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Vieni o Spirito Santo
S Vieni, Spirito Santo. 
 Tu sei il Vivificatore, il Consolatore,
 il Fuoco dell’anima, 
 la viva sorgente interiore. 

A Tu sei l’Amore, nel significato divino di questa parola. 

S Noi abbiamo di te assoluto bisogno. 

A Tu sei la Vita della nostra vita. 

S Tu sei il Santificatore che abbiamo ricevuto tante volte nei sacramenti. 

A Tu sei il tocco di Dio che ha impresso nelle nostre anime il carattere cristiano. 

S Tu sei la dolcezza e insieme la fortezza della vera vita cristiana. 

A Tu sei il dolce ospite della nostra anima. 

S Tu sei l’Amico per il quale vogliamo avere attenzione interiore, silenzio 
 reverenziale, ascoltazione docile, devozione affettuosa, amore forte. 

T Vieni, o Spirito Santo, rinnova la faccia della terra. 

(SAN PAOLO VI)

Faccio nuove tutte le cose
Apocalisse 21, 1-8
1 E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano 
scomparsi e il mare non c’era più. 2E vidi anche la città santa, la Gerusalemme 
nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo. 3Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva:

«Ecco la tenda di Dio con gli uomini!
Egli abiterà con loro 
ed essi saranno suoi popoli
ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio.
4E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi
e non vi sarà più la morte
né lutto né lamento né affanno,
perché le cose di prima sono passate».
5E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». E 
soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere». 6E mi disse:

«Ecco, sono compiute!
Io sono l’Alfa e l’Omèga,
il Principio e la Fine.
A colui che ha sete 
io darò gratuitamente da bere
alla fonte dell’acqua della vita.
7Chi sarà vincitore erediterà questi beni;
io sarò suo Dio ed egli sarà mio figlio.

8Ma per i vili e gli increduli, gli abietti e gli omicidi, gli immorali, i maghi, gli 
idolatri e per tutti i mentitori è riservato lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. 
Questa è la seconda morte».

SILENZIO

PREGHIERA CONDIVISA
Che cosa voglio dire a Dio che mi ha parlato attraverso 
questo testo della scrittura?

SILENZIO

Tu mi sei necessario
O Cristo, nostro unico mediatore,
tu ci sei necessario
per venire in comunione con Dio Padre,
per diventare con te,
che sei suo Figlio unico e Signore nostro,
suoi figli adottivi,
per essere rigenerati nello Spirito Santo.

A  Cristo Gesù, tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario, o solo vero maestro
delle verità recondite e indispensabili della vita,
per conoscere il nostro essere
e il nostro destino, la via per conseguirlo.

A  Cristo Gesù, tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario, o Redentore nostro,
per scoprire la miseria morale e per guarirla;
per avere il concetto del bene e del male
e la speranza della santità;
per deplorare i nostri peccati e per averne il perdono.

A  Cristo Gesù, tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario,
o fratello primogenito del genere umano,
per ritrovare le ragioni vere della fraternità fra gli uomini,
i fondamenti della giustizia, i tesori della carità,
il bene sommo della pace.

A  Cristo Gesù, tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario, o grande paziente dei nostri dolori,
per conoscere il senso della sofferenza e per dare ad essa
un valore di espiazione e di redenzione.

A  Cristo Gesù, tu ci sei necessario

Tu ci sei necessario o vincitore della morte,
per liberarci dalla disperazione e dalla negazione
e per avere certezza che non tradisce in eterno.

A  Tu ci sei necessario, o Cristo, o Signore, o Dio con noi,
per imparare l’amore vero e per camminare nella gioia
e nella forza della tua carità la nostra via faticosa,
fino all’incontro finale
con te amato, con te atteso,
con te benedetto nei secoli.
Amen.

(SAN PAOLO VI)

RISONANZA
Che cosa mi colpisce di questo 
testo che è stato letto? ...una frase, 
una domanda, un sentimento, 
un’azione.

SILENZIO

Condivisione

LETTURA ATTENTA
E GUIDATA
Che cosa dice questo testo? Di che 
cosa parla? Che cosa racconta?

Ascolto

SILENZIO

MEDITAZIONE 
CONDIVISA
Cosa dice alla mia vita questo testo 
della scrittura?

SILENZIO

Condivisione

Nella creatività, carità incipienti
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Sogni di fraternità, segni di speranza
SENTIRE VIVA/VIVICANTE LA DIMENSIONE DEL MANDATO

insieme

C A R I T À  I N C I P I E N T I

Siete parte viva
della Chiesa

siete «la nostra Caritas», 
come amava dire San 

Paolo VI, il Papa che l’ha 
voluta e impostata.
Egli incoraggiò la 

Conferenza Episcopale 
Italiana a dotarsi

di un organismo pastorale 
per promuovere
la testimonianza

della carità nello spirito 
del Concilio Vaticano 
II, perché la comunità 

cristiana fosse

soggetto di carità.
PAPA FRANCESCO,
26 GIUGNO 2021

NELLA CREATIVITÀ IN ATTO

NELLA CREATIVITÀ IN ATTO

NELLA CREATIVITÀ IN ATTO

NELLA CREATIVITÀ IN DIVENIRE

NELLA CREATIVITÀ IN DIVENIRE

NELLA CREATIVITÀ IN DIVENIRE

Caritas come interpreta il mandato di ANIMATORI DI CARITÀ?
SILENZIO  Condivisione

Caritas come interpreta il mandato di contribuire a rendere la COMUNITÀ SOGGETTO DI CARITÀ?
SILENZIO  Condivisione

Caritas come interpreta il mandato ad essere PARTE ATTIVA DELLA SOCIETÀ?
SILENZIO  Condivisione


