
INVOCHIAMO IL DONO DELLO SPIRITO SANTO IN FAMIGLIA 
1.  

Vieni Spirito della Pace,  
disarma tutti i cuori violenti. 
 

Vieni Spirito della Pace,  
libera i litiganti dai conflitti. 
 

Vieni Spirito del fuoco ardente,  
purifica i cuori induriti. 
 

Vieni Spirito della speranza, 
accompagna i fuggiaschi sulla loro strada. 
 

Vieni Spirito del conforto,  
allevia il dolore degli afflitti. 
 

Vieni Spirito di Sicurezza,  
prepara una casa allo straniero. 
 

Vieni Spirito della verità,  
dona parole piena di forza. 
 

Vieni Spirito dell’amore,  
apri il nostro cuore e le nostre mani. 
Vieni Spirito Santo. 
 

2.  
Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 
e accendi in noi quello stesso fuoco 
che ardeva nel cuore di Gesù, 
mentre egli parlava del Regno di Dio. 
Fa che questo fuoco si comunichi a noi, 
così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. 
Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo 
e a te rivolgiamo la nostra debolezza, 
la nostra povertà, il nostro cuore spento, 

perché tu lo riaccenda del calore della santità della vita. 
Donaci, Spirito santo, di comprendere 

il mistero della vita di Gesù. 
Te lo chiediamo per intercessione di Maria,  
madre di Gesù e madre nostra. 
Amen. 

(Card. Carlo Maria Martini) 
 

3. 
Spirito Santo, che riempivi di luce i profeti e accendevi parole di fuoco 
sulla loro bocca, torna a parlarci con accenti di speranza. Frantuma la 
corazza della nostra assuefazione all’esilio. Ridestaci nel cuore 
nostalgie di patrie perdute. Dissipa le nostre paure. Scuotici 
dall’omertà. Liberaci dalla tristezza di non saperci più indignare per i 
soprusi consumati sui poveri. E preservaci dalla tragedia di dover 
riconoscere che le prime officine della violenza e della ingiustizia sono 
ospitate dai nostri cuori. 
 
Spirito di Pentecoste, ridestaci all’antico mandato di profeti. Dissigilla 
le nostre labbra, contratte dalle prudenze carnali. Introduci nelle nostre 
vene il rigetto per ogni nostro compromesso. Trattienici dalle 
ambiguità. Facci la grazia del voltastomaco per i nostri peccati. Poni il 
tuo marchio di origine controllata sulle nostre testimonianze. E facci 
aborrire le parole, quando esse non trovano puntuale verifica nei fatti. 
Spalanca i cancelletti dei nostri cenacoli. Aiutaci a vedere i riverberi 
delle tue fiamme nei processi di purificazione che avvengono in tutti gli 
angoli della terra. Aprici a fiducie ecumeniche. E in ogni uomo di buona 
volontà facci scorgere le orme del tuo passaggio. 
 
Spirito di Dio, fa’ della tua Chiesa un roveto che arde di amore per gli 
ultimi. Alimentane il fuoco col tuo olio, perché l’olio brucia anche. Dà 
alla tua Chiesa tenerezza e coraggio. Lacrime e sorrisi. Rendila spiaggia 
dolcissima per chi è solo e triste e povero. Disperdi la cenere dei suoi 
peccati. Fa’ un rogo delle sue cupidigie. E quando, delusa dei suoi 



amanti, tornerà stanca e pentita a te, coperta di fango e di polvere dopo 
tanto camminare, credile se ti chiede perdono. 
Non la rimproverare. Ma ungi teneramente le membra di questa sposa 
di Cristo con le fragranze del tuo profumo e con l’olio di letizia. E poi 
introducila, divenuta bellissima senza macchie e senza rughe, 
all’incontro con lui perché possa guardarlo negli occhi senza arrossire, 
e possa dirgli finalmente: Sposo mio.  

(don Tonino Bello) 
 

4. 
Vieni, Spirito Creatore 
Visita l’intimo dei tuoi fedeli 
Riempi della tua grazia divina 
Il cuore che tu hai creato. 
 
Tu difensore di Cristo 
Dono dell’Altissimo Iddio 
Sorgente viva, fuoco, carità, 
soave persuasore dell’uomo interiore. 
 
Vieni a noi con i tuoi sette doni, 
o dito della mano del Padre 
o dono grande promesso da Dio 
con la tua sapienza 
dà forma alla nostra Parola. 
 
Illumina con la tua luce il nostro pensiero 
Metti l’amore nei nostri cuori 
Rendi forte con la tua azione creatrice 
La nostra fragile natura umana. 
 
Allontana da noi il nostro nemico 
E tu difensore donaci la pace 
Così mentre cammini davanti a noi 
Potremo evitare ogni male. 

Guidaci Tu a conoscere il Padre,  
a “imparare” il Figlio Gesù 
e fa’ che crediamo in Te 
che del Padre e del Figlio 
sei lo Spirito eterno. Amen. 

(Veni Creator – traduzione don Giovanni Moioli) 
 
 
5. 
Veni, sancte Spíritus, et emítte cǽlitus lucis tuæ rádium. 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. 
 

Veni, pater páuperum, veni, dator múnerum, veni, lumen córdium. 
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. 
 

Consolátor óptime, dulcis hospes ánimæ, dulce refrigérium. 
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo. 
 

In labóre réquies, in æstu tempéries, in fletu solácium. 
Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto, conforto. 
 

O lux beatíssima, reple cordis íntima tuórum fidélium. 
O luce beatissima, invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Sine tuo númine, nihil est in hómine, nihil est innóxium. 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. 
 

Lava quod est sórdidum, riga quod est áridum, sana quod est 
sáucium. 
Lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sánguina. 
 

Flecte quod est rígidum, fove quod est frígidum, rege quod est dévium. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. 
 

Da tuis fidélibus, in te confidéntibus, sacrum septenárium. 
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. 
 

Da virtútis méritum, da salútis éxitum, da perénne gáudium. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. 


