


Spirito Santo, tu sei vento.

Il vento, facendo volare il polline,

trasporta la vita, da un prato all’altro,

da un fiore all’altro, da un albero all’altro,

così tutto si riproduce e si moltiplica;

e anche sui terreni sabbiosi e brulli,

bruciati dal cielo o inariditi  dal gelo,

germoglia e fiorisce la vita.

Spirito Santo, scendi su di me!

Porta in me il seme delle persone generose,

di quelle piene di vita e di amicizia,

di quelle disponibili a dare una mano,

sempre pronte a farsi vicine ai poveri e ai deboli.

Spirito Santo, scendi su  di me!

Semina in me l’esempio di coloro

che credono a Gesù senza paura,

anche quando sono presi in giro,

anche quando vengono lasciati soli.



Spirito Santo, tu sei fuoco.

Il fuoco è calore che riscalda il cuore

e lo fa ardere di entusiasmo

per tutto ciò che è vero, buono e bello.

Donami il tuo calore

perché io sappia ardere di entusiasmo

per tutto ciò che è vero, buono e bello.

Riscalda la mia volontà

perché io possa cercare e compiere

ciò che è vero, buono, giusto e bello,

anche quando intorno a me

è potente il gelo della cattiveria,

della falsità e dell’ indifferenza.

Spirito Santo, scendi su di me!

Purifica la mia mente, il mio cuore,

la mia volontà, i miei pensieri

da ciò che è volgare e inutile,

da ciò che è brutto e insignificante.



Donami la Sapienza per avere il gusto

delle cose buone, vere e belle.

Donami la Sapienza

per capire a praticare la parola di Gesù,

non come un peso, ma con gioia.

Spirito Santo, tu sei dispensatore di doni.

Donami l’Intelletto, la Sapienza e il Consiglio.

Donami l’Intelletto per essere capace

di leggere sotto l’apparenza delle cose,

per non lasciarmi ingannare

da ciò che luccica, ma non è importante;

da ciò che fa rumore , ma non è vero.

Consigliami sempre come un padre buono,

come una madre premurosa,

come un amico fidato.

Aiutami a capire che ciò che è facile

non sempre è utile;

ciò che è utile adesso non sempre lo è dopo.



Donami la Pietà!

Fammi sentire che il Padre

è sempre vicino a me;

che mi vuole bene e mi perdona sempre,

anche quando mi allontano da lui;

che è sempre pronto ad accogliermi,

abbracciarmi e farmi festa.

Spirito Santo, tu sei dispensatore di doni.

Donami la Scienza e la Pietà e il Timor di Dio.

Donami la Scienza vera,

che va al di là dei calcoli astronomici

e mi aiuta a scorgere il vero volto del Creatore.

Donami il santo Timore di Dio:

la trepidazione e l’ammirazione

che si prova davanti a chi è grande,

a chi è buono, a chi è bello.

Fammi sempre sentire che lui è grande

e io sono piccolo; lui è creatore e io creatura.
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