la mia bocca.  
Quando nel mio giaciglio 
di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi 
sostiene.  

 

Silenzio e risonanze al salmo 
 

Preghiamo insieme 
Ci mettiamo, Padre, davanti a Te nel tempo dell’Avvento. Ci mettiamo davanti a Te 
anche per tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. Per le persone che 
conosciamo, i nostri familiari, le persone della nostra parrocchia, dei nostri gruppi: 
per loro e con loro, Signore, noi preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni giorno si ricomincia, e questo ricominciare per alcuni è facile, 
è bello, è entusiasmante, per altri è difficile e pieno di paure, di ansie. Sia questa 
nostra preghiera iniziata nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito, 
nell’accoglienza della tua Parola.  Amen. 

 

 
2. Ascoltare la Parola 

 

Lc 11,9-13: “Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate 
e vi sarà aperto. Perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. 
Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede 
un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno 
scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!”.  
  



 

3. Meditare la Parola 
 

LO SPIRITO GENERA FIGLI E PREGA NEL CRISTIANO 

 
1. Lo Spirito santo genera figli 

 

La prima azione dello Spirito santo che scende nel cuore del cristiano è azione che crea: 
lo Spirito genera l’uomo come figlio di Dio. 
Lo Spirito santo è ‘sperma di vita’: “Chiunque è nato da Dio non commette peccato, 
perché un germe divino dimora in lui, e non può peccare perché è nato da Dio” (1Gv 
3,9). Nell’uomo, crescendo e sviluppandosi crea una nuova vita, quella filiale. 
L’espressione paolina «adozione filiale» e «figli adottivi» (Rm 8,15; 9,4; Gal 4,5; Ef 1,5) 
è inadeguata e sviante. Diventare figli di Dio non è diventarlo attraverso una finzione 
giuridica, ma significa diventare figli in modo più profondo rispetto alla stessa 
generazione fisica, quella da carne e sangue. È evento di creazione: non come le 
adozioni umane, esso non dà solo l’onore del nome. È vera nascita, vera comunione 
con il Figlio Gesù, nella realtà, non solo nominalmente: è comunione di sangue, di 
corpo, di vita e stabilisce un vincolo più stretto e più profondo della filiazione fisica. 
Questa nascita a figlio di Dio compiutasi grazie allo Spirito santo, è l’inizio un nuovo 
uomo: non c’è più infatti l’uomo naturale (psichico), ma un uomo spirituale 
(pneumatico) che conosce e comprende le cose dello Spirito e ha il pensiero di Cristo 
(1Cor 2,14-16). 
In questa azione dello Spirito santo andrebbe colta maggiormente la sua qualità 
femminile - materna perché egli agisce, si comporta come una madre, e non a caso i 
simboli che lo evocano (la colomba, l’acqua) sono materni, colti nella loro capacità 
generativa. Generato dal Padre nello Spirito santo, il cristiano è nutrito dal «latte 
spirituale» (1Pt 2,2) dello Spirito e impara a chiamare Dio con il nome di «Abba, Padre!» 
(Rm 8,15; Gal 4,6) e a riconoscere Gesù come un fratello. Spirito materno che gestisce 
la conversione (gestazione, gravidanza), partorisce la nuova vita battesimale (nascita), 
fa crescere in grazia e santità (allattamento) e, come una madre, consola sulle sue 
ginocchia chi è nel pianto (Is 66,12-13). D’altronde il cristiano riconosce di essere 
diventato figlio di Dio proprio dalla capacità immessa in lui dallo Spirito santo di 
chiamare Dio «Abba, Padre» (Gal 4,6), dal coraggio di chiamare Dio ‘Padre’. 
Dall’essere orfano l’uomo passa a essere figlio, e nel cuore del cristiano si diffonde la 
grazia e che è veramente vita nuova. 
Dio diventa più presente nel cristiano di quanto il cristiano lo sia a se stesso e diventa 
possibile l’intimità, la familiarità, la confidenza tra Dio e l’uomo. Il cristiano è dimora di 
Dio, tempio dello Spirito santo (1Cor 3,16; Rm 8,9 e Gv 14,16-17), e in questo tempio, 
che è il suo corpo, il cristiano celebra una liturgia che è la sua vita stessa: egli infatti, 
grazie alla potenza dello Spirito santo, offrirà la sua stessa vita come sacrificio vivente 
gradito a Dio (Rm 12,1). 
 

 

2. Lo Spirito santo prega nel cristiano 
 

Secondo frutto dello Spirito nel cuore del cristiano è la preghiera. Lo Spirito insegna 
maternamente al cristiano a chiamare Dio «Abbà, Padre» con gemiti ineffabili prima 
ancora che il cristiano prenda veramente coscienza del grido che sale dal suo profondo, 
prima ancora che prenda coscienza della sua capacità di pregare (Rm 8,26-27). 
Maestro interiore della preghiera, lo Spirito inizia il cristiano all’ascolto della Parola di Dio 
da lui sempre accompagnata, e porta a poco a poco a dare la propria adesione e il 
proprio affidamento. 
 

L’agire dello Spirito santo fa sentire la presenza viva di Dio e mette nel cristiano il 
desiderio di Dio, perché lo Spirito è lui stesso invocazione, lode, preghiera. Lo Spirito 
santo riempie il nostro cuore, lo impregna dell’atmosfera divina, lo rende ricettivo, gli  
 



 
toglie la durezza di cuore, gli concede di pulsare in pienezza, crea l’ambiente del tempio 
dove avviene la preghiera, l’incontro, la comunione tra il credente e Dio stesso. 
Il cristiano cerca nello Spirito la sua pienezza facendo una liturgia interiore in cui innalza 
a Dio salmi, inni e cantici spirituali ispirati dallo Spirito stesso (Ef 5,18-20; Col 3,16-17). 
Questo è il vero culto cristiano in Spirito e verità (Gv 4,24) annunciato da Gesù come 
autentica via d’accesso a Dio. Diventa allora così forte l’unione tra cristiano e Dio che 
non si può più dire dove in essa termini l’opera umana e dove cominci l’azione di Dio, 
perché l’azione di Dio diventa azione del cristiano giustificato dalla giustizia di Dio, non 
dalla propria (Rm 4,6). 
Pregare nello Spirito santo senza interruzione come raccomanda Paolo (Ef 6,18 e 1Ts 
5,17), significa allora essere costantemente in invocazione dello Spirito e 
simultaneamente capaci, nello Spirito, di dire di sì a Dio. Allora è possibile da questo 
intimo ed essenziale dinamismo che scaturiscano cammini diversi di preghiera, quanti 
sono i credenti che pregano perché comunque, se diverse e molteplici sono le forme, 
uno solo è lo Spirito che invoca Dio e a lui consente. 
In questo senso si può dire che l’azione dello Spirito, sempre all’opera in un cuore che 
sa ascoltare, rende il cristiano preghiera. Così testimoniano i Padri della Chiesa: 
“Quando lo Spirito stabilisce la sua dimora nell’uomo, questi non può più smettere di 
pregare, perché lo Spirito non cessa di pregare in lui: dorma o vegli, la preghiera non 
cessa in lui; mangi o beva, dorma o lavori, il profumo della preghiera esala 
spontaneamente dal suo cuore: ormai questo cristiano non fa più preghiera in ore 
determinate, ma prega in ogni momento”. 
Il cristiano unisce la sua voce alla voce della sposa che con lo Spirito invoca: ‘Vieni, 
Signore!’ (Ap 22,17). 
All’inizio della preghiera c’è lo Spirito santo che fa pregare e alla fine della preghiera c’è 
sempre lo Spirito santo, perché in verità egli è l’oggetto dell’invocazione, egli è “quelle 
cose migliori tra le cose buone” che bisogna domandare e che il Padre concede, come ha 
detto Gesù stesso: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri 
figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!” 
(Lc 11,13). 
Nel cuore del cristiano lo Spirito santo che inizia ad esprimersi come istinto di vita, a 
poco a poco, col crescere della capacità di pregare, diventa Spirito che toglie ogni paura 
e angoscia e fa gridare con coraggio: ‘Abba, Padre’ (Rm 8,15 e GaI 4,6). 

 
Silenzio prolungato 
 
Lettura nel silenzio (salmo 8) 

 

O Signore, nostro Dio, quanto è 
grande il tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua 
magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza 
contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e 
ribelli.  
 

Se guardo il tuo cielo, 
opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo 
perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo 
perché te ne curi? 

 
Eppure l’hai fatto poco meno 
degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere 
sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna, 
gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 

 

 
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta 
la terra.  



 
 
 

Canto meditativo 
 

Un solo Spirito, un solo Battesimo, un 
solo Signore: Gesù! 
Nel segno dell'amore tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che tu ci dai, la 
fede che ci unisce cantiamo! 

 

Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 
il tralcio che in me non vive sfiorirà;  
ma se rimanete in me il Padre mio vi darà  
la forza di una vita che non muore mai. 
Rit. 
 

 

 
Io sono la vera via e la verità: 
amici vi chiamo sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo la fede nel 
nome mio 
davanti al Padre io lo riconoscerò. 
Rit.  
  
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me; 
dovunque c'è un uomo al mondo sono io; 
ognuno che crede in me fratello vostro sarà 
nel segno del Battesimo rinascerà.  
Rit.

 
Preghiere spontanee 
 

4. Mandati dalla Parola 
 

Preghiamo insieme 
Signore Gesù, come con Pietro e gli apostoli, ti preghiamo di accoglierci così come 
siamo, con i nostri slanci di amore, con le nostre tiepidezze, con i nostri tradimenti. Con 
il tuo Spirito illumina le nostre coscienze, così che impariamo ad amare. Investi del tuo 
amore le nostre paure e le nostre ansie. Metti ordine nei nostri sentimenti, nei nostri 
pensieri, nei nostri desideri. Fà che sempre ti possiamo riconoscere come fratello che, 
per noi, ti immoli per insegnarci ad amare anche i nostri fallimenti. 
 
Benedizione 
 
Congedo  
 
Canto conclusivo 
 
 

MADRE IO VORREI 
 

Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi: 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi: 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi non era per te… 
Ave Maria… 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso, per noi. 
Ave Maria…  
 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi 
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così… 
Ave Maria…

 



 

Parrocchia Santa Maria del Suffragio 
 

Quarto giovedì di avvento --- 11 dicembre 2014 
 

 

LO SPIRITO SANTO RENDE TESTIMONI E PORTA I SUOI DONI 
 
Canto introduttivo 
 

GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità, un 
desiderio d’amore e pura libertà. Il Dio 
lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, 
annuncio di verità. 
 

Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di 

bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà  
 

 
 
 

con la suo ombra. Grembo di Dio, 
venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un 
uomo nuovo. Rit. 
 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera e 
l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. Rit,

1. Attendere la Parola 
Dal salmo 63 
 

O Dio, tu sei il mio Dio, 
all’aurora ti cerco,  
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne,  
come terra deserta, arida, senz’acqua.  
Così nel santuario ti ho cercato,  
per contemplare la tua potenza 
e la tua gloria.  
Poiché la tua grazia vale più della vita,  
le mie labbra diranno la tua lode.  
Così ti benedirò finché io viva,  

 

nel tuo nome alzerò le mie mani.  
Mi sazierò come a lauto convito,  
e con voci di gioia ti loderà 
la mia bocca.  
Quando nel mio giaciglio 
di te mi ricordo 
e penso a te nelle veglie notturne,  
a te che sei stato il mio aiuto,  
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.  
A te si stringe l’anima mia 
e la forza della tua destra mi 
sostiene.

 

Silenzio e risonanze al salmo 
 

Preghiamo insieme 
 

Ci mettiamo, Padre, davanti a Te nel tempo dell’Avvento. Ci mettiamo davanti a Te 
anche per tutti i nostri fratelli e sorelle di ogni parte del mondo. Per le persone che 
conosciamo, i nostri familiari, le persone della nostra parrocchia, dei nostri gruppi: 
per loro e con loro, Signore, noi preghiamo. 
Noi sappiamo che ogni giorno si ricomincia, e questo ricominciare per alcuni è facile, 
è bello, è entusiasmante, per altri è difficile e pieno di paure, di ansie. Sia questa 
nostra preghiera iniziata nel tuo nome santo, vissuto sotto la potenza dello Spirito, 
nell’accoglienza della tua Parola.  Amen. 

 
 

1. Ascoltare la Parola 
 

At 2,1-13 Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano.  

 



 

Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di 
loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue 
come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi.  
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il 
cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li 
sentiva parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo stupore dicevano: 
“Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? E com’è che li sentiamo ciascuno 
parlare la nostra lingua nativa?  Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della Mesopotamia, 
della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, 
dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio”. Tutti 
erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un l’altro: “Che significa questo? ”. Altri invece li 
deridevano e dicevano: “Si sono ubriacati di mosto”.  
  

2. Meditare la Parola 
 

1. Lo Spirito santo rende testimoni 
 

Nell’incontro di settimana scorsa abbiamo sottolineato che la Spirito santo crea il cristiano 
come figlio di Dio, ma non in qualunque modo: lo crea come Gesù. Lo stesso suo nome, 
«cristiano» (At 12,26), derivato da Cristo, fa di lui un unto, un messianico, un «seguace 
della via» (At 9,2; 19,9.23; 24,14.22) perché «cammina secondo lo Spirito» (GaI 5,25). 
La promessa di Gesù è stata: «Voi mi sarete testimoni e io mando su di voi colui che il Padre 
mio ha promesso ... potenza dall’alto» (Lc 24,48-49), e anche nel vangelo di Giovanni le 
parole di Gesù indicano che lo Spirito abilita innanzitutto alla testimonianza (Gv 15,26-27). 
Questo avviene con una serie di doni dispiegati dallo Spirito: egli innanzitutto, come 
«compagno inseparabile» della Parola, dona la parola di Dio al cristiano e gli permette di 
accoglierla quale veramente è: parola di Dio, anche se detta dagli uomini (1Ts 2,13), anche 
se contenuta nelle Scritture (2Tm 3,16) o nella parola letta nella chiesa (Ap 1,3). Suo 
compito preciso è soprattutto rendere «vita» la parola del Signore (Gv 6,63), è ricordare le 
parole di Gesù e fare in modo che il cristiano diventi lui steso Parola di Dio (Gv 14,26), è 
insegnare, diventare il maestro interiore riguardo a tutte le cose del Padre. Lo Spirito santo 
che scende nello spirito del cristiano, che apre la sua mente all’intelligenza delle Scritture (Lc 
24,45) risuscita la lettera morta delle Scritture in Parola del Signore perché ciò che è stato 
detto nei tempi passati venga ricordato in modo vivo ed efficace nell’oggi, nella vita del 
cristiano. La stessa dinamica pasquale dello Spirito santo che ha risuscitato Gesù, risuscita la 
parola e fa dell'ascoltatore cristiano un testimone e un servo della Parola. «Dove c’è la 
parola, là c’è lo Spirito santo, sia in chi ascolta sia in chi evangelizza», scriveva Lutero. 
Nel tempo che va dalla resurrezione di Gesù fino al suo ritorno finale, è lo Spirito santo il 
grande protagonista della testimonianza, così come lo è dell’evangelizzazione e della 
missione. Egli parla ancora oggi alle chiese (Ap 2,7.11.17 ecc.) e fa parlare nelle chiese e al 
mondo i testimoni di Cristo risorto che di lui sono ricolmi. E infine, in questo agire 
testimoniale dello Spirito, non può essere dimenticato il frutto decisivo: il martirio. Il martire 
è l’opera per eccellenza dello Spirito santo, una vera manofestazione della sua vita e della 
sua potenza. E non solo lo Spirito santo parla nel cristiano perseguitato che non deve né 
temere né prepararsi una difesa (Mt 10,19-20 e Lc 12,12), ma rende capace il cristiano di 
testimoniare la realtà della resurrezione di Gesù. Nella chiesa antica i cristiani non 
ricorrevano ad argomenti apologetici come la tomba vuota o le apparizioni di Gesù per 
annunciare la sua resurrezione, ma mostravano la verità di questo evento attraverso il 
martirio. Dicevano che Gesù era il Signore non confessandolo a voce, ma mostrando che 
soltanto lui regnava su di loro nella vita e nella morte. Tertulliano poteva perciò consolare i  
 



 

condannati al martirio ricordando loro che lo Spirito santo era il loro ‘allenatore nel 
combattimento’ e sarebbe stato premio e gloria perché lo Spirito santo è il Regno di Dio 
stesso. Oggi che «la chiesa è diventata nuovamente chiesa di martiri, essa vive la sua 
pentecoste rinnovata perché dove c’è il martire, là c’è lo Spirito di Dio che riposa su di lui 
(1Pt 4,14) e si manifesta in tutta la sua potenza». 
 

2. Lo Spirito santo porta i suoi doni 
 

Lo Spirito santo presente nel cuore del cristiano lo è con tutta la sua pienezza, le sue 
energie distinte (Ef 3,10). Questa presenza però non impone ma, come l’amore, innanzitutto 
offre; nel cristiano lo Spirito dice: «Tutto ciò che è del Padre è anche tuo; dunque tutto è 
tuo... ricevi, accogli, riconosci il dono, distribuisci, dilata, ridona il dono stesso affinché tutto 
sia comunione tra Dio e gli uomini». Doni infiniti quelli dello Spirito santo: infatti «agisce 
nella mente dando l’intelligenza, agisce nel cuore dando l’amore, agisce in tutto il corpo 
dando la vita, agisce nelle singole membra dando la forza: l’intelligenza contro l’ignoranza, 
l’amore contro l’egoismo, la vita contro la morte, la forza contro la debolezza». 
In Isaia (11,1-2) lo Spirito di Dio che agisce sul Messia si manifesta innanzitutto con i doni, 
doni diversi, distinti, che caratterizzano la fonte come unica, il soggetto come unico, mentre 
diverse sono le distribuzioni, le operazioni, le manifestazioni: così interpreterà Paolo questi 
carismi donati alla chiesa per l’utilità comune (1Cor 12,4 ss.). Essi sono molti, sono copiosi, 
sono sempre donati dal Signore, soprattutto se vengono richiesti nella preghiera, ma 
certamente appartengono all’essenza della chiesa stessa. Occorre discernimento per essere 
riconosciuti, ordinati e compaginati perché siano a utilità comune di tutti i credenti e siano a 
servizio della comunione di tutto il corpo che è corpo della Chiesa, corpo reale di Cristo nella 
storia. Paolo torna più volte su questo tema dei carismi esortando le differenti chiese in cui 
questi appaiono in modi diversi. Tra questi doni alcuni sembrano essere essenziali per la vita 
della Chiesa: ad esempio, il dono dell’apostolato, della profezia e dell’insegnamento; altri 
sembrano poter essere anche assenti dalla Chiesa senza attentare alla sua vita, ma tutti 
sono doni, tutti da riconoscersi per non «contristare» (Ef 4,30) o «spegnere lo Spirito santo» 
(1Ts 5,19), tutti motivo di ringraziamento a Dio.  
Certamente tra tutti i doni eccelle l’agape, condizione necessaria perché i doni siano doni 
dello Spirito santo (1Cor 13,1-3). Questa è la via migliore (1Cor 12,31) da percorrere dal 
cristiano che vuole la comunione e l’edificazione della Chiesa nell’unità. 
Lo Spirito santo non è solo pioggia di doni alla comunità cristiana, ma è anche ordinamento 
della chiesa, edificazione e ordine di tutto l’edificio. Sempre il dono è particolare, fatto a un 
battezzato ripieno di Spirito santo, ma sempre è per l’utilità comune senza possibilità di 
concorrenza, di invidia, di gelosia. Agostino ricorda a questo proposito: «Se ami, ciò che 
possiedi non è poca cosa! Se tu ami l’unità, tutto ciò che in essa è posseduto da qualcuno è 
posseduto anche da te! Bandisci l’invidia e sarà tuo ciò che è mio, e se io bandisco l’invidia 
sarà mio ciò che tu possiedi. L’invidia separa, la carità unisce». 
 

Silenzio prolungato 
 

Lettura nel silenzio (salmo 8)
O Signore, nostro Dio, quanto è grande il tuo 
nome su tutta la terra:  

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza 

contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  

la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi e il 

figlio dell’uomo perché te ne curi?  

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,  
di gloria e di onore lo hai coronato:  

gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,  

tutto hai posto sotto i suoi piedi;  
tutti i greggi e gli armenti,  

tutte le bestie della campagna;  
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,  

che percorrono le vie del mare.  
 

O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.  



 

Canto meditativo 
 

LO SPIRITO DI CRISTO 
 
 

Lo Spirito di Cristo fa fiorire il 
deserto, torna la vita.  
Noi diventiamo testimoni di luce.  
 

Non abbiamo ricevuto uno spirito di 
schiavitù, ma uno spirito di amore, uno 
spirito di pace, nel quale gridiamo: 
abbà Padre, abbà Padre! 
Rit. 

 Lo Spirito che Cristo risuscitò,  
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali, e 
li renderà strumenti di salvezza, 
strumenti di salvezza. Rit. 

 

Sono venuto a portare il fuoco sulla 
terra. E come desidero che divampi nel 
mondo e porti amore ed entusiasmo, in 
tutti i cuori. Rit. 

 

Preghiere spontanee 
 

3. Mandati dalla Parola 
 

Preghiamo insieme 
 

Signore Gesù, come con Pietro e gli apostoli, ti preghiamo di accoglierci così come 
siamo, con i nostri slanci di amore, con le nostre tiepidezze, con i nostri tradimenti. Con 
il tuo Spirito illumina le nostre coscienze, così che impariamo ad amare. Investi del tuo 
amore le nostre paure e le nostre ansie. Metti ordine nei nostri sentimenti, nei nostri 
pensieri, nei nostri desideri. Fà che sempre ti possiamo riconoscere come fratello che, 
per noi, ti immoli per insegnarci ad amare anche i nostri fallimenti. 
 
Benedizione 
 

Congedo  
 

 

Canto conclusivo 
 

LA VITA NELL’AMORE 
 

Se la nostra vita sarà nuova 
se vivremo tra noi con vero amore 
a quest'uomo che cerca 
la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 
 

Di tutto ciò che hai 
fai dono ai tuoi fratelli, 
vi troverai la pace, 
gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze , 
non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia vuol dire povertà! Rit. 
 

 Vicino alla tua casa 
tu trovi anche il dolore, di chi è rimasto 
solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia 
è il dono di un amico, 
se vivi in accoglienza 
il mondo cambierà! Rit. 
Ma dove attingeremo 
la forza dell'amore? 
Chi mi darà il coraggio 
di offrire la mia vita? 
E' nel Signore solo 
che trovi il vero amore; 
a lui chiedi la forza 
e un cuore nuovo avrai! Rit. 
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Lo Spirito di consolazione 
 

Canto introduttivo 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 

è lui la mia libertà. 
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 

un canto sta nascendo in noi. 
 

Vieni, o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 

Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza, 
padre della verità. 

 

 

  
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 

grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte, 

roccia che non crolla mai. 

  
Vieni, o Signore…

Saluto del sacerdote e introduzione 
 

Salmo  (a cori alterni) 
 

Signore, sei stato buono con la tua terra,  Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.  egli annunzia la pace 

Hai perdonato l`iniquità del tuo popolo,  per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
hai cancellato tutti i suoi peccati.   per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 

Hai deposto tutto il tuo sdegno   La sua salvezza è vicina a chi lo teme 

e messo fine alla tua grande ira.   e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
       Misericordia e verità si incontreranno,  

Rialzaci, Dio nostra salvezza,   giustizia e pace si baceranno. 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi,  La verità germoglierà dalla terra 
di età in età estenderai il tuo sdegno?  e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Non tornerai tu forse a darci vita,   Quando il Signore elargirà il suo bene, 
perché in te gioisca il tuo popolo?   la nostra terra darà il suo frutto. 
Mostraci, Signore, la tua misericordia  Davanti a lui camminerà la giustizia 
e donaci la tua salvezza.    e sulla via dei suoi passi la salvezza. 
 

Orazione del sacerdote 
 

La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Signore, e ci fa sentire indegni della tua 
presenza. Donaci la tua gioia e salvaci, con la venuta del Redentore, che vive e regna nei 

secoli dei secoli.   Tutti: AMEN. 

 

Lettura dal Vangelo di Giovanni (Gv 20,19-26) 
 

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse 
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono 
al vedere il Signore. 
Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno 
perdonati». 
 

Esame di coscienza 
 

Ripercorriamo in breve il cammino delle quattro meditazioni fatte nelle settimane di Avvento 
per il nostro esame di coscienza, per la confessione natalizia. 
 

1. Immaginarsi lo Spirito santo 
a. Il vento, il soffio, il respiro 
b. Nuvola di fuoco, lingue di fuoco 
c. Volo maestoso e pacifico battito d'ali 
d. Acqua zampillante che risana 
e. Olio messianico 

 
 



 
2. Lo Spirito santo nella vita 

a. La vita spirituale è esperienza di Dio (la conversione e la sequela) 
 

3. Lo Spirito santo genera figli e prega nel cristiano 
a. Vivere da figli e non da servi e la preghiera dei figli 
 

4. Lo Spirito santo rende testimoni porta i suoi doni 
a. La nostra testimonianza e usare i propri doni per l’edificazione della Chiesa 

 

Canto penitenziale 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 

Nella Tua parola io camminerò 

finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; 

io Ti prego resta con me. 

Credo in Te Signore, nato da Maria, 

Figlio eterno e Santo, Uomo come noi, 
morto per Amore, vivo in mezzo a noi, 

una cosa sola con il Padre e con i tuoi; 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 

per aprirci il Regno di Dio. 

 

Tu sei la mia forza, altro io non ho; 

Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 

So che la Tua mano forte non mi lascerà, 

so che da ogni male Tu mi libererai; 
e nel Tuo perdono vivrò. 

Padre della vita, noi crediamo in Te; 

Figlio Salvatore, noi speriamo in Te; 

Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi. 
Tu da mille strade ci raduni in unità 

e per mille strade, poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio.

 

Invocazioni 
 

Rit.  Signore donaci il tuo Spirito di pace 
- Quando siamo tentati dalla sfiducia… 

- Quando manchiamo di umiltà e di prudenza... 
- Se a volte ci lasciamo accecare dall’orgoglio credendoci migliori di altri… 

- Se non abbiamo teso la mano a chi era nella sofferenza e nel bisogno… 

- Per ogni volta che non abbiamo reso testimonianza alla giustizia e alla verità… 
- Se non abbiamo messo i doni dello Spirito a servizio degli altri... 

 
Rivolgiamo ora la nostra preghiera al Padre, perché rimetta i nostri debiti: 

Padre nostro… 
 

Confessioni individuali 
 

Ringraziamento (insieme) 
Ti ringraziamo, Signore, per tutti i doni che non meritiamo, ma che tu offri continuamente 
alla nostra povertà. Ti ringraziamo soprattutto per il tuo perdono, che ci riapre alla 

speranza, alla fiducia e ci impegna nella carità. Ti preghiamo perché la nostra vita, sorretta 

dal tuo infinito amore di Padre, diventi segno della tua tenerezza e della tua forza. Non 
lasciarci troppo a lungo esposti alla tentazione e donaci il coraggio di diventare operatori di 

pace e di giustizia. Lo chiediamo a te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.  
 

Benedizione 
 

Canto conclusivo 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi.  

 

Rit. Aiutaci ad accogliere il Figlio   tuo, che 
ora vive in noi. 

 
Maria, tu che sei stata così docile, 

davanti al tuo Signor. Rit. 

 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. Rit. 

 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. Rit. 

 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 

assieme al tuo Signor.  Rit. 
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