
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVENTÚ  

ARDENTE MARIANA 

 

«Lo Spirito Santo 
vi insegnerà ogni 

cosa» Gv 14, 26                                                            

I 9 GIORNI GAM 
dello Spirito Santo 

con la Madre della Chiesa 

 

 

A GESÚ PER MARIA 
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   Ave, Mamma, piena di grazia, 

   Madre di Dio e della Chiesa 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA 

«LO SPIRITO SANTO VI 

INSEGNERÀ OGNI COSA» 
                                                                 Gv 14,26 

I 9 GIORNI GAM dello Spirito Santo 
con la Madre della Chiesa 

 
Commento di  

Don Carlo De Ambrogio 

 

A GESÙ PER MARIA 
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LO SPIRITO SANTO È AMORE 

 

Il disegno di Dio è che gli uomini abbiano tra di loro le stesse relazioni che intercorrono 

fra le tre Persone della SS. Trinità, cioè gli uomini devono amarsi con l'Amore stesso con cui 

si amano il Padre e il Figlio. Nella Trinità lo Spirito Santo è l'Amore reciproco del Padre e del 

Figlio, è il Soffio della loro Vita, è una loro reciproca Apertura. Tra gli uomini lo Spirito Santo 

deve essere il Soffio che dà la vita, l'Amore reciproco, un'apertura mutua. In tal modo lo 

Spirito Santo costruisce quel Tempio di pietre vive che è la Chiesa. 

Lo Spirito Santo è il dono supremo dei tempi messianici; è il principio soprannaturale di 

amore e di comunione per cui la comunità dei figli di Dio è innestata in Cristo. Per mezzo 

dello Spirito Santo noi siamo figli nel Figlio, e si entra nel cuore, nel nocciolo stesso, si può 

dire, di questo turbine di vita divina che è la SS. Trinità. Dopo di aver detto questo, siamo 

ancora nell'inesprimibile. È troppo misterioso quello che avviene nell'anima in grazia. Il 

Padre mio l'amerà e noi verremo a lui e faremo in lui la nostra dimora. 

Un intervistatore andò in un convento di clausura a registrare una specie di intervista 

con quelle anime consacrate al Signore, che riproducono al vivo la situazione di Maria di 

Betania, anzi la situazione della Madonna. Alla grata si affacciò una giovane suora. 

L'intervistatore rimase colpito dallo splendore del suo volto e dalla luce che le sfavillava negli 

occhi. Le chiese: 

- Quando lei sentì per la prima volta Dio nella sua vita? La suora di clausura raccontò: 

- La mia conoscenza con Dio, il primo contatto con lui, oh, risale molto, molto lontano; 

alla prima infanzia, a circa 4 anni. Mi trovavo in una pianura immensa, coltivata a grano e 

a trifoglio. All'improvviso il sole diradò le nuvole. Lo vidi splendere sempre più luminoso. Mi 

sentii invasa da una presenza irresistibile, da un qualcosa di grande, di così maestoso, di 

così potente: l'immensità di Dio. E io piccola, così bimba, così sperduta di fronte alla 

grandezza di Dio! Avevo 4 anni. Misi la mano al cuore; il mio piccolo cuore batteva; strano, 

era la prima volta che sentivo battere il mio cuoricino. Ed ecco un soffio di vento, lo ricordo 

ancora, mi portò il profumo della primavera in fiore; pareva che mi portasse anche l'aria 

fredda dei ghiacciai, un'aria ossigenatissima. 

La suora s'interruppe e citò alcune parole di Gesù: «Tu senti la voce del vento, ma non 

sai da che parte venga ne dove vada. Così succede per chiunque è nato dallo Spirito» (Gv 

3,8). 

«In quel momento - raccontò l'intervistatore - sentii battere le ore, poi squillare la 

campana del monastero. Si fece silenzio e all'improvviso dalla chiesa venne come nel soffio 

del vento il canto della Sequenza dello Spirito Santo. Le claustrali, radunate nella chiesa 

cantavano. Mi pareva di sentire degli usignoli di Dio. Cantavano una preghiera molto bella: 

"Vieni, o Spirito Santo"». 

 

Don Carlo De Ambrogio 
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Noi siamo Tempio dello Spirito Santo. 

«Non sapete che il vostro corpo è un tempio 

dello Spirito Santo che è in voi e che voi 

avete ricevuto da Dio?  

E che voi non appartenete più a voi stessi? 

Glorificate dunque Dio nel vostro corpo». 
                                                          (1 Corinti 6, 19-20) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMO GIORNO 
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SPIRITO DI DIO, VIENI 

1. Spirito di Dio, vieni; 

Dono eterno del Padre, vieni; 

Luce e Splendore del Figlio, vieni, 

Amore di Maria, vieni. 
 

2. Cuore della Divina Trinità, 

Fiamma della sua eterna Unità; 

vieni, Amore con cui Dio ama noi, 

Fuoco che arde nei cuori, vieni. 
 

3. Tu che hai plasmato i Cieli, vieni; 

Tu riempi la terra, vieni. 

Cuore del creato, vieni; 

Anima della Chiesa, vieni. 
 

4. Sposo della Divina Madre, 

Fecondità del Padre, vieni; 

Tu che hai formato il Verbo, vieni; 

Tu che riveli il Cristo, vieni. 
 

5. Tenda dell’Emmanuele, 

Shekinah del Dio-con-noi, 

Fuoco dell’Agnello offerto, 

Vita del Pane del Cielo, vieni. 
 

6. Tu che ci rendi figli, vieni; 

Tu ami in noi il Padre, vieni; 

Tu, con Maria, formi in noi Gesù, 

Luce che guidi alla santità. 
 

7. Tu prediligi i piccoli, vieni; 

abiti i cuori puri e umili; 

Forza dei martiri d’ogni tempo, 

Coraggio di chi annuncia il Vangelo. 
 

8.  Neve intatta della Vergine, 

Fedeltà nuziale dell’Amor, 

Acqua viva nel deserto, 

Tu fai tutto nuovo, vieni 
 

9. Grido della speranza, vieni; 

Spirito dell’attesa, vieni; 

Tu che prepari il ritorno di Gesù, 

Splendore eterno del Cielo, vieni.  
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ROSARIO G.A.M. 

 
PRIMO MISTERO LUMINOSO 

Meditiamo il Battesimo di Gesù nel Giordano 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Io son la vera Vite 

             e il Padre è il vignaiolo (bis). 

             Se rimanete in me e Io rimango in voi, 

             chiedete ciò che vorrete, chiedete e otterrete. 

             Se rimanete in me e Io rimango in voi, 

             chiedete ciò che vorrete e frutti porterete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di San Giovanni (15, 1-26) 

«Io sono la vera Vite  

e mio Padre è il vignaiolo.  

Ogni tralcio che in me non porta frutto,  

egli lo recide;  

e ogni tralcio che porta frutto,  

lo rimonda  

perché ne porti ancora di più.  

Mondi voi lo siete già,  
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grazie alla parola che io vi ho detta.  

Rimanete in me e io in voi.  

Come il tralcio non può da solo portare frutto 

se non rimane sulla vite,  

così nemmeno voi se non rimanete in me.  

Io sono la Vite,  

voi siete i tralci.  

Chi rimane in me come io in lui  

porta molto frutto,  

perché fuori di me voi non potete far nulla.  

Se qualcuno non rimane in me,  

lo si getta via come il tralcio  

e si secca;  

poi si raccolgono e si buttano nel fuoco  

e bruciano.  

Se voi rimanete in me  

e se le mie parole rimangono in voi,  

chiedete quel che vorrete  

e l’otterrete.  

È la gloria del Padre mio  

che voi portiate molto frutto  

e voi sarete allora miei discepoli.  

9ome il Padre ha amato me,  

così io ho amato voi.  

Rimanete nel mio amore.  

Se voi fate tesoro dei miei comandamenti,  

rimarrete nel mio amore,  

come io ho fatto tesoro dei comandi  

del Padre mio 

 e rimango nel suo amore.  

Vi dico questo 

perché la mia gioia sia in voi  

e la vostra gioia sia perfetta.  

Ecco il mio comandamento:  

amatevi gli uni gli altri,  

come io vi ho amati.  
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Non c’è più grande amore  

che dare la vita per i propri amici.  

Voi siete miei amici,  

se fate ciò che io vi comando.  

Io non vi chiamo più servi,  

perché il servo ignora  

ciò fa il suo padrone;  

io vi chiamo amici,  

perché tutto ciò che ho appreso dal Padre mio  

ve l'ho fatto conoscere.  

Non siete voi che avete scelto me;  

sono io che ho scelto voi  

e vi ho posti  

perché andiate e portiate frutto,  

un frutto che rimanga;  

allora tutto ciò che domanderete al Padre  

in mio nome, egli ve lo concederà.  

Ciò che io vi comando 

è di amarvi gli uni gli altri. 

Se il mondo vi odia,  

sappiate che ha odiato me prima di voi.  

Se voi foste del mondo  

il mondo amerebbe ciò che è suo;  

ma poiché non siete del mondo,  

poiché la mia scelta vi ha tirati fuori dal mondo,  

il mondo vi odia.  

Ricordatevi della parola che vi ho detto:  

il servo non è più grande del suo padrone.  

Se hanno perseguitato me,  

perseguiteranno anche voi;  

se hanno accolto la mia parola,  

accoglieranno anche la vostra.  

Ma tutto questo vi faranno a causa del mio nome,  

perché non conoscono colui che mi ha inviato.  

Se io non fossi venuto, 

se non avessi parlato loro  
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non avrebbero colpa;  

ma adesso non hanno scuse per il loro peccato.  

Chi odia me, odia anche il Padre mio.  

Se non avessi fatto, tra loro, opere  

che nessun altro ha fatto,  

non avrebbero colpa;  

ma adesso hanno visto  

e odiano me e il Padre mio.  

Tutto ciò perché si compia la parola  

scritta nella loro Legge: “Mi hanno odiato  

senza motivo”.  

Quando verrà il Paraclito,  

che io vi manderò da parte del Padre,  

lo Spirito di verità che procede dal Padre,  

egli mi renderà testimonianza;  

e anche voi mi renderete testimonianza,  

perché siete con me sin dall’inizio».  
 

 

Commento alla Parola 

 Gesù non ci lascia stare. Noi abbiamo delle possibilità immense e 

attraverso la sofferenza (recide il tralcio), attraverso le potature 

(rimonda il tralcio), ci costringe a dare di più. Altrimenti, per l’inerzia 

che abbiamo in noi, non andremmo avanti. 

 Mondi, voi lo siete già grazie alla parola che vi ho detta. La parola di 

Gesù purifica, rende mondi, rende puri. 

 Se voi rimanete in me: la prima condizione è di rimanere in Lui: 

«Chi mangia la mia carne rimane in me» (Gv. 6,56). La prima 

condizione è eucaristica. 

 …e se le mie parole rimangono in voi: la seconda condizione è evan- 

gelica. Sono due condizioni che dipendono da noi. 

 Rimanete nel mio amore. L’amore è lo Spirito Santo. Gesù ci chiede 

questo, ed è un’espressione stupenda: «Ogni giorno rimanete nel mio 

amore eucaristico e fraterno». Rimanere nell’amore di Gesù è 

dell’anima claustrale. 
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 Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò da parte del Padre mio,  

lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza. È 

lo Spirito Santo che agisce in noi. È il Maestro infallibile! È il profumo 

dell’anima più intimo a noi che non noi a noi stessi. Dobbiamo 

coltivare l’amore allo Spirito Santo. 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Ah! Se fossi degna che Dio mi facesse la grazia di dipingerti 

La felicità di un’anima che si abbandona allo Spirito Santo, interamente, 

senza riserva alcuna! Se potessi dirti ciò che avviene in lei! Non è più 

lei che agisce, è Dio; non si muove che per sua ispirazione. Che dico? 

Non cammina più; vola, perché tutto le diventa facile; non conosce più 

difficoltà, né incontra più ostacoli…» (S. Maddalena Sofia Barat). 
 

2. «Quando un’anima si è abbandonata alla guida dello Spirito  

Santo, Egli a poco a poco la eleva e la governa. All’inizio lei non sa dove 

va, ma lentamente la luce interiore la illumina e le fa vedere le sue 

azioni come Dio stesso le dirige in modo che lei non ha quasi 

nient’altro da fare che lasciar fare Dio in lei e, attraverso lei, ciò che 

gli piace. Così progredisce meravigliosamente» (L. Lallemant). 
 

3. «O santissimo e adorabile Spirito, fammi sentire la tua dolce e  

Amabile voce. Voglio essere davanti a Te come una piuma leggera, 

perché il tuo soffio mi trasporti dove vuole e io non gli opponga mai 

la minima resistenza» (F. M. Libermann). 
  

4. «La creatura più santa e più perfetta che sia mai esistita è Maria. 

Sai perché? Perché fin dal primo istante del suo essere ha corrisposto a tutte 

le ispirazioni dello Spirito Santo. Maria è la migliore Maestra di vita 

spirituale» (Conchita). 

 

 

Canto: Io son la vera Vite 

              e il Padre è il vignaiolo (bis). 

              Se rimanete in me e Io rimango in voi, 

             chiedete ciò che vorrete, chiedete e otterrete. 

             Se rimanete in me e Io rimango in voi, 

             chiedete ciò che vorrete e frutti porterete. 
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Presentarsi a Gesù in chiesa con la 
massima cura, come avrebbe fatto 
Maria, Madre di Gesù (sorriso, 
sguardo, genuflessione). 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

O Spirito di verità, che guidi verso la verità tutta 

intera (Gv. 16,13), noi ti preghiamo: che tutte le 

anime siano da te sospinte ad accostarsi a Gesù e, 

attraverso Gesù, al Padre che è nei cieli. 

 
 

Parole del Papa 

Credo nello Spirito Santo. – 1. Mi spinge a scrivervi questa 

lettera, che è insieme una riflessione teologica e un invito pastorale, 

nato dal profondo del cuore, anzitutto la ricorrenza del XVI 

Centenario del primo Concilio di Costantinopoli, celebrato appunto 

nel381. Esso, come ho sottolineato fin dall’alba del nuovo anno nella 

Basilica di San Pietro, «dopo il Concilio di Nicea fu il secondo Concilio 

Ecumenico della Chiesa… al quale dobbiamo il “Credo” che è recitato 

costantemente nella Liturgia. Un’eredità particolare di quel Concilio 

è la dottrina sullo Spirito Santo così proclamata nella liturgia latina: 

“Credo in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem… qui cum 

Pater ed Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per 

prophetas”». 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Rimanete nel mio amore…». Per amare Gesù bisogna conoscerlo, 

viverlo, ascoltarlo. Leggo la Parola di Dio ogni giorno? Metto in 

pratica quanto Gesù mi chiede? Mi reco in chiesa a visitare Gesù, 

presente nel Tabernacolo? 

 

 

        La Parola per me, Oggi 
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Preghiera Biblica: Gli occhi di Maria 

(Vangelo di San Luca 10, 38-42) 
 

Signore Gesù, 

abbi pietà di me. 

Come Marta,  
io mi sono agitato tutto il giorno. 

Permettimi adesso, 

come Maria, 

di sedermi ai tuoi piedi soltanto per guardarti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSACRAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

 

O Spirito Santo, anima della mia anima, io mi consacro tutto a Te. Guidami Tu 

a Gesù, per mano di Maria, in modo che io possa essere una piccola lode di 

gloria al Padre Celeste. Dammi: 

una carità paziente, servizievole, che non sia invidiosa, che non si vanti e non 

si inorgoglisca, una carità equilibrata, che non abbia timore, che non cerchi il 

proprio interesse, che non si irriti, né scatti, che non tenga conto del male degli 

altri, che non si rallegri dell’insuccesso e delle disgrazie che capitano agli altri, 

una carità che metta la sua gioia nella verità, nel trovare cioè quello che è 

buono, vero, bello negli altri, una carità che scusi tutto, che si fidi di tutto, che 

speri tutto e che sopporti tutto (1 Cor 13, 14). 

Dammi inoltre «di avere in me gli stessi sentimenti di umiltà che furono nel 

Cristo Gesù che, di condizione divina, non ritenne gelosamente il rango che 

lo uguagliava a Dio, ma annientò Se stesso prendendo condizione di schiavo 

e si umiliò ancora di più, obbedendo siano alla morte e alla morte di croce» 

(Fil 2). 

«Che io sia consumato nell’Amore, consumato in Te, Spirito Santo che sei 

l’Amore» (Gv 17,23). 
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COSA AVVENNE NELLA PENTECOSTE 

Don Carlo De Ambrogio 

 

 

 

 

Si tratta di una trasformazione che opera in noi lo Spirito Santo, di una novità di vita o, 

come dice Gesù, «di una seconda nascita» (cf Gv 3,3). Dio è abitualmente presente nell'anima 

in grazia. Vi dimora. Faremo in lui la nostra dimora - dice Gesù - per mezzo dello Spirito 

Santo. 

Lo Spirito Santo è un fuoco divorante, è un amore attivo, è il Dio vivo che non cessa di 

ispirare - in coloro in cui regna - pensieri, gesti, decisioni, azioni che manifestano l'amore e lo 

fortificano. Queste ispirazioni dello Spirito Santo si chiamano grazie attuali.  

La Pentecoste è il compimento della Pasqua ed è la nascita della Chiesa; fa da simmetria 

con la Genesi. Nella Genesi, la Sacra Scrittura ci presenta l'uomo creato dal fango; ed ecco che 

Dio gli soffia la vita; questo soffio di vita trasforma in essere vivo. Con la Pentecoste siamo in 

un piano superiore. L'uomo naturale, peccatore, è come il fango; arriva lo Spirito Santo e lo 

trasforma in una creatura divinizzata. 

Il Paradiso perduto della Genesi è la comunità umana spezzata. Segno di questa rottura è 

la confusione delle lingue ai piedi della Torre di Babele, e la dispersione dell'umanità su tutta 

la faccia della terra. Con la Pentecoste avviene il fenomeno contrario: riunione delle razze e 

comprensione reciproca per mezzo dell'amore che è lo Spirito Santo. «Li udiamo annunciare 

nelle nostre lingue», dicono gli Atti degli Apostoli (At 2,11). E allora ci si riallaccia a quella 

folla immensa, senza possibilità di numerazione, che S. Giovanni vede nell'Apocalisse, «di ogni 

nazione, razza, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello» 

(Ap 7,9). 

La Pentecoste è il centro di questi due avvenimenti: dispersione delle genti e riunione 

finale. Con la Pentecoste avviene un'altra cosa: prima della discesa dello Spirito Santo il 

movimento della Storia della Salvezza fu di una concentrazione progressiva per via di 

eliminazioni successive; cioè si andava dalla moltitudine al singolo. Nell'umanità Dio si sceglie 

un popolo: Israele, in questo popolo sceglie «un resto»: il Regno d'Israele. In questo «resto» 

si sceglie una Donna: Maria. E in questa Donna il Verbo si fa uomo. Con la Pentecoste ha 

inizio il movimento contrario: dal singolo alla moltitudine. Gesù invia lo Spirito Santo negli 

Apostoli; gli Apostoli sciamano subito a esercitare la missione di evangelizzatori a cui Gesù li 

aveva preparati. Ed ecco che il Regno di Dio si estende a tutti i popoli: «Predicate il Vangelo 

ad ogni creatura», fu l'ordine di Gesù (Mc 16,15b). 
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Noi siamo battezzati, cioè immersi 

nello Spirito Santo. 

«Lo Spirito Santo scenderà in te e la Potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra». 
                                                           (Luca 1,35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO GIORNO 
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UN CUORE NUOVO 

Vi darò un cuore nuovo, 

metterò dentro di voi uno Spirito nuovo. 

* Vieni, Spirito Santo, riversa in noi l’Amore e grida 

Abbà. 

Vieni, Spirito Santo, riversa in noi l’Amore e grida Imma 

(bis). 

 

VIENI SPIRITO SANTO 

Vieni, Spirito Santo, manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, dator dei doni. 

Vieni, vieni luce dei cuori. 

 

PARLAMI TU 

Parlami, parlami tu, l’anima mia è con te, 

ti ascolterò, o mio Signor. 

 

SPIRITO SANTO RIEMPI I CUORI 

Spirito Santo riempi i cuori. 

Consolatore vieni in noi. 

Divino Amore vieni per Maria, vieni! 

Luce dei cuori vieni per Maria, vieni 

 

VIENI IN NOI 

Vieni in noi, o Spirito Santo, 

vieni in noi, o Spirito d’Amor! 

Per Maria, o Spirito Santo; 

vieni in noi, o Spirito d’Amor. 
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PRIMO MISTERO GAUDIOSO 

Meditiamo l’annuncio dell’Angelo a Maria 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Ave, Mamma, tutta bella sei,  
            come neve al Sole; 
            Il Signore è con te, 
            piena sei di grazie e d’amor.  

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (1, 26-39) 

Il sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato in una cittadina di Galilea, 

chiamata Nazareth, una vergine fidanzata a un uomo di nome Giuseppe, 

della casa di Davide. Il nome della Vergine era Maria. L’Angelo entrò da 

lei e le disse: «Sia gioia a te, o piena di grazia, il Signore è con te». 

A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che cosa 

significasse quel saluto. 

L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù. 

Sarà grande e lo chiameranno Figlio dell’Altissimo. Il Signore Dio gli darà 

il trono di Davide, suo padre; 33regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre, 

e il suo regno non avrà mai fine». 

Allora Maria disse all’Angelo: «Come avverrà questo, se io non conosco 

uomo?». L’Angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 

potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra: perciò il bimbo che 

nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco che Elisabetta, 

tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia ed è già al 

sesto mese, lei che era chiamata sterile; poiché nulla è impossibile a Dio». 
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Maria allora rispose: «Ecco l’Ancella del Signore; si faccia di me secondo 

la tua parola». E l’Angelo la lasciò. 

 

 

Commento alla Parola 

 Nel sesto mese del «nascondimento» di Elisabetta, l’Angelo Gabriele 

Venne mandato in un paese disprezzato, «territorio dei pagani» (Galilea, 

dall’ebraico «Galil» = distretto, circondario). Nazaret è una città che 

non gode di buona fama presso i Giudei (Gv 1,46). Secondo la 

concezione giudaica, la regione e la città non sono adatte per le opere 

di Dio. Impensabile per un giudeo è il fatto che un angelo del trono 

di Dio si presenti a una fanciulla. Il contrasto con l’apparizione al 

sacerdote nel Tempio è evidente. Maria è fidanzata, ma non ancora 

entrata nella casa del suo promesso sposo. Essa è vergine. Il suo 

fidanzato, Giuseppe, discendente della stirpe di Davide, dalla quale 

deve nascere il Messia. 

 Il termine Messia è la trascrizione greca dell’aramaico «Meshichà» 

(=all’ebraico «Mashiàch», «l’Unto», tradotto in greco con il termine 

«Christòs»). 

 «Unti» si chiamavano, in origine, i Re e i Sommi Sacerdoti perché 

venivano unti per il loro ufficio e perciò consacrati a Dio (così Saul: 1 

Sm 10,1; Davide: 1 Sm 16,12s; Aronne: Es 29,7; cf. Lv 21,10); tra i 

profeti Eliseo fu unto da Elia (1 Re 19,16). 

 Soltanto nell’ultimo secolo a.C. venne indicato con il titolo di  

Unto il salvatore promesso da Dio. Secondo le predizioni dei profeti, 

egli, in quanto «Figlio di Davide», deve discendere dalla stirpe del re 

Davide. 

 Con la sua venuta inaugura l’annunciato tempo della salvezza,  

durante il quale vincerà tutti i nemici di Dio, porrà termine a tutte le 

miserie e a tutte le ingiustizie, e dovrà instaurare il Regno di Dio. La 

sua sovranità universale dovrà essere imperitura e dovrà portare 

pace, salvezza e benessere. 

 «Sia gioia» (greco: Kàire) qui significa qualcosa di più della forma 

familiare di saluto greco «sii salutata»!, che traduce il saluto ebraico 

«shalòm» = «pace (salvezza) a te». L’espressione introduce, 

nell’Antico Testamento, un annuncio messianico di salvezza. 
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   Spunti di Riflessione 
 

1. «Lo storico Eusebio di Cesarea narra che il martire di Alessan- 

dria d’Egitto, Leonida, padre di Origene, uno dei più insigni talenti 

che ebbe l’umanità, lieto della mirabile precocità d’un tale figlio 

ringraziando Dio d’averglielo dato, mentre questi dormiva si curvava 

sul fanciullo e gli baciava il petto, pensando che lo Spirito Santo vi 

dimorava. Questo è il segreto della vita soprannaturale del cristiano: l’essere 

dimora, anzi l’essere vitalizzati dalla grazia, cioè dall’azione dello Spirito 

Santo» (Paolo VI). 

2. «I doni dello Spirito Santo ricevuti dagli Apostoli, per quanto 

eccellenti, sono inferiori a quelli di Maria. Lei deve contribuire più di 

tutti gli Apostoli e successori a stabilire, a estendere il Regno di suo 

Figlio. Ma la sua non sarà la via della predicazione e dei prodigi. Sarà 

attraverso l’ardore delle sue preghiere e l’incomparabile vitalità del 

suo amore. Sarà questo amore per il Figlio e per gli uomini divenuti 

suoi figli, che servirà più al progresso del cristianesimo di tutte le 

attività degli Apostoli. Questi non saranno che strumenti particolari, 

Maria sarà strumento che non agirà dal di fuori e la cui forza si 

spiegherà tutta negli effetti interiori» (P. Grou). 

3. Per mezzo dello Spirito Santo noi siamo figli nel Figlio, e si en- 

tra nel cuore, nel nocciolo stesso di questo turbine di vita divina che 

è la SS. Trinità (Don Carlo De Ambrogio). 

 

 

Canto:     Gioia a Te, Stella che annuncia il Sole. 

                 Gioia a Te, Grembo della divina Incarnazione. 

                 Gioia a Te, per la quale è resa nuova la creazione. 

                 Gioia a Te, per la quale si fa bimbo il Creatore. 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando il mio cuore è duro come la pietra, 

o Spirito Santo, 

Spirito di amore e di adorazione, 

vieni in me come la rugiada di primavera. 
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Presentarsi a ricevere Gesù nella 
Comunione con una diligenza e un 
amore trepido e affettuoso (alla sera 
precedente; quando si va a dormire; 
appena svegli; quando lo si riceve). 

Parole del Papa 

Queste parole ripetute nel «Credo» da tante generazioni cristiane 

avranno perciò quest’anno per noi particolare significato dottrinale e 

affettivo, e ci ricorderanno i vincoli profondi che legano la chiesa del 

nostro tempo – nella prospettiva ormai dell’avvento del terzo 

millennio della sua vita prodigiosamente ricca e provata, 

continuamente partecipe della Croce e della risurrezione del Cristo, 

nella virtù dello Spirito Santo – a quella del quarto secolo, nell’unica 

continuità delle sue prime origini, e nella fedeltà all’insegnamento del 

Vangelo e alla predicazione apostolica. 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Sia gioia a te, o Piena di grazia, il Signore è con te». La grazia di Dio 

porta la gioia. Vivo abitualmente in grazia di Dio, senza il peccato 

grave nell’anima? Sono persuaso che dal Cuore trafitto di Gesù, nato 

da Maria, sono sgorgati per noi lo Spirito Santo che dà la vita, il 

Sangue dell’Eucaristia e l’Acqua del battesimo e della Parola di Dio? 

 

 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Il fuoco sulla terra 

(Vangelo di San Luca 12, 49) 
 

Sono tentato di rinunciare 

a rianimare la cenere dei miei ideali. 

Il mio focolare è morto.  
Ma tu, Signore, non sei venuto 

ad accendere il fuoco sulla terra? 
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Brucia il mio cuore 

alla fiamma del tuo Cuore, 

Tu che puoi mutare 

la cenere dei miei ideali in un braciere di amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Lo Spirito Santo realizza la riconciliazione dell’umanità con la collaborazione 

di Maria, Madre universale degli uomini. Agli inizi della Chiesa Ella, unita in 

preghiera con gli apostoli e i primi discepoli, contribuì ad ottenere 

un’abbondante effusione dei doni dello Spirito. Anche oggi Maria continua a 

collaborare col Divino Spirito alla salvezza degli uomini, perché il suo Amore di 

Madre, rivolgendosi a tutti e a ciascuno, vuole tutti salvare. 

Che lo Spirito Santo si compiaccia di assecondare questo suo profondo 

desiderio, rendendo l’umanità sempre più disposta ad accogliere i suoi materni 

inviti».  

(San Giovanni Paolo II) 
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COSA SIGNIFICA IL NOME PARACLITO 

Don Carlo De Ambrogio 

 

 

 

 

Chi è lo Spirito Santo l'Acqua Viva di cui parla Gesù? 

Non mancano nel Vangelo di San Giovanni. alcuni passi nei quali la parala greca pneuma 

(cioè spirito) appare nel senso naturale di vento. Di regola però essa designa per San Giovanni 

una realtà soprannaturale, trascendente che si concentra sulla persona di Gesù e che da Gesù 

si riversa sui credenti. Ma che cos'è questo Pneuma? Dio si definisce Pnéuma (Spirito) come si 

definisce Aqàpe (Amore); Pnèuma è la natura di Dio. 

Pnéuma è anche una persona e lo Spirito Santo come tale è il vero continuatore dell'opera 

di Cristo ed è l'anima della Chiesa. Nel discorso dell'ultima Cena, Gesù nomina tre volte il 

Paraclito e lo chiama esplicitamente Spirito di Verità e Spirito Santo. Paraclito, nome maschile, 

sottolinea il valore personale dell'espressione: è un nome tecnico, che anche i rabbini trascri-

vevano semplicemente p'raglit.  

Qual è il significato di questo nome? Esso deriva dal verbo greco paracaléin, che vuol dire, 

chiamare in aiuto, esortare. consolare. Presso gli autori profani antichi, aveva il senso passivo 

di avvocato (advocatus): colui che è chiamato a essere sostenitore e difensore dell'accusato. 

Prevalse poi il senso attivo di patrocinatore. Paraclito è soprattutto l'amico che difende il 

proprio amico davanti al giudice; Aquila e Teodozione però, traducendo Giobbe nella versione 

dei Settanta, diedero a Paraclito anche il senso di Consolatore. Il Paraclito è il Promotore, il 

Collaboratore e il Consumatore dell'opera apostolica della diffusione della fede. È lo Spirito di 

Verità. La Verità per Giovanni è la verità rivelata che salva; la missione del Paraclito significa 

anche consolatore: lo Spirito Santo diffonde quella consolazione che doveva accompagnare la 

diffusione della luce messianica. Il Paraclito, proprio perché promotore di questa luce 

vivificante, è il consolatore dei fedeli. Il significato più vero di Paraclito, duello cioè di 

avvocato, non è estraneo al pensiero di San Giovanni. Il Paraclito è colui che mette il mondo 

di fronte alle sue responsabilità dimostrandogli da che parte stia la giustizia e da che parte stia 

il peccato. 

L'esegeta Lutkemeyer interpreta la parola "Paraclito" in base a Isaia; vede perciò nel 

Paraclito colui che svolge in favore dei fedeli l'opera completa di una madre verso i suoi figli: 

che è quella di generare, alimentare, consolare difende; e, illuminare, esorta pastorale, senza 

limitarsi esclusivamente ad accusare, confortare ed esortare.  

Come una madre, egli mostra agli uomini quello che essi devono fare; li fa ragionare 

liberandoli dallo stato di peccato e rendendo loro possibile l'osservanza della legge, dà loro un 

giusto discernimento, per cui potranno costantemente progredire. 

L'esegeta Berrouard invece presenta il Paraclito come colui che rifà il giudizio di Gesù 

nella coscienza dei discepoli: egli li illumina, mostrando loro il peccato dei Giudei che non 

credettero ai segni, che non accettarono l'origine divina di Gesù accusandolo di bestemmia. 

Nella sua luce i discepoli comprenderanno che Gesù, affermandosi Dio aveva perfettamente 

ragione e capiranno anche la condanna del demonio, che agiva dietro ai Giudei. 
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Noi siamo figli della Luce. 

«Poiché il Signore è Spirito Santo e dove c’è 

lo Spirito del Signore, lì c’è il Signore. E noi 

tutti che, a volto scoperto, riflettiamo come in 

uno specchio la gloria del Signore, siamo 

man mano trasformati in questa stessa 

immagine, sempre più sfavillante e gloriosa, 

come conviene all’azione del Signore che è 

Spirito.». 
                                                          (2 Corinti 3, 17-18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERZO GIORNO 
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SPIRITO DI SAPIENZA 

Spirito, tu sei di Sapienza. 

Spirito, tu sei d’intelletto. 

Spirito, tu sei d’adorazione. 

Vieni in noi, o Spirito Creator! 
 

          Vieni in noi, o Spirito Santo! 

           Vieni in noi, o Spirito Creator! (bis) 
 

Spirito, tu sei di forza. 

Spirito, tu sei di scienza. 

Spirito, tu sei di gioia. 

Vieni in noi, o Spirito Creator! 
 

          Vieni in noi, o Spirito Santo! 

           Vieni in noi, o Spirito Creator! (bis) 

 

Spirito, tu sei disceso. 

Spirito, tu hai adombrato 

la gran Vergine Maria. 

Vieni in noi, o Spirito Creator! 
 

          Vieni in noi, o Spirito Santo! 

           Vieni in noi, o Spirito Creator! (bis) 

 

Spirito, tu fai amare il Padre. 

Spirito, tu gridi in noi: Abbà! 

Grida ancora Maranathà! 

Vieni in noi, o Spirito Creator! 
 

          Vieni in noi, o Spirito Santo! 

           Vieni in noi, o Spirito Creator! (bis) 
 

 



27 

QUARTO MISTERO LUMINOSO 

Meditiamo la Trasfigurazione di Gesù 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, 

             e la Città Santa scendere dal cielo, 

              era tutta bella: giovane Sposa 

              che aveva in sé la Gloria di Dio. 

              Nuova Città Santa sei tu, Maria, 

              Madre della Chiesa, del cielo sei la via. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dal Vangelo di San Matteo (17, 1-8) 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo 

fratello, e li condusse in disparte su di un’alta montagna. E si trasfigurò 

davanti a loro; il suo volto abbagliò come il sole, e le sue vesti divennero 

bianche come la luce. Ed ecco che apparvero Mosè ed Elia in colloquio con 

lui. Pietro prese la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui! 

Se tu vuoi, io farò qui tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Parlava ancora quando una nube luminosa li avvolse, e una voce dalla 

nube disse: «Questi è il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. 

Ascoltatelo». A quelle parole i discepoli caddero con la faccia a terra, 

spaventatissimi. Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Levatevi, non abbiate 

paura». Alzando allora gli occhi non videro alcuno tranne Gesù.  
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Commento alla Parola 

Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, 

e li condusse in disparte su di un’alta montagna. E si trasfigurò davanti a 

loro; il suo volto abbagliò come il sole, e le sue vesti divennero bianche come 

la luce. Al termine del primo annuncio della passione, Gesù aveva 

detto che alcune dei presenti non avrebbero toccato la morte prima di 

vedere il Regno di Dio; lo vedono infatti nella trasfigurazione di 

Cristo. Gesù si trasfigura su un monte. Il suo abito e il suo volto si 

mutano completamente; sfolgorano di vividissima luce. Tutto viene 

irradiato dallo splendore della gloria divina. 

 Ed ecco che apparvero Mosè ed Elia in colloquio con lui. Mosè ed Elia  

che gli compiano vicini rappresentano la Legge e i Profeti. È un 

lampo, una fugace, fugacissima manifestazione del Regno di Dio nella 

sua gloria. L’Antica e la Nuova Alleanza partecipano alla gloria di 

Cristo. 

 Pietro prese la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi stare qui!  

Se tu vuoi, io farò qui tre tende: una per te, una per Mosè e una per Elia. Gli 

apostoli presenti alla trasfigurazione sono quei tre che avevano 

assistito al miracolo della risurrezione della figlia di Giairo. Allora 

avevano visto la vittoria sulla morte; ora contemplano la 

trasfigurazione che segue la morte. Ne rimangono talmente stupiti 

che Pietro propone di allestire delle tende per promulgare la visione 

e il soggiorno e rendere duraturo ciò che è transitorio.  

 Parlava ancora quando una nube luminosa li avvolse. La nube  

significa (oltre l’indicazione della presenza di Dio) il buio che resta 

ancora da attraversare; nel mistero di Dio si entrerà solo con la morte. 

La trasfigurazione, nella sua realtà, appartiene alla vita futura; la fede 

introduce a questa gloria. 

 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Maria è una legge di Dio ma anche un suo dono. Maria è, dopo  

Cristo, la più insigne delle grazie di Dio. “Se tu conoscessi il dono di 

Dio!” dice Gesù alla Samaritana parlando di sé. In questo dono è 

racchiuso quello di Maria, perché il Mistero del Figlio comprende 
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quello della Madre. A ciascuno di noi Dio ripete, in qualche modo, le 

parole rivolte a Giuseppe dall’Angelo: “Non aver timore e prendi con 

te Maria… perché quel che è nato in Lei è opera dello Spirito Santo”. 

Bisogna ricevere umilmente questo dono dell’Altissimo: accogliere, 

con cuore aperto, tutto l’amore di Dio effuso in Maria per la sua e per 

la nostra gioia». 

2. «Le anime pensano che lo Spirito Santo sia molto lontano, che abiti  

altezze inaccessibili. In realtà, è la Persona Divina che assiste più da vicino 

la creatura. La accompagna dovunque, la penetra di sé, la chiama. 

Veglia su di lei. La ricopre con la sua protezione. Ne fa il suo tempio 

vivo, la difendete, l’aiuta, la custodisce dai nemici. È più vicino 

all’anima dell’anima stessa. Eppure non lo si invoca, non lo si 

ringrazia dell’azione così immediata e così intima che Egli svolge in 

ogni anima» (Conchita). 

3. Quando voi sentite la gioia nel cuore, quella gioia che è più  

bella … che gonfia il cuore di melodie infinite … quando sentite la 

gioia battere nel cuore, è Lui, lo Spirito Santo che vi anima. (Don 

Carlo De Ambrogio). 

 

 

Canto: Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, 

             e la Città Santa scendere dal cielo, 

              era tutta bella: giovane Sposa 

              che aveva in sé la Gloria di Dio. 

              Nuova Città Santa sei tu, Maria, 

              Madre della Chiesa, del cielo sei la via. 

 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando il tumulto e la nevrosi invadono il cielo 

della mia anima, o Spirito Santo, Spirito di pace e 

di gioia, vieni in me come un’oasi di silenzio. 
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Presentarsi a ricevere Gesù nella 
Comunione con una diligenza e un 
amore trepido e affettuoso (alla sera 
precedente; quando si va a dormire; 
appena svegli; quando lo si riceve). 

Parole del Papa 

In questa ricorrenza si tratta non soltanto di ricordare una formula 

di fede, che è in vigore da sedici secoli nella chiesa, ma al tempo stesso 

di rendere sempre più presente al nostro spirito, nella riflessione, 

nella preghiera, nel contributo della spiritualità e della teologia, 

quella forza personale divina che dà la vita, quel Dono ipostatico – 

Dominum et vivificantem – quella Terza Persona della Santissima 

Trinità che in questa fede viene partecipata dalle singole anime e dalla 

chiesa tutta. 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Questi è il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo». 

Il Padre Celeste chiede di ascoltare il Suo amatissimo Figlio. Ascolto 

Gesù? Sono affamato di silenzio per ascoltare sempre, per penetrare 

di più in quell'Essere Infinito, o mi lascio assorbire dalla confusione 

del mondo? Riesco a ritagliarmi del tempo per stare con Gesù? 

 

 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Fame di Parola 

(dal libro del profeta Amos 8,11) 
 

Così parla il Signore: 

«Ecco venire dei giorni 

in cui manderò la fame nel paese, 

non una fame di pane né una sete d’acqua, 

ma di ascolto della Parola di Dio». 
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Vedi, o Signore, la nostra miseria: 

abbiamo mangiato il pane amaro delle nostre 

illusioni, senza mai saziarci. 

E abbiam bevuto l’acqua dei nostri pozzi, 

senza mai dissetarci. 

Ma adesso non vogliamo altro 

che la tua sola Parola, 

il tuo Figlio Gesù Cristo, 

il Figlio di Maria, Pane di vita eterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Signore Gesù, fa’ che il Consolatore – “lo Spirito di verità” – sia con noi, 

affinché sappiamo sempre discernere ciò che proviene da Te, distinguere ciò 

che proviene dallo “spirito del mondo” o, addirittura, dal “principe di questo 

mondo”. 

Fa’ che non “rattristiamo” il tuo Spirito: 

-  con la nostra poca fede e mancanza di disponibilità a testimoniare il tuo 

“Vangelo” con i fatti e nella verità; 

-  con la mancanza di quella carità, che “è paziente, è benigna…, che non si 

vanta… e non cerca il suo interesse…, che tutto sopporta” (1 Cor 13). 

Fa’ che non distacchiamo la nostra libertà da Te, ma che ti siamo fedeli “fino 

alla fine” perché tu ci hai mati “fino alla fine”. 

Concedici di mare con quell’Amore col quale il Padre tuo ha “amato il mondo”, 

quando ha dato “il suo Figlio Unigenito perché chiunque crede in lui non 

muoia, ma abbia la vita eterna”» (Gv 3, 16). 

(San Giovanni Paolo II) 
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NELLO SPIRITO SANTO DICIAMO ABBÀ A DIO 

Don Carlo De Ambrogio 

 

 

 

 

 

S. Paolo insiste su questa attesa. Per S. Paolo la legge nuova del tempo del Vangelo è la 

croce. Attraverso la croce Gesù ci ha comunicato qualche cosa di stupendo: il suo Spirito Santo. 

S. Giovanni parlando della morte in croce dice che Gesù “rese lo spirito” (lo Spirito Santo che 

viene in aiuto a noi, che ci libera, che ci sbarazza da tutte le ombre della corruzione, del vecchio 

uomo, che ci fa agire secondo la volontà di Dio e obbedire alla legge del Signore da Figli di 

Dio). 

É lo Spirito Santo che cl fa dire “Abbà, babbo”. Abbà vuol dire babbo carissimo. Una nota 

di semplicità, un timbro di intimità che caratterizza il bimbo quando si volge al babbo. Nessuno 

degli ebrei avrebbe osato rivolgersi a Dio con quella parola cosi confidenziale. Gesù invece ha 

insegnato ai suoi discepoli a chiamare Dio con questa parola filialissima. Ci ha fatto conoscere 

che Dio è Padre affettuoso, che noi dobbiamo rivolgerci a Lui con una confidenza di figli. Fa 

una confidenza di figli. Fa parte della nostra redenzione saper veramente chi è Dio. “Voi non 

avete ricevuto uno Spirito che vi rende schiavi, che vi conduce ad aver paura, no. Lo Spirito 

Santo fa di voi figli adottivi”. 

É lo Spirito Santo che ci invita a respingere da noi ogni paura di Dio, per vedere in lui un 

Padre pieno di bontà e di amore. Quindi, ditegli “Abbà” sia nella gioia come nel dolore, nelle 

difficoltà come nell’abbandono Dio è vicino a noi, noi possiamo chiamarlo così: Babbo.   

Bisogna credere questa vicinanza a questa permanenza di Dio in noi. Noi siamo i suoi figli; 

eredi di Dio e coeredi di Cristo. Anche la terra soffre talvolta nel peccato del primo uomo; e 

questo gemito di tutta la natura, questa sofferenza silenziosa degli animali e tutte le altre 

manifestazioni di dolore che esprimono le creature sono sempre per S. Paolo, un segno di 

speranza. S. Paolo considera la sofferenza, il gemito del creato, come l’annuncio di una 

prossima, imminente nuova creazione che sfuggirà al potere del male e del peccato. Il creato 

potrà partecipare alla gloria dei figli di Dio; non sarà più il segno di una disgrazia, di una 

schiavitù che si è abbattuta nel mondo attraverso il primo Adamo; sarà invece segno della 

salvezza che è stata portata nel mondo dal secondo Adamo, Gesù. 

Paolo fonda tutto sulla morte e risurrezione di Gesù, le conseguenze della risurrezione di 

Gesù sono cosmiche. Tutto il creato viene trasfigurato. É Gesù il mistero più profondo di tutto 

l’universo: universo è stato fatto per Gesù che trascina tutto il creato nella sua morte e 

resurrezione. Gesù sarà tutto in tutto. Dopo la sua risurrezione e ascensione è Lui il Signore 

invisibile del mondo. 
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La nostra anima ha sete di acqua viva 

che disseti. 

«Nell’ultimo giorno, il più solenne della festa, 

Gesù in piedi disse ad alta voce: “Se 

qualcuno ha sete, venga a me e beva chi 

crede in me”. Come ha detto la Scrittura: 

“Fiumi d’acqua viva scorreranno dal suo 

seno”. Questo disse dello Spirito che 

dovevano ricevere i credenti in Lui. Lo 

Spirito, infatti, non era ancora stato dato, 

perché Gesù non era ancora stato 

glorificato». 
                                                         (Giovanni 7, 37-40) 
 

 

 

 

 

 

 

QUARTO GIORNO 
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LO SPIRITO D’AMORE 

Lo Spirito d’Amore scenderà su te, Maria, 

ti adombrerà. 

La potenza dell’Altissimo ti coprirà con la Sua ombra. 

     Vieni, Spirito Santo; 

      vieni, Spirito D’amor (bis). 

 

VIENI SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 

manda a noi dal Cielo, 

un raggio della Tua Luce. 

Vieni, Padre dei poveri. 

Vieni, dator dei doni. 

Vieni, luce dei cuori. 

 

MANDI IL TUO SPIRITO 

Mandi il tuo Spirito e siamo creati, 

e una cosa nuova, ecco, nasce già. 

Vieni e rinnova il volto della terra 

Tutte le creature cantano per Te. 
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TERZO MISTERO GLORIOSO 

Meditiamo la discesa dello Spirito Santo sulla Vergine Maria e 

sugli Apostoli nel Cenacolo 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Vieni, Signor, 

            vieni, Signor Gesù! 

             Vieni, non tardar, 

             vieni, non tardar più. 

             Il cuore canta: Maranathà! 

             E lo Spirito grida in noi: Abbà! 

 

 

 

 

 

 

 

Dagli Atti degli Apostoli (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?  
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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».  

 

 

Commento alla Parola 

 Nella Pentecoste (prima festa dopo la sua risurrezione) la pro- 

messa del Signore si compie. Egli invia il Paraclito, lo Spirito di 

Verità, la Forza dall'Alto (Gv. 14,15). 

 La Pentecoste, che nell'Antico Testamento durava una settimana 

era una delle tre grandi feste di Israele, che prescrivevano il 

pellegrinaggio al Tempio di Gerusalemme. Nella gioia e nella 

riconoscenza si offrivano a Dio le primizie del nuovo raccolto. In 

tempi posteriori la festa veniva celebrata in ricordo della consegna 

della Legge sul Sinai. Un grande numero di pellegrini dalla Palestina 

e dalla Diaspora si davano appuntamento in Gerusalemme per la 

solennità.  

 «Tutti erano raccolti insieme per l'inizio della festa». Probabilmente  

si trovavano nella stanza superiore della casa in cui abitavano dopo 

l'Ascensione. In un evento terrificante e misterioso, simile a tempesta 

e fuoco, essi vennero riempiti, o meglio, afferrati dallo Spirito Santo. 

Questi segni esterni simboleggiarono e documentarono l'interna 

trasformazione che si compì in loro. Secondo una concezione antica, 

Spirito e Fuoco sono termini analoghi. Ne aveva parlato il Battista, 

dicendo che colui che sarebbe venuto dopo di lui avrebbe battezzato 

in Spirito Santo e fuoco (Mt. 3,11). Gesù paragona lo Spirito al vento, 

di cui si ode il soffio, ma non si sa da dove venga e dove vada (Gv. 

3,8). Fuoco e vento sono dunque simboli dello Spirito di Dio e della 

sua azione. Questa pienezza di Spirito si manifesta in un nuovo 

linguaggio ispirato da lui, «in lingue». 

 Lo Spirito Santo perfeziona i cristiani. Le lingue di fuoco signi- 

ficano che la parola della testimonianza degli Apostoli avrebbe  
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raggiunto tutte le nazioni e si sarebbe resa comprensibile nelle 

diverse lingue. Il mondo si sarebbe diviso, come il fuoco di Pentecoste, 

tra i Dodici. 

 Lo Spirito Santo fu la grande novità della vita cristiana e aposto- 

lica. cristiani sono creati dalla Parola evangelica e dallo Spirito Santo. 

Pietro diventa «l'economo dei misteri di Dio». 

 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Nei santi Profeti c’è stata una grande e sorprendente illuminazione  

dello Spirito che permetteva loro di guidare gli altri verso la scienza del 

futuro e verso la conoscenza delle cose nascoste; ma in quelli che credono 

in Cristo non ci sono solo illuminazioni che vengono dallo Spirito ma 

siamo persuasi che lo Spirito stesso abita e risiede in loro, perché noi 

siamo giustamente chiamati tempio di Dio, mentre nessun Profeta è 

mai stato qualificato in questo modo» (San Cirillo di Alessandria). 

2. «La “Consumazione nell’Unità” si realizza quando il cristiano,  

e in particolare il sacerdote, ama con lo Spirito Santo, cioè quando la 

sua carità non si esercita più secondo un registro umano sotto 

l’influsso del dono della prudenza infusa, ma secondo il registro 

sovrumano, sotto il soffio dello Spirito Santo. La “carità” perfezionata 

dai “doni” ama con lo Spirito Santo» (M.M. Philipon). 

3. Lo Spirito Santo vive dentro noi. Ecco il mistero dell’inabita- 

zione di Dio in noi. L’infinito reso intimo in noi. (Don Carlo De 

Ambrogio). 

 

Canto: Vieni, Signor, 

            vieni, Signor Gesù! 

             Vieni, non tardar, 

             vieni, non tardar più. 

             Il cuore canta: Maranathà! 

             E lo Spirito grida in noi: Abbà! 
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Mostrarsi sempre lieti, possibilmente 
col sorriso sulle labbra (anche 
quando si soffre, anche quando si è 
soli). 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando io cado nella notte della morte e  

del peccato, o Spirito Santo, 

Spirito di consolazione e di vita, 

vieni a me come un sorriso dal cielo. 

 

Parole del Papa 

Lo Spirito Santo continua a vivificare la chiesa, e a spingerla sulle 

vie della santità e dell’amore. Come bene sottolinea Sant’Ambrogio, 

nell’opera De Spiritu Sancto, «sebbene Egli sia inaccessibile per 

natura, tuttavia può essere ricevuto da noi grazie alla sua bontà; 

riempie tutto con la sua virtù, ma di lui partecipano soltanto i giusti; 

è semplice nella sua sostanza, ricco di virtù, presente in tutti, divide 

ciò che è suo per donarlo a ognuno ed è tutto intero in ogni luogo». 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo». Lo Spirito Santo è in noi: 

ascolto la Sua voce? Mi lascio guidare nelle azioni dal Dolce Ospite? 

Lo invoco durante il giorno? 

 

 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Viene il giorno del Signore 

(Dall’Apocalisse 21, 1-4; 22,20) 
 

Viene il giorno del Signore, 

in cui la nostra miseria 

incontrerà la tua Misericordia. 

Viene il giorno del Signore, 
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in cui la nostra povertà 

incontrerà la tua Ricchezza. 

Viene il giorno del Signore, 

in cui la nostra strada 

incontrerà la tua Dimore. 

Viene il giorno del Signore, 

in cui la nostra gioia 

incontrerà il tuo Cielo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«O fuoco consumante, Spirito di Amore, scendi in me in modo che si faccia 

della mia anima come un’incarnazione del Verbo; che io sia per lui un 

prolungamento di umanità in cui Egli rinnovi tutto il suo mistero. 

E tu, o Padre, chinati verso questa povera piccola creatura; non vedere in essa 

che il tuo dilettissimo Figlio in cui hai posto tutte le tue compiacenze». 

(Beata Elisabetta della Trinità) 
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IL PARACLITO È INVIATO DA GESÙ 

Don Carlo De Ambrogio 

 

 

 

 

 

La funzione propria del Paraclito è quella di testimoniare, stimolare, consolare e difendere. 

Il Paraclito viene mandato da Gesù; da lui attinge tutto, e parla in dipendenza da lui, rende 

testimonianza a Gesù trasmettendone la dottrina e interpretando alla Chiesa il mistero vivente 

di Gesù e la sua storia; a lui rende gloria.  

Mediante l'azione del Paraclito, Cristo ritorna tra i suoi, che non saranno mai orfani; che 

anzi saranno più strettamente uniti a lui. 

Che cos'è la Chiesa se non il gregge dei credenti con Cristo al centro? Prolungando Cristo 

nel mondo, rivelandolo nell'intimo degli apostoli, dirigendo e illuminando la loro azione 

davanti al mondo, il Paraclito è la vera forza propulsiva, per cui il corpo della Chiesa 

ingigantisce, e il Regno di Dio si estende all'intera umanità. 
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Dio è Amore!  

Noi siamo creati a immagine di Dio. 

«Perché l’Amore con cui tu hai amato me sia 

in essi e io in loro». 
                                                          (Gv.17,26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUINTO GIORNO 
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VIENI, NON SAPPIAMO PREGARE 

Vieni, Spirito Santo, vieni non sappiamo pregare; 

metti nel nostro cuore la tua preghiera 

come rugiada di primavera. 

Mamma, Immacolata, mistica Sposa, 

rivestici del tuo splendor. 

 

LO SPIRITO SANTO SCENDERÀ 

Lo Spirito Santo scenderà su te, Maria, 

la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. 

* Vieni, Spirito d’Amore, Consolatore, 

Spirito di gioia e verità (bis). 

Spirito di luce e Santità 

 

VIENI, SPIRITO D’AMORE 

Vieni Spirito d’Amore, scendi come pioggia, riempici. 

Fiumi d’acqua viva, acqua zampillante 

Scorreranno da chi crede in te, 

mio Signore e mio Dio. 

Acqua dalla roccia, come una sorgente 

Che disseta e rinnoverà, 

per Maria, l’umanità 
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QUINTO MISTERO GLORIOSO 

Vogliamo meditare l’incoronazione di Maria Regina  

del cielo e della terra. 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto:  
 

Canto: O Spirito Santo, che riversi l’amore 

            di Dio in ogni cuor, vieni in noi, o Creator! 

            O Spirito Santo, tu che scruti il profondo, 

            rivela a noi il padre; vieni in noi, o Creator! 

            O Spirito Santo, non sappiamo pregare, 

            con Cristo e Maria, vieni in noi, o Creator! 

 

 

 

 

 

Dalla Lettera di S. Paolo ai Romani (8, 1-39) 

«Ora, dunque, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo 
Gesù. Perché la legge dello Spirito, che dà vita in Cristo Gesù, ti ha liberato 
dalla legge del peccato e della morte. Infatti ciò che era impossibile alla 
Legge, resa impotente a causa della carne, Dio lo ha reso possibile: 
mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a 
motivo del peccato, egli ha condannato il peccato nella carne, perché la 
giustizia della Legge fosse compiuta in noi, che camminiamo non secondo la 
carne ma secondo lo Spirito. Quelli infatti che vivono secondo la carne, 
tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono secondo lo Spirito, 
tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo 
Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, 
perché non si sottomette alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che 
si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. 

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal 
momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito 
di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto 
per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, 
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che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo 
dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito 
che abita in voi. 

Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, per vivere 
secondo i desideri carnali, perché, se vivete secondo la carne, morirete. Se, 
invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti tutti 
quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi 
non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: 
«Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che 
siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi 
di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare 
anche alla sua gloria. 

Ritengo infatti che le sofferenze del tempo presente non siano 
paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L'ardente 
aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei figli di 
Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità - non per sua 
volontà, ma per volontà di colui che l'ha sottoposta - nella speranza che 
anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per 
entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. Sappiamo infatti che tutta 
insieme la creazione geme e soffre le doglie del parto fino ad oggi. Non solo, 
ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito, gemiamo 
interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del nostro 
corpo. Nella speranza infatti siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, se è 
visto, non è più oggetto di speranza; infatti, ciò che uno già vede, come 
potrebbe sperarlo? Ma, se speriamo quello che non vediamo, lo attendiamo 
con perseveranza. 

Allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; 
non sappiamo infatti come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso 
intercede con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa che cosa 
desidera lo Spirito, perché egli intercede per i santi secondo i disegni di Dio. 
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio, 
per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che 
egli da sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati a essere conformi 
all'immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti 
fratelli; quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha anche 
glorificati. 

Che diremo dunque di queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di 
noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per 
tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse 
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contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? 
Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi! 

Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la 
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto: 

Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, 
siamo considerati come pecore da macello. 
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci ha 

amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, 
né presente né avvenire, né potenze, 39né altezza né profondità, né 
alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo 
Gesù, nostro Signore. 
 

 

Commento alla Parola 

 Il capitolo 8 è il cuore della lettera ai Romani. Bisogna essersi  

attardati nel silenzio per intravvedere quanto siano sterili le questioni 

che angosciano tanti sacerdoti e fedeli: che cos’è dunque un cristiano? 

Che differenza c’è tra un credente e un non credente? A che cosa serve 

credere? Che cosa ci dà di più la fede? Simili domande tradiscono una 

inesperienza della realtà cristiana: la vita in Dio per mezzo del Cristo 

nel dispiegarsi delle tre virtù teologali. Una meditazione attenta di 

questo capitolo 8° ci rivela la novità assoluta dell’universo cristiano. 

 Molto più che un semplice Maestro interiore, lo Spirito Santo  

diventa un vero principio di azione, che trasforma gli atti dell’uomo 

in atti propriamente divini: «Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito 

di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da 

schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli 

adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!» (vv. 14-15). 

 Più forti ancora delle attese del Creato del Credente, ecco quelle  

dello Spirito. Paolo si appella ancora alla nostra esperienza cristiana. 

Chi non conosce ore di tristezza, di scoraggiamento, di stanchezza nel 

servizio di Dio? Tutto tace. Oh, quel silenzio di Dio, quella voce senza 

eco, quell’impressione di vuoto! Proprio allora lo Spirito viene in aiuto 

della nostra debolezza, «allo stesso modo anche lo Spirito viene in aiuto 

alla nostra debolezza; non sappiamo infatti come pregare in modo 

conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili» (vv. 26-

27) 
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   Spunti di Riflessione 
 

1. «Noi, quale bisogno avvertiamo, primo e ultimo, per questa  

nostra Chiesa benedetta e diletta, quale? Lo dobbiamo dire perché è 

il suo mistero, e la sua vita: lo Spirito, lo Spirito Santo, animatore e 

santificatore della Chiesa, suo respiro divino, il vento delle sue vele, suo 

principio unificatore, sua sorgente interiore di luce e di forza, suo sostengo e 

suo consolatore, sua sorgente di carismi e di canti, sua pace e suo gaudio, suo 

pegno e preludio di vita beata ed eterna» (Papa Paolo VI). 

2. «Io non desidero che un unico apostolato nella mia Chiesa, una  

sola fede, una sola verità, una sola fine. Un martirio solo, se tutti 

portano testimonianza; una gioia sola, se tutti si rallegrano; un trionfo 

solo, se tutti riescono; un calvario solo, se tutti soffrono; cioè un 

legame di carità che unisce, il legame stesso che fa l’unità attraverso 

l’amore, lo Spirito Santo. Un Sole, Gesù, che mi riscalda, e uno scopo, il 

Padre, perché va tutto a Lui attraverso lo Spirito Santo e Maria» 

(Conchita). 

3. «Per mezzo dello Spirito Santo noi siamo figli nel Figlio, e si  

entra nel cuore, nel nocciolo stesso di questo turbine di vita divina 

che è la SS. Trinità» (Don Carlo De Ambrogio). 

 

 

Canto: O Spirito Santo, che riversi l’amore 

            di Dio in ogni cuor, vieni in noi, o Creator! 

            O Spirito Santo, tu che scruti il profondo, 

            rivela a noi il padre; vieni in noi, o Creator! 

            O Spirito Santo, non sappiamo pregare, 

            con Cristo e Maria, vieni in noi, o Creator! 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando la mia vita affonda nella tristezza, 

o Spirito Santo, 

Spirito di Sapienza, 

vieni a me come un grido di gioia. 
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Per ripagare lo Spirito Santo che 
disseta di gioia e di grazia l’anima 
mia, mi mostrerò amorevole con le 
persone più vicine. Hanno bisogno di 
comprensione: mostrerò attenzione, 
ascolto, interessamento. 

Parole del Papa 

«Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal 

Padre. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 

mezzo dei profeti», così suonano le parole del simbolo di fede del 

primo Concilio di Costantinopoli nel 381, che ha illustrato il mistero 

dello Spirito Santo, della sua origine dal Padre, affermando così 

l’unità e l’uguaglianza nella divinità di questo Spirito Santo con il 

Padre e con il Figlio. 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

Qual è l’azione dello Spirito Santo in me, nella mia anima? Quale 

luce nuova la fede reca all’impegno del mio essere cristiano? La mia 

vita di evangelizzatore, riflette la mia vita spirituale? Mi rivolgo al 

Padre celeste, sotto l’azione dello Spirito Santo, come suo figlio 

amato? 

 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Piccolo Inno di giubilo 

(Vangelo di San Luca 10, 21-22) 
 

Hai nascosto il tuo mistero ai saggi e intelligenti. 

Sia lode a te, Padre, 

Signore del cielo e della terra. 

L’hai rivelato ai piccoli. 

Sia lode a te, Padre, 

Signore del cielo e della terra. 

Si, Padre, perché così piace a te. 

Sia lode a te, Padre, 

Signore del cielo e della terra. 
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FIUME D’ACQUA VIVA 

 

«L’Angelo mi mostrò poi un fiume d’acqua viva limpida come cristallo, che 

scaturiva dal trono di Dio e dell’Agnello. In mezzo alla piazza della città e da 

una parte all’altra del fiume si trovava un albero di vita che dà dodici raccolti e 

produce frutti ogni mese; le foglie dell’albero servono a guarire le nazioni» (Ap. 

22, 1-2). 

Il fiume d’acqua viva è lo Spirito Santo. È Lui, Dio in azione, che dà 

continuamente la vita facendo fruttificare eternamente l’Amore. Per il fluire di 

questo Fiume di vita, il Cielo è una novità continua: i doni scorrono come onde 

dal Dono stesso di Gesù che è questo Divino Spirito. 

(Don Carlo De Ambrogio) 
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Lo Spirto Santo è la nostra vita. 

«La grazia del Signore Gesù, l’amore di Dio 

Padre e l’intima unione di vita con lo Spirito 

Santo, siano con tutti voi». 
                                                          (2 Corinti 13, 13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESTO GIORNO 
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O SPIRITO SANTO 

O Spirito Santo, che riversi l’amore 

Di Dio in ogni cuor. Vieni in noi, o Creator. 
 

O Spirito Santo, tu che scruti il profondo, 

rivela a noi il Padre. Vieni in noi, o Creator- 
 

O Spirito Santo, non sappiamo pregare, 

con Cristo e Maria. Vieni in noi, o Creator. 

 

PARLAMI NEL VENTO 

Parlami nel vento della sera, 

e il tuo fuoco sarà luce nella notte. 
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QUARTO MISTERO LUMINOSO 

Voglio meditare L’Assunzione di Maria in Cielo 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Su nel Cielo, in città, scorre un fiume di cristal; 

                                 sulle rive di quel fiume sempre il verde fiorirà. 

                                 Acqua viva sgorgherà dal gran trono dell’Agnel 

                                 ed il Padre rifarà tutta nuova l’umanità. 

                                 «Chi ha sete venga a me, 

                                 acqua viva gli darò»: sempre in lui scorrerà 

                                 grazia, pace, amor e verità. 

                                 «Chi ha sete venga a me, 

                                 acqua viva gli darò»: dallo Spirito e da Maria 

                                 gente nuova e santa nascerà. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Libro dell’Apocalisse (22) 

E mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, che  
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scaturiva dal trono di Dio e dell'Agnello. In mezzo alla piazza della città, e 

da una parte e dall'altra del fiume, si trova un albero di vita che dà frutti 

dodici volte all'anno, portando frutto ogni mese; le foglie dell'albero servono 

a guarire le nazioni. E non vi sarà più maledizione. Nella città vi sarà il 

trono di Dio dell'Agnello: i suoi servi lo adoreranno; vedranno il suo volto e 

porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte, e non avranno più 

bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li 

illuminerà. E regneranno nei secoli dei secoli. 

E mi disse: «Queste parole sono certe e vere. Il Signore, il Dio che ispira i 

profeti, ha mandato il suo angelo per mostrare ai suoi servi le cose che devono 

accadere tra breve. Ecco, io vengo presto. Beato chi custodisce le parole 

profetiche di questo libro». Sono io, Giovanni, che ho visto e udito queste cose. 

E quando le ebbi udite e viste, mi prostrai in adorazione ai piedi dell'angelo 

che me le mostrava. Ma egli mi disse: «Guardati bene dal farlo! Io sono servo, 

con te e con i tuoi fratelli, i profeti, e con coloro che custodiscono le parole di 

questo libro. È Dio che devi adorare». E aggiunse: «Non mettere sotto sigillo 

le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Il malvagio 

continui pure a essere malvagio e l'impuro a essere impuro e il giusto continui 

a praticare la giustizia e il santo si santifichi ancora. Ecco, io vengo presto e 

ho con me il mio salario per rendere a ciascuno secondo le sue opere. Io sono 

l'Alfa e l'Omega, il Primo e l'Ultimo, il Principio e la Fine. Beati coloro che 

lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e, attraverso le porte, 

entrare nella città. Fuori i cani, i maghi, gli immorali, gli omicidi, gli 

idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna! Io, Gesù, ho mandato il mio 

angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la 

radice e la stirpe di Davide, la stella radiosa del mattino». Lo Spirito e la 

sposa dicono: «Vieni!». E chi ascolta, ripeta: «Vieni!». Chi ha sete, venga; chi 

vuole, prenda gratuitamente l'acqua della vita. A chiunque ascolta le parole 

della profezia di questo libro io dichiaro: se qualcuno vi aggiunge qualcosa, 

Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro; e se qualcuno 

toglierà qualcosa dalle parole di questo libro profetico, Dio lo priverà 

dell'albero della vita e della città santa, descritti in questo libro. 

Colui che attesta queste cose dice: «Sì, vengo presto!». Amen. Vieni, Signore 

Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti.  

 

 

Commento alla Parola 

 Gerusalemme si trasforma nel nuovo paradiso. Ecco scrosciare un 
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fiume di acqua viva. Nella festa dei tabernacoli Gesù aveva detto: «Chi 

ha sete venga a me e beva». E aveva parlato di quell’acqua viva che è  

lo Spirito Santo. Al pozzo di Giacobbe si era espresso con la Samaritana 

così: «L’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente di acqua che 

zampilla sino alla vita eterna». L’acqua della vita è lo Spirito Santo. I 

profeti avevano annunciato che sarebbe venuto il tempo in cui il 

Signore avrebbe versato il suo Spirito sopra ogni vivente. Le acque che 

zampillano dal profondo della terra e trasformano i deserti in oasi 

lussureggianti ridestando la vita, sono un simbolo dello Spirito Santo 

che fluisce dalle profondità di Dio, e procede dal Padre e dal Figliuolo. 

Ecco perché nell’Apocalisse si dice che la sorgente della vita scaturisce 

dal trono di Dio e dell’Agnello; è lo Spirito Santo che procede dal Padre 

e dal Figlio, che invade gli uomini trasfigurandoli, che dona loro la vita 

eterna. Il fiume del paradiso di cui si parla nel Libro della Genesi è lo 

Spirito di Dio. 

 Alla chiusura dell’Apocalisse, c’è una triplice conferma. La prima  

conferma viene da parte dell’Angelo. L’Angelo attesta che le parole sono 

fedeli e veraci e che egli è stato inviato dal Signore a portare 

l’annuncio misterioso di ciò che dovrà succedere presto. 

 La seconda conferma è data da Cristo. Egli lo sottolinea con queste  

parole: «Ecco che il mio ritorno è vicino. Beato chi tiene a mente le 

parole profetiche di questo libro». 

 La terza conferma viene da parte di Giovanni che dichiara di aver  

visto personalmente coi suoi occhi e udito tutto con le sue orecchie. 

Tutto ciò era talmente e sovranamente meraviglioso che Giovanni 

avrebbe voluto prostrarsi in adorazione; l’Angelo lo dovette dissuadere 

dicendo che egli era soltanto un’apparizione celeste e non Dio, a cui 

solo tocca l’adorazione. 

 L’Apocalisse è una lettera. Come le lettere degli antichi termina  

con la formula di benedizione: «La grazia del Signore Gesù sia con tutti 

voi». Anche nell’ultima frase Gesù si presenta come Signore: da lui 

provengono tutte le grazie; per mezzo suo tutti sono santificati. 
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   Spunti di Riflessione 
 

1. «“Il Vangelo della croce” è un appello a vivere la croce di Gesù,  

croce trasfigurata dallo Spirito Santo, croce che è la perfetta 

glorificazione del Padre. Proprio perché è la croce di Gesù essa porta come 

frutto l’effusione dello Spirito Santo» (M.M. Philipon). 

2. «Un’esigenza ordinaria s’impone per chi voglia captare le onde  

soprannaturali dello Spirito santo; ed è questa: l’interiorità. 

L’appuntamento per l’incontro con l’ineffabile Ospite è fissato dentro l’anima. 

Dulcis Hospes animae, dice il mirabile inno liturgico della Pentecoste. 

Occorre il silenzio interiore per ascoltare la Parola di Dio, per 

sperimentare la Presenza, per sentire la chiamata di Dio» (Paolo VI). 

3. «… È lo Spirito Santo che agisce in noi. È il Maestro infallibile! È  

il profumo dell’anima più intimo a noi che noi a noi stessi. Dobbiamo 

coltivare l’amore allo Spirito Santo» (Don Carlo De Ambrogio). 

4. «Spirito di Dio, Spirito di Sapienza e di Verità, anche la mia vita è  

una». Il Signore non c’è più per svelarmi i suoi segreti come ai Dodici; 

io non posso accoccolarmi ai suoi piedi, importunarlo con le mie 

domande, né offrire alla sua luce a una a una le zone ottenebrate del 

mio spirito e del mio cuore; almeno di sei Tu, mandato da Lui, in suo 

nome e per prendere il suo posto» (A.M. Carré). 

 

 

Canto: Su nel Cielo, in città, scorre un fiume di cristal; 

                                 sulle rive di quel fiume sempre il verde fiorirà. 

                                 Acqua viva sgorgherà dal gran trono dell’Agnel 

                                 ed il Padre rifarà tutta nuova l’umanità. 

                                 «Chi ha sete venga a me, 

                                 acqua viva gli darò»: sempre in lui scorrerà 

                                 grazia, pace, amor e verità. 

                                 «Chi ha sete venga a me, 

                                 acqua viva gli darò»: dallo Spirito e da Maria 

                                 gente nuova e santa nascerà. 

 

 



55 

A ogni ora del giorno mandare per un 
attimo l’Angelo custode a dire grazie 
a Gesù nell’Eucarestia e ringraziare 
lo Spirito Santo con Maria; a ogni 
ora, riprendere contatto di vita con 
Gesù. 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando si leva in me il vento dell’odio, 

o Spirito Santo, 

Spirito di bontà e di dolcezza, 

vieni in me come un bacio di perdono. 

 
 

Parole del Papa 

Per opera dello Spirito Santo… 3. Ricordando il XVI centenario 

del Concilio Costantinopolitano I non posso peraltro passare sotto 

silenzio un’altra significativa circostanza, che riguarda il 1981: 

quest’anno, infatti, ricorre anche il 1550° anniversario del Concilio di 

Efeso, celebrato nel 431. È un ricordo che si pine come all’ombra del 

precedente Concilio, ma che riveste anche esso un’importanza 

particolare per la nostra fede, ed è sommamente degno di essere 

ricordato. 

Nello stesso Simbolo noi recitiamo infatti, nel cuore della comunità 

liturgica che si prepara a rivivere i divini Misteri: «Et incarnatus este 

de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est: e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della vergine Maria, e si è 

fatto uomo». 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Nella città vi sarà il trono di Dio dell'Agnello: i suoi servi lo 

adoreranno». L’adorazione è l’estasi dell’Amore. Durante il giorno, 

trovo il tempo di mettermi in adorazione del Signore? Creo degli 

spazi di silenzio interiore dove ascoltare Dio? Medito la Parola di 

Dio? 
 

 

La Parola per me, Oggi 
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Preghiera Biblica: «Mangia il tuo pane con gioia» 

(Dal Libro del Qoélet 9,7) 
 

O Dio, nostro Padre, 

tu dici a ciascuno di noi: 

«Mangia il tuo pane con gioia!». 

Ebbene, noi ti preghiamo: 

Da’ a ogni uomo, col suo pane quotidiano, 

la sua porzione di gioia e di felicità 

perché ti riconosca come Dio 

e ti ami come Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami, guidami, 

fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare, dammi i tuoi ordini; ti 

prometto di obbedire in tutto ciò che desideri da me e di accettare tutto ciò 

che tu permetterai che mi accada». 

(Card. Mercier) 
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Lo Spirito Santo è la nostra gioia. 

«Il frutto dello Spirito Santo è carità, gioia, 

pace, pazienza, servizievolezza, bontà, fiducia 

negli altri, dolcezza, controllo del proprio io». 
                                                          (Galati 5, 22)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SETTIMO GIORNO 
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VIENI IN NOI SPIRITO DI SANTITÀ 

Vieni, Spirito Santo, e 

 manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 

Vieni, Padre dei poveri, 

Spirito Amore, Consolatore,  

Spirito Santo forza a noi da’. 

Noi t’adoriamo, ti ringraziamo.  

Vieni in noi Spirito di Verità. 

E per Maria, l’Immacolata. Vieni in noi, Spirito di 

Santità. 
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SECONDO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare la visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta. 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Te beata, Vergine Maria; 

            hai creduto alla Parola del Signor. 

             Serva dell’Amor, nel tuo Cuor, 

             la Parola diventò 

             Acqua viva che disseterà e il deserto rivivrà. 

             Beata sei Maria; verso te l’umanità, 

             guarda e contempla già 

             il mondo che verrà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dal Vangelo di San Luca (1, 39-57) 

In quei giorni Maria partì e si recò in fretta verso le alture, in una cittadina  
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della Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena 

Elisabetta intese il saluto di Maria, il bimbo trasalì nel suo seno ed Elisabetta 

fu ripiena di Spirito Santo. Alzò la voce e disse: «Benedetta tu fra le donne e 

benedetto il frutto del suo seno. E come può essere che la madre del mio Signore 

venga a me? Poiché, ecco, nell’istante in cui il tuo saluto colpì le mie orecchie 

il bimbo sobbalzò di gioia nel mio seno.  

Sì, beata colei che ha creduto nel compimento di ciò che le è stato detto da 

parte del Signore». 

Maria allora disse: 

«La mia anima magnifica il Signore, 

e il mio spirito esulta di gioia in Dio mio Salvatore, 

perchè ha posato gli occhi sulla sua umile ancella. 

Sì, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, 

poiché l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose. 

Il suo Nome è santo, 

e la sua misericordia si estende di età in età 

su coloro che lo temono. 

Ha mostrato la potenza del suo braccio, 

ha disperso gli uomini dal cuore superbo. 

Ha rovesciato i potenti dal loro trono e innalzato gli umili. 

Ha saziato di beni gli affamati e rinviato i ricchi a mani vuote. 

Ha portato soccorso a Israele, suo servo, ricordandosi della sua 

misericordia 

- così come aveva promesso ai nostri padri –  

in favore di Abramo e della sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò a casa. 

 

 

Commento alla Parola 

 Luca evoca una partenza rapida. Maria partì in fretta; non lo fece  

per cercare una conferma di quanto le era stato annunciato, ma per 

dire la sua gioia e recare beneficio. La Madre di Dio era già una 

mediatrice di grazia. 

 Maria entrò nella casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Elisabetta  

è figura di Israele: anziana, di famiglia sacerdotale, madre del 

precursore. Maria è la figura della Chiesa: giovane, vergine, Madre 
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del Messia. Il saluto di Maria rivela la presenza di Dio a colei che egli 

onorava. 

 Quando Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino balzò nel suo  

seno ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo. Il bimbo sobbalzò sotto 

l’azione di una grazia divina. 

 Il Magnificat costituisce un riassunto del pensiero di Maria, la  

modulazione della sua anima. È un canto meraviglioso per la sua 

limpida innocenza. Maria offre, con qualche colpo d’ala, la sua filosofia 

della storia. La sintetizza in questa formula: «Dio abbassa i potenti ed 

esalta gli umili». È la storia di Dio nel mondo, ma è anche la storia di 

Maria in Dio. 

 L’ancella loda il Signore; la grandezza di Dio contrasta con l’in- 

digenza della creatura. La lode di Dio è il respiro dell’anima di Maria. 

Con un canto di gioiosa riconoscenza Maria glorifica Dio. 

 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Perché lo Spirito Santo possa dimorare in noi e viverci, occor- 

re che ogni corruzione, amor proprio, ogni personalismo, ogni 

affermazione creata e ogni vita puramente umana, spariscano; perché 

lo Spirito di Dio è uno Spirito di santità e la sua vita una vita 

unicamente santa. Quando noi viviamo la nostra vita solamente, non 

abbiamo più in noi la vita della santità perché viviamo all’opposto 

della santità di Dio. Occorre dunque prestarsi meglio che si può a questa 

vita unica dello Spirito di Dio» (F.M. Libermann). 

2. «Una “lode di gloria” è un’anima di silenzio, che si tiene come una 

arpa sotto il tocco dello Spirito Santo per farne uscire delle armonie divine. 

Essa sa che la sofferenza è una corda che produce dei suoni più belli 

ancora e ama farsene il suo strumento per commuovere più 

deliziosamente il cuore di Dio» (Sr. Elisabetta della Trinità). 

3. «O Spirito Santo, Dio-Amore, nodo di amore della SS. Trinità, tu  

riposi e prendi le tue delizie tra i figli degli uomini nella santa castità 

che per l’influsso della tua forza e delle tue delizie, fiorisce quaggiù 

come una rosa tra le spine» (S. Gertrude). 

4. Per mezzo dello Spirito Santo noi siamo figli nel Figlio, e si  
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entra nel cuore, nel nocciolo stesso di questo turbine di vita divina 

che è la SS. Trinità (Don Carlo De Ambrogio). 

 

 

Canto: Te beata, Vergine Maria; 

            hai creduto alla Parola del Signor. 

             Serva dell’Amor, nel tuo Cuor, 

             la Parola diventò 

             Acqua viva che disseterà e il deserto rivivrà. 

             Beata sei Maria; verso te l’umanità, 

             guarda e contempla già 

             il mondo che verrà. 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

Quando sono preso dallo sconforto, 

o Spirito Santo, 

dolce Consolatore, 

vieni in me Fuoco d’Amore. 

 
 

Parole del Papa 

Il Concilio Efesino ebbe un valore soprattutto cristologico, definendo 

le due nature di Gesù. Ma altrettanto strettamente congiunto col 

valore di quelle definizioni dogmatiche, era la verità concernente la 

Vergine Santa, chiamata all’unica e irrepetibile dignità di Madre di 

Dio, di «Theotokos», come è messo in solare evidenza principalmente 

delle lettere di S. Cirillo a Nastorio. È stato tutto un inno innalzato 

da quegli antichi Padri alla incarnazione del Figlio Unigenito di Dio, 

nella piena verità delle due nature nell’unica persona: è stato un inno 

all’opera della salvezza, realizzata nel mondo per opera dello Spirito 

Santo; e tutto ciò non poteva non ridondare ad onore della Madre di 

Dio, prima cooperatrice della potenza dell’Altissimo. 
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Non lasciar passare il giorno senza 
mettere gioia in almeno tre persone 
che vivono vicino a te: facendo loro 
un complimento, una lode sincera, un 
saluto, un atto di fiducia… 

Interiorizzazione della Parola 

«La mia anima magnifica il Signore, e il mio spirito esulta di gioia in 

Dio mio Salvatore». Lodo il Padre ogni giorno per tutto quello che ci 

dona? Sono riconoscente? Sono un cristiano gioioso o triste? 
 

 

 

La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Come Abramo 

(Dal Libro della Genesi 12, 1-4) 
 

Come Abramo 

io ho lasciato tutto, o Signore, 

e non ho più residenza quaggiù. 

Ma tu adesso dammi per dimora 

la tua misericordia, o Signore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«O «Solo lo Spirito Santo può “riempire” il nostro cuore, cioè condurlo a 

realizzarsi attraverso l’amore e la sapienza». 

(San Giovanni Paolo II) 
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LO SPIRITO SANTO ANIMA DELLA CHIESA 

Don Carlo De Ambrogio 

 

 

 

 

 

 

La Chiesa è il Regno di Dio, è la vita eterna in atto; la sua attività caratteristica, che è la 

carità, è un'attività escatologica (cioè degli ultimi tempi) che non finirà più; a questa attività 

devono attendere i fedeli nello spazio limitato tra la Risurrezione di Gesù e la sua seconda 

venuta, che è la Parusia. Escatologici sono i sacramenti del Battesimo e dell'Eucarestia. Il 

Battesimo introduce nella comunità messianica gli eletti, dà all'uomo la vita dall'alto; 

l'Eucarestia è il pane di vita eterna e chi ne mangia sarà risuscitato nell'ultimo giorno. 

Lo Spirito Santo è la fonte della carità, è l'anima dei sacramenti; la sua azione avvolge e 

conforta i discepoli torturati dalle angustie e dalle tribolazioni apostoliche. La condanna 

inappellabile del peccato, il trionfo supremo della giustizia, il giudizio sul mondo e su Satana, 

queste realtà che dalle Apocalissi giudaiche erano attese per l'ultimo giorno, sotto l'azione 

dello Spirito Santo sono attualmente già in atto.  

L'azione dello Spirito Santo rappresenta la fase ultima e suprema della storia salvifica-

universale: lo Spirito Santo sviluppa l'azione di Gesù che ha già vinto il mondo. La Chiesa vive 

e opera in virtù dello Spirito Santo; la Chiesa è la continuazione di Cristo per mezzo del suo 

Spirito Santo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo Spirito Santo è il nostro Difensore. 

«E io pregherò il Padre e Lui vi darà un altro 

Paraclito, che sarà sempre con voi…». 
                                                          (Giovanni, 14, 16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTTAVO GIORNO 
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AVETE RICEVUTO 

Avete ricevuto uno Spirito da figli, 

uno Spirito che grida in noi: Abbà. 
 

Lo Spirito Santo attesta ai nostri cuori  

che noi siamo figli di Dio. 

Lo Spirito Santo soffia dove vuole.  

Immacolata tu l’attiri a noi. 
 

Avete ricevuto uno Spirito da figli, 

uno Spirito che grida in noi: Abbà. 
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QUARTO MISTERO GAUDIOSO 

Voglio meditare il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

 

Canto: Tornavano i discepoli da un giro di Vangel; 

             narravan felicissimi che cosa fece il Ciel. 

             E Gesù esultò, di gioia sobbalzò: 

             «Grazie, Padre buono, che ai piccoli vuoi ben». 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di San Luca (10, 17-23) 

I settantadue ritornarono tutti contenti dicendo: «Signore, anche i demoni 

ci sono sottomessi nel tuo Nome». Gesù disse loro: «Vedevo Satana cadere dal 

cielo come folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di schiacciare col piede serpenti, 

scorpioni e ogni potenza del Nemico; nulla vi potrà nuocere. Tuttavia non 

dovete rallegrarvi perché gli spiriti vi sono sottomessi: rallegratevi piuttosto 

perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».  

In quell’ora stessa Gesù sobbalzò di gioia sotto l’azione dello Spirito Santo 

e disse: «Io ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, per aver nascosto 

tutto ciò ai sapienti e agli scaltri e per averlo rivelato ai piccolissimi. Sì, 

Padre, perché così è piaciuto a te. Tutto mi è stato affidato dal Padre mio e 

nessuno conosce il Figlio tranne il Padre, né chi sia il Padre tranne il Figlio 

e colui a cui il Figlio lo vorrà rivelare». 
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Commento alla Parola 

 Il discepolo, sostenuto da Dio nel suo ministero, ha il diritto e il  

dovere di non avere paura. È però sempre in servizio per gli altri 

uomini; può strapparli dal potere degli spiriti cattivi perché egli ha 

potestà sui demoni. 

 Il discepolo deve sentire compiacimento, fierezza e gioia per  

questa misteriosa elezione. Il prescelto è un figlio della luce. Il suo 

nome è scritto nei cieli; la sua vita travalica tutti i limiti del terrestre. 

 Tra Dio e l’uomo sta Cristo, uomo-Dio. E lo sguardo di Gesù va  

al Padre e ai prescelti del Padre. Il pensiero del Padre riempie Gesù di 

un’intima gioia. Il potere e l’elezione dei discepoli son dovuti all’amore 

del Padre verso di loro. 

 L’opera affidata dal Padre al Figlio è in pieno svolgimento. Il  

giubilo che provò Maria madre di Gesù quando, ripiena di Spirito 

Santo, intonò il Magnificat, erompe anche dal Cuore di Gesù nel vedere 

che il suo messaggio è portato lontano dai suoi discepoli. 

 Gesù svela l’agire segreto del Padre, la legge che lo muove nella  

scelta dei discepoli: «Dio ha nascosto il messaggio ai sapienti e agli scaltri 

e lo ha rivelato agli umili». I grandi si credono autosufficienti; i piccoli e 

gli umili conoscono i propri limiti e perciò guardano Dio. 

 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Lo Spirito di Gesù è lo Spirito per la razza (umana); di più: è  

uno Spirito che trascende tutte le differenze create e creabili. Tutto 

dipende da Lui, e quando Egli si muove, ci si deve attendere una rottura 

universale. È Lui l’anima del mondo, che penetra questa materia 

molteplice e ne forma un tutto che è il Regno di Dio evangelico, questo 

Tutto che Gesù vedeva e che vede più ancora nel momento di versare 

il suo Sangue» (Sertillangers). 

2. «Solo la Chiesa cattolica è il Corpo di Cristo, di cui egli è il capo  

e il Salvatore. Fuori di questo corpo lo Spirito Santo non vivifica 

alcuno…; non è partecipe della divina carità chi è ostile all’unità. Non 

hanno lo Spirito Santo coloro che sono fuori della Chiesa… Chi vuole  
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avere lo Spirito Santo, badi bene di non rimanere fuori dalla Chiesa» 

(Sant’Agostino). 

3. «Lo Spirito Santo è il principio soprannaturale di amore e di  

comunione per cui la comunità dei figli di Dio è innestata in Cristo» 

(Don Carlo De Ambrogio). 

 

 

Canto: Tornavano i discepoli da un giro di Vangel; 

              narravan felicissimi che cosa fece il Ciel. 

              E Gesù esultò, di gioia sobbalzò: 

              «Grazie, Padre buono, che ai piccoli vuoi ben». 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
 

O Spirito Santo, prendimi, per tuo discepolo, 

guidami, rischiarami, santificami,  

lega le mie mani perché io non faccia il male, 

copri i miei occhi perché io non lo veda più, 

santifica il mio cuore perché il male non sia in 

me. 

 
 

Parole del Papa 

La Vergine Santissima è Colei che, all’ombra della potenza della 

Trinità, è stata creatura più strettamente associata all’opera della 

salvezza. L’incarnazione del Verbo è avvenuta sotto il suo cuore, per 

opera dello Spirito Santo. In Lei si è accesa l’aurora della nuova 

umanità che con Cristo si presentava nel mondo per portare a 

compimento il piano originario dell’alleanza con Dio. 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Io ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, per aver nascosto 

tutto ciò ai sapienti e agli scaltri e per averlo rivelato ai piccolissimi». Amo 

l’umiltà e il nascondimento? Quando sono in mezzo agli altri, cerco di 

essere sempre al centro dell’attenzione? Nella mia vita chi è al centro 

di tutto, Dio o l’IO? 
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Iniziare ogni azione, lavoro, studio 
con un’invocazione allo Spirito Santo 
(anche una brevissima giaculatoria) 
perché ogni nostra azione sia a gloria 
di Gesù e perché noi si diventi una 
«piccola lode di gloria al Padre 
Celeste». 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: Gioia a te, «Piena di grazia» 

(Vangelo di San Luca 1, 46-55) 
 

Umile fanciulla di Nazaret, 

sposa di Giuseppe, 

il Signore è con te. 

Madre del Figlio di Abramo, 

Madre del Figlio di Davide, 

santa Madre del Signore. 

Serva del Signore, 

benedetta fra le donne, 

abitata dallo Spirito Santo. 

Te beata che hai creduto; 

«te beata» ti cantano gli angeli 

Perché sei tutta verbizzata. 

Madre dell’Emmanuele, 

in te il Verbo si è fatto carne 

e abita fra noi. 

Al tuo Figlio inneggiarono gli angeli; 

tu accoglievi i pastori 

e ti meravigliavi del tuo Bimbo. 

Donna vestita di Sole, 

coronata da dodici stelle, 

Regina e Mamma di tutti noi. 
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Lo Spirito Santo è il sigillo di Dio. 

«Lo Spirito Santo consacra le nostre anime e i 

nostri corpi. Tutta l’azione dello Spirito Santo 

è di farci accedere a Dio, di metterci in 

comunicazione con Lui, di introdurci nelle 

profondità divine, di farci conoscere “i segreti 

di Dio”». 
                                                          (1 Corinti 2, 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NONO GIORNO 
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LO SPIRITO SANTO 

Lo Spirito Santo che il Padre invierà, 

tutto ciò che ho detto ve lo ricorderà. 

Il mondo non lo vede né lo riconosce, 

ma voi lo conoscete perché rimane in voi. 
 

La Vergine Maria abisso di umiltà, 

lo Spirito d’Amore su noi attirerà; 

da Lui adombrata, il Verbo ci ha donato; 

* Icona dello Spirito, traspare in Lei l’Amor (bis). 
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QUINTO MISTERO LUMINOSO 

Voglio meditare l’Eucaristia 

 

 
 Recita adagio il Padre Nostro. 

 Alterna ogni Ave Maria col seguente canto: 

 

Canto: Padre santo,  

             custodisci nel tuo Nome 

             quelli che tu mi hai dato, 

             perché essi siano uno come noi. 

             * Consacrali nella Verità, 

              la tua Parola è Verità (* bis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal Vangelo di San Giovanni (17) 

Così parlò Gesù; poi alzando gli occhi al cielo, disse: 

«Padre, l'ora è venuta, 

 glorifica tuo Figlio,  

perché tuo Figlio glorifichi te,  

e, col potere su ogni carne che tu gli hai  

conferito, doni la vita eterna a tutti coloro che  

gli hai dato.  

La vita eterna 

è che conoscano te,  

solo vero Dio,  

e il tuo inviato, Gesù Cristo.  
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Io ti ho glorificato sulla terra;  

ho compiuto l'opera  

che tu mi avevi dato da fare.  

Adesso, Padre, glorificami 

con la gloria che io avevo accanto a te  

prima che il mondo fosse.  

Ho manifestato il tuo nome agli uomini 

che tu hai scelto dal mondo per darli a me.  

Erano tuoi e tu li hai dati a me  

ed essi hanno fatto tesoro della tua parola.  

Adesso sanno  

che tutto ciò che mi hai dato viene da te,  

poiché le parole che tu mi hai dato 

io le ho date loro;  

ed essi hanno veramente creduto che  

io sono uscito da te  

e hanno creduto che tu mi hai inviato.  

Io prego per essi;  

non prego per il mondo,  

ma per quelli che tu mi hai dato,  

perché essi sono tuoi  

e tutto ciò che è mio è anche tuo 

e tutto ciò che è tuo e anche mio  

e io sono glorificato in loro.  

Io non sono più nel mondo;  

ma essi sono nel mondo,  

Io invece vengo a te.  

Padre santo,  

custodisci nel tuo nome quelli che ti mi hai dato,  

perché essi siano uno come noi.  

Quando io ero con loro,  

io custodivo nel tuo nome quelli che tu mi hai  

dato. 

Ho vegliato su loro e nessuno di loro è andato  

perduto, tranne il figlio di perdizione,  

perché si compisse la Scrittura.  
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Ma adesso io vengo a te  

e dico queste cose, mentre sono ancora nel  

mondo, perché essi abbiano in se stessi la mia  

gioia nella sua pienezza.  

Io ho dato loro la tua parola  

e il mondo li ha presi in odio,  

perché essi non sono del mondo,  

come nemmeno io sono del mondo.  

Io non ti prego di ritirarli dal mondo,  

ma di difenderli dal maligno.  

Essi non sono del mondo,  

come nemmeno io sono del mondo.  

Consacrali nella verità;  

la tua parola è verità.  

Come tu hai inviato me nel mondo,  

così io li ho inviati nel mondo;  

E per essi io consacro me stesso,  

perché anch'essi siano consacrati nella verità.  

Io non prego solo per essi,  

ma anche per quelli  

che, grazie alla loro parola, crederanno in me;  

che tutti siano uno.  

Come tu, Padre, sei in me e io in te,  

anch'essi siano uno in noi,  

perché il mondo creda che tu mi hai inviato.  

Io ho dato loro la gloria che tu mi hai data,  

perché essi siano uno come siamo uno noi.  

Io in loro e tu in me,  

perché siano perfettamente uno,  

e il mondo sappia che tu mi hai inviato  

e che io li ho amati come tu hai amato me. 

Padre,  

io voglio che là dove sono io  

siano con me 

anche quelli che tu mi hai dato,  

perché contemplino la gloria  
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che tu mi hai data;  

poiché tu mi hai amato  

prima della creazione del mondo.  

Padre giusto,  

il mondo non ti ha conosciuto,  

ma io, sì, ti ho conosciuto;  

e costoro hanno riconosciuto  

che tu mi hai inviato.  

Io ho rivelato loro il tuo nome  

e glielo rivelerò ancora  

perché l'amore con cui hai amato me  

sia in essi e io in loro».  

 

 

Commento alla Parola 

 «Padre». Abbà, papà. Abbiamo noi questa delicatezza e tenerezza  

di chiamare Dio con questo nome così intimo, dolcissimo? Solamente 

sotto l’azione dello Spirito Santo noi possiamo dire: «Padre, l’ora è 

venuta». Quale ora? L’ora della morte e della risurrezione. L’ora della 

morte è l’ora della massima impotenza umana e l’ora della massima 

potenza di salvezza. È l’ora dell’abbandono al Padre, del ritorno al 

Padre: «Io vengo a te». È l’ora in cui noi contempliamo la gloria di 

Gesù, cioè la sua trasparenza del Padre. 

 «Ho manifestato il tuo nome…»: significa: ho fatto conoscere, ho  

reso visibile con la mia presenza il tuo nome, il nome di Padre che ha 

un Figlio unico il quale ha preso volto e natura dell’uomo e si chiama 

Gesù. Cosa insospettabile nell’Antico Testamento. Sapevano che Dio 

è Padre, ma ignoravano che avesse un Figlio Unigenito: il Verbo che 

si sarebbe fatto carne. Questa è stata la grande rivelazione: che Gesù 

Cristo è il Figlio di Dio fatto uomo, l’Unigenito del Padre, il 

dilettissimo in cui è tutto il suo compiacimento e che è venuto a noi 

attraverso Maria. Dio si rivela attraverso Gesù. Nessuno di noi ha 

visto il volto di Dio, nessuno ha udito la sua voce: il Figlio che è nel 

seno del Padre, lui ce l’ha fatto conoscere. 

 «Io prego per essi». Gesù prega per gli undici e quindi per i loro  
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successori. La preghiera è l’arma della salvezza, l’onnipotenza di Dio 

messa a nostra disposizione. Gesù pregava intensamente e insisteva 

sulla preghiera che diventa il respiro dell’anima. 

 «La mia gioia nella sua pienezza». La gioia sgorga quando c’è  

l’amore, cioè quando ci si realizza. La frustrazione ha come segno la 

grinta, il volto chiuso, la realizzazione ha come segno la gioia. Dove 

traspare questa gioia? Nel sorriso e negli occhi: sono le due 

espressioni della gioia. 

 «…nella sua pienezza». Siccome Gesù è la pienezza (in greco: plè- 

roma), la pienezza della divinità, sconfinata come la sua gloria: «la 

mia gloria nella sua pienezza». Chi gli appartiene, chi è convinto come 

Lui che la morte è un passaggio, è un «andare al Padre», ha questa 

gioia nella sua pienezza. 

 

 

   Spunti di Riflessione 
 

1. «Senza lo Spirito Santo siamo come una pietra della strada.  

Prendete in mano una spugna imbevuta d’acqua e nell’altra un 

sassolino; premeteli ugualmente; dal sassolino non uscirà niente e 

dalla spugna si vedrà uscire acqua in abbondanza. La spugna è l’anima 

riempita di Spirito Santo, e la pietra è il cuore freddo e duro dove non 

abita lo Spirito Santo» S.G.M. Vianney). 

2. «La Chiesa ha bisogno della perenne Pentecoste dello Spirito Santo;  

ha bisogno di fuoco nel cuore, di parole sulle labbra, di profezia nello 

sguardo. La Chiesa ha bisogno di essere tempio di Spirito Santo» 

(Paolo VI). 

3. È lo Spirito Santo che agisce in noi. È il Maestro infallibile! È  

il profumo dell’anima più intimo a noi che noi a noi stessi. Dobbiamo 

coltivare l’amore allo Spirito Santo (Don Carlo De Ambrogio). 

 

Canto: Padre santo,  

             custodisci nel tuo Nome 

             quelli che tu mi hai dato, 

             perché essi siano uno come noi. 

             * Consacrali nella Verità, 

              la tua Parola è Verità (* bis). 
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Preghiera allo Spirito Santo 
 

O Spirito Santo, 

scendi sopra di me perché si faccia nella mia  

anima come un’incarnazione del Verbo  

e io sia per lui un’aggiunta d’umanità nella  

quale egli rinnovi il suo mistero. 

 
 

Parole del Papa 

I due anniversari, sia pure a diverso titolo e con diversa rilevanza 

storica, ridondano ad onore dello Spirito Santo. Tutto ciò si è 

compiuto per opera dello Spirito Santo. Si vede quanto profondamente 

queste due grandi commemorazioni, a cui è doveroso fare riferimento 

nell’anno del Signore 1981, siano unite tra loro nell’insegnamento e 

nella professione della fede della Chiesa, della fede di tutti i cristiani. 

Fede nella Santissima Trinità: fede nel Padre, da cui provengono tutti 

i doni. Fede nel Cristo Redentore dell’uomo. Fede nello Spirito Santo. 

E, in questa luce, venerazione alla Madonna, che «acconsentendo alla 

parola divina diventò Madre di Gesù, e, abbracciando con tutto 

l’animo e senza impedimento alcuno di peccato la volontà salvifica di 

Dio, consacrò totalmente se stessa quale Ancella del Signore alla 

persona e all’opera del figlio suo» e perciò «non fu strumento 

meramente passivo nelle mani di Dio, ma… cooperò alla salvezza 

dell’uomo con la libera fede e obbedienza». Ed è tanto bello che, come 

Maria aspettò con questa fede la venuta del Signore, così, anche in 

questa fine del secondo millennio, essa sia presente a illuminare la 

nostra fede, in tale prospettiva di «avvento». 
 

 

Interiorizzazione della Parola 

«Io prego per essi». Ogni giorno leggo un piccolo brano del 

Vangelo? Dico le mie preghiere mattino e sera? Prego almeno una 

decina del Rosario con la Parola di Dio? Prego il Rosario? Vado alla 

Messa? 
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Avvolgi durante la giornata tutte le 
persone con cui parlerai di una 
piccolissima giaculatoria: un 
invisibile regalo. 

        La Parola per me, Oggi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera Biblica: I doni dello Spirito Santo 

(Isaia 11, 2; Galati 5, 22-23; Giovanni 3,34; Romani 5,5) 
 

Vieni in noi, Spirito Santo 

Spirito di sapienza, 

Spirito d’intelligenza, 

Spirito di Adorazione, 

vieni in noi, Spirito Santo! 

Spirito di forza, 

Spirito di scienza, 

Spirito di gioia, 

vieni in noi, Spirito Santo! 

Spirito di amore, 

Spirito di pace, 

Spirito di giubilo, 

vieni in noi, Spirito Santo! 

Spirito di servizio, 

Spirito di bontà, 

Spirito di dolcezza, 

vieni in noi, Spirito Santo! 

 

O Dio nostro Padre, 

principio di ogni amore e sorgente di ogni gioia, donandoci lo Spirito 

del tuo Figlio Gesù, riversa nei nostri cuori la pienezza dell’amore 

perché non possiamo amare altri che te e salvare in quest’unico amore 

tutte le nostre tenerezze umane. 
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LA GIOIA DELL’ANIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gioia più grande del Cuore di Dio è nel perdonare:  

«Ci sarà più gioia in cielo…» (Lc 15,7). 

Il perdono di Dio è la meraviglia dell’onnipotenza divina. Il Signore 

è un Dio misericordioso; quante volte lo  

proclama! 

 

Don Carlo De Ambrogio 
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LA CONFESSIONE 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

SULLE BEATITUDINI 
 

 

 

 

 

 

 

 

INVITO 

    Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambiare la nostra 

vita secondo lo spirito del Vangelo. 

    Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più 

che alle colpe passate, ci fa guardare avanti con grande fiducia. Per 

mezzo della penitenza, Dio ci apre una nuova strada che ci conduce 

alla perfetta libertà dei suoi figli. Cristo stesso con la sua parola, con 

il suo esempio e con la forza del suo spirito, ci chiama a una nuova 

scelta di vita. 

    Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a 

una perla preziosa. Anche noi dobbiamo essere pronti a ogni 

sacrificio, per possedere la vita nuova in Cristo Signore. 

 

 

PREGHIERA 

    O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte la luce 

della verità e della vita nuova, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che 

ci illumini e ci aiuti a vivere gli impegni del Battesimo in modo degno 

della nostra vocazione cristiana. 

 

Per Cristo nostro Signore.  

R. Amen. 

 

 

 



83 

VANGELO 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Dal vangelo secondo Luca (10,25-28) 

In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla 

prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la Vita eterna?». Gesù 

gli rispose: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». 

Costui rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 

tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il 

prossimo tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo 

e vivrai». 

 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

 

 

QUANDO GESÙ ISTITUÌ LA CONFESSIONE? 

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura 

dei Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano 

chiuse. Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!» 

Ciò detto, mostro loro le mani ed il costato. Nel vedere il Signore, 

i discepoli furono pieni di gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egli disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io 

mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 

Santo: a chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li 

tratterrete, saranno trattenuti» (Giovanni 20, 19-23). 
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ESAME DI COSCIENZA 
 

 

 

Rileggiamo la nostra vita alla luce dei dieci comandamenti di Dio. 

 

Guida   L’esame sui dieci comandamenti ci abitua a scavare 

nell’anima. Le cosiddette Dieci parole di Dio (o Decalogo) risuonano 

dentro di noi e ci obbligano a un severo esame di coscienza. 

 

Leggiamo tutti insieme: 

 

Tutti      Io sono il Signore Dio tuo: 

             1° Non avrai altro Dio fuori che me. 

             2° Non nominare il nome di dio invano. 

             3° Ricordati di santificare le feste. 

             4° Onora il padre e la madre. 

             5° Non uccidere. 

             6° Non commettere atti impuri. 

             7° Non rubare. 

             8° Non dire falsa testimonianza. 

             9° Non desiderare la donna d’altri. 

           10° Non desiderare la roba d’altri. 

 

Guida  «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 

tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente». I primi 3 

comandamenti ci interrogano se abbiamo amato così. 

 

 

* Primo comandamento: 

   «Non avrai altro Dio fuori che me». 

 

- Dio è l’Essere Supremo, è il Padre che ci ha creati e ci mantiene 

in vita, istante per istante: come lo amo? Come lo adoro? 

- «Non avrai altro Dio fuori che me»: possiamo avere altre divinità, 

altri idoli a cui attaccarci? Sì. Per esempio 

- Faccio di me stesso un idolo? 
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- Faccio di questa terra un idolo? 

- Del benessere, del comodo, della ricchezza, del materialismo, 

delle ideologie ne faccio un idolo? 

- Dico le mie preghiere al mattino e alla sera? Prego in famiglia? 

- Dico grazie a Dio? Parlo con Lui? Oppure mi è indifferente? 

- Leggo la sua Parola, questa Lettera d’amore che mi ha scritto da 

secoli: la Sacra Scrittura? 

- Il Vangelo come lo leggo? 

  

Guida  Per tutte le volte che non abbiamo messo Dio al primo 

posto, che non abbiamo pregato, e nemmeno fatto un segno di croce, 

chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Secondo comandamento: 

   «Non nominare il nome di Dio invano». 

 

- Quante volte uso il Nome santo di Dio con irriverente abitudine 

o nei momenti di rabbia, per sfogare la mia impazienza. Il Nome santo 

di Dio devo pronunciarlo con amore, con fede e con speranza. Allora 

quel Nome sarà la mia forza e la mia difesa. 

- Dio è tutto. Adesso non ci rendiamo conto di quanto noi siamo 

legati e dipendenti da Dio. Più che il filo di ruscello dipenda dalla 

sorgente, infinitamente di più noi dipendiamo da Dio. In Lui siamo, 

viviamo, ci muoviamo. 

- Il suo Nome va rispettato: come dovrei inciderlo nel mio cuore, 

soprattutto il Nome di Gesù!... 

- Dolcissimo è il nome di Maria, la Mamma. Come è possibile 

ingiuriare una mamma? Come è possibile offendere con la bestemmia 

il Cuore di Gesù che ha tanto amato gli uomini? 
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Guida   Per tutte le volte che abbiamo nominato invano il Nome di 

Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

*  Terzo comandamento: 

   «Ricordati di santificare le feste». 

 

La Festa per gli ebrei inglobava tre concetti: era 

* Il giorno della massima adorazione di Dio. 

* Il giorno del massimo amore familiare. 

* Il giorno della massima gioia individuale. 

  

La festa è come un rodaggio per la domenica eterna. 

- Come santifico le feste? 

- La domenica è diventata per me il giorno più dispersivo, più 

logorante, più avvilente? 

- Vado alla Messa? La Messa è il luogo privilegiato dell’assemblea 

cristiana. 

- Leggo la Parola di Dio? Prego? 

- Alla festa mi mostro più sereno del solito, oppure sono agitato, 

inquieto, proprio in quel giorno più che negli altri? 

- Cerco di drogarmi coi divertimenti in qualsiasi maniera? 

- In famiglia, come mi comporto alla domenica? 

- Santifico la festa in famiglia? 

  

Guida   Per tutte le volte che non abbiamo santificato le feste e che 

abbiamo perduto Messa alla domenica, volontariamente, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
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*  Quarto comandamento: 

   «Onora il padre e la madre». 

 

Questo comandamento mi fa chiedere: 

- Che onore porto a papà e mamma? Onore vuol dire attenzione 

quando mi parlano, ascolto e obbedienza quando mi comandano 

qualcosa, gentilezza nel trattarli, cortesia nel parlargli, rispetto 

sempre. 

- Perché li prendo in giro qualche volta? Gli volto le spalle? Non 

gli rispondo? Mi arrabbio contro di loro? 

 

- Mi accorgo che quanto più diventano vecchi, tanto più i miei 

genitori hanno bisogno del mio affetto, della mia attenzione? 

- Perché non prego per loro? 

- Quante volte li disubbidisci? 

- Al mattino sono il primo a salutarli? 

- Mi ricordo di certe date commemorative del loro matrimonio, del 

loro compleanno, del loro onomastico? Come li festeggio? 

- Posso dire sinceramente di voler bene, di onorare babbo e 

mamma, oppure li trascuro, non gli bado mai? 

- Mi trovo meglio fuori di casa? Perché scappo di casa? 

- Cosa faccio per mettere in armonia la mia famiglia? 

  

Guida  Per tutte le volte che abbiamo disobbedito e non  

abbiamo voluto bene ai nostri cari, chiediamo 

perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Quinto comandamento: 

   «Non uccidere». 
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Questo comandamento mi inculca il rispetto della persona e del 

corpo degli altri. 

- Quante volte nel mio pensiero io nutro odio, avversione, rancore, 

rabbia, risentimento, vendetta per gli altri? 

- Uccido la fama degli altri, l’onore e la reputazione degli altri? 

- Non sono forse insolente verso gli altri? 

- Penso che «chi odia il proprio fratello è nelle tenebre»? 

- Mi arrabbio, litigo, insulto? 

- Faccio dispetti? Faccio scenate? Urlo? Sbatto con rabbia le porte? 

Mordo? Tiro calci? 

- Dico parolacce? Sono insolente? Rispondo male? 

  

Guida   Per tutte le volte che abbiamo detto parolacce e fatto del 

male agli altri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Sesto comandamento: 

   «Non commettere atti impuri». 

 

Occorre rispettare il proprio corpo: «Non sapete che voi siete 

tempio dello Spirito Santo, e Dio abita in voi?» scriveva l’apostolo 

San Paolo ai cristiani della città di Corinto. Ogni cristiano deve essere 

una trasparenza di Gesù, deve avere gli occhi limpidi e il sorriso 

luminoso, deve essere un giglio della Mamma Celeste. «Osservate i 

gigli del campo - diceva Gesù - non filano e non tessono; nemmeno 

Salomone con tutta la sua ricchezza fu mai vestito come uno di quelli. 

Il Padre vostro che è Dio li veste così». 

 

- Leggo libri, fumetti, giornalini che mi uccidono la gioia e la 

Grazia? 

-  Assisto a spettacoli, filmici e televisivi, osceni e sporchi? 

-  Faccio discorsi che mi fanno vergognare? 
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-  Frequento compagni cattivi? 

- Quante volte ho profanato il mio corpo, da solo o con altri? 

-  La mia anima è in Grazia di Dio oppure in stato di peccato grave? 

- Ho taciuto in passato in Confessione qualche peccato grave? Con 

la Confessione, lavati dal Sangue di Gesù, si riacquista l’innocenza 

battesimale. 

  

Guida   Per tutte le volte che abbiamo spento in noi la gioia e la 

vita divina della Grazia, con atti impuri, chiediamo perdono a Dio con 

un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Settimo comandamento: 

   «Non rubare». 

 

Rubare, danneggiare gli altri, portar via, nascondere, sottrarre, 

accaparrarmi roba che non è mia, prendere possesso di ciò che non mi 

appartiene, danneggiare, rompere, rovinare e trattare male ciò che 

non è mio: quante forme di furto! 

- Perché non sono generoso con gli altri? Perché sono avaro? 

- Penso che tutto ciò che possiedo, che accaparro mi domina e ciò 

che dono mi libera? 

- «Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri», dice Gesù. «Chi non 

è capace di abbandonare ciò che possiede, di staccarsi da ciò che lo 

domina, non può essere mio discepolo». 

  

Guida   Per tutte le volte che abbiamo danneggiato  

gli altri nella roba, chiediamo perdono a Dio con  

un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
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(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Ottavo comandamento: 

   «Non dire falsa testimonianza». 

 

Gesù è esplicito: «Il vostro parlare sia sì quando è sì, no quando è 

no. Il di più (il compromesso ecc., tutto il resto) viene dal demonio». 

Il comandamento «Non dire falsa testimonianza» ci invita a essere 

autentici, sinceri, non menzogneri, non subdoli, non raggiranti, non 

infingardi: sì quando è sì, no quando è no. 

- Mi impegno a essere sincero, spietatamente sincero, soprattutto 

con me stesso? 

- Ho tendenza a parlare male degli altri, a calunniare gli altri? Sono 

tutte forme di falsa testimonianza: il criticare, il dire male degli altri, 

il pettegolare, il gettare discredito sugli altri, il raccontare ciò che di 

male fanno gli altri. 

- Perché non mi impegno a far conoscere e a raccontare ciò che di 

buono fanno gli altri? 

  

Guida   Per tutte le volte che abbiamo detto bugie e che abbiamo 

accusato ingiustamente gli altri, chiediamo perdono a Dio con un 

canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Nono comandamento: 

   «Non desiderare la donna d’altri». 

 

Questo comandamento ci impegna a non carezzare e a non 

coltivare pensieri sporchi, pensieri impuri. I pensieri cattivi sono 

come gli uccelli che volano sulla nostra testa: io non posso impedire 
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che l’uccello voli sopra la mia testa, ma posso sempre impedire che 

l’uccello si fermi sulla mia testa. 

Bisogna riempirsi di Dio, di un grande sogno, di un forte amore a 

Gesù, di un ideale, di qualcosa di bello; diversamente si viene distrutti 

dal demonio dell’impurità. 

Gesù parla, in una parabola, dell’uomo forte che caccia il demonio 

da una casa, da un’anima. Il demonio, scacciato, vagabonda nel 

deserto. Poi torna a vedere la casa; la trova spazzata, infiorata, bella, 

ordinata, pulita. Che cosa fa? Ritorna nel deserto, chiama altri sette 

diavoli peggiori di lui, fa irruzione in quella casa, se ne impadronisce 

e la distrugge. Perché? L’aveva trovata pulita, spazzata, ma vuota: 

vuota di Dio, vuota di preghiera, vuota di vita sacramentale 

(Confessione e Comunione), vuota di amore a Gesù e alla Madonna. 

 

Guida Per tutte le volte che abbiamo acconsentito a pensieri 

impuri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 

 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

 

*  Decimo comandamento: 

   «Non desiderare la roba d’altri». 

 

Questo comandamento mi impedisce di essere geloso e invidioso. 

- Perché invidio ciò che di bene hanno gli altri? 

- Perché sono geloso di ciò che possiedo di buono, io? 

- Perché sono avaro, tirchio, scontroso quando mi toccano la mia 

roba? 

- Perché non godo del successo, dei buoni risultati, del trionfo degli 

altri? 

  

Guida  Per tutte le volte che siamo stati gelosi e invidiosi, 

chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
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Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  

bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 

 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 

 

Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: 

ciascuno nell’intimo della coscienza si penta dei propri peccati ed 

esprima un fermo proposito di vita nuova. Dopo una breve pausa di 

silenzio tutti insieme dicono: 

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli... 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



93 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



94 

 

 

 

 

A Gesù per Maria 
Comunità Cenacolo Consacrati G.A.M. – ‘Figli della Donna vestita di Sole’ 

Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN) 
Tel. 0824.337181 - E-mail: cenacologam@gmail.com 

Sito internet: www.cenacologam.it - www.cathomedia.com 

 

 

Nell’Apocalisse, al capitolo 12, è detto: 

«I figli della Donna vestita di Sole 

(che è l’Immacolata, Madre della Chiesa) 

vinsero il Dragone rosso-fuoco 

(cioè il Demonio), 

grazie al Sangue dell’Agnello Gesù 

(cioè mediante la Confessione e l’Eucarestia) 

e grazie alla testimonianza del loro eroismo» 

mailto:cenacologam@gmail.com
http://www.cenacologam.it/
http://www.cathomedia.com/

