
Colui che «danza» per noi e con noi.



Vieni, Santo Spirito,

Manda dal cielo

Un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,

Vieni, datore di doni,

Vieni, luce dei cuori.



Il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere 

del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di 

vita e l’uomo divenne un essere vivente. 
(Gn. 2,7).

Partiamo da lontano …



Il respiro di Dio ci dona la 

vita, ci rende Sua 

immagine.



Se chiediamo a Dio: 

«Per favore, mostraci una tua immagine». 

Senza indugio indica «noi».

Noi siamo la sua immagine

Siamo l’umanità creata a «immagine e 

somiglianza».





Quel respiro di Dio che ci dona la vita stessa di 

Dio.

Colui che è con noi, 

cammina con noi, 

ci suggerisce continuamente il desiderio di Dio.

Ci parla del Suo amore e ci aiuta a vivere 

l’essere immagine di Dio.



È Colui che ci ricorda: 

«Guarda che sei così simile a Dio da passare 

per Sua immagine, 

scegli secondo questo dono meraviglioso di 

creatura preziosa agli occhi del Padre. 

Ama e ascolta la Parola del Figlio. 

Non dimenticare ciò che ti dico per diventare 

santo come santo è il Padre tuo».





Signore, tu sei all’origine di ogni 

preghiera e di ogni cammino.

Infondi il tuo Spirito nel nostro cuore, 

in modo da renderci capaci di 

pregare e di camminare come tu 

vuoi.

Donaci di guardare ai doni del tuo 

Santo Spirito



Così possiamo imparare 

ad essere disponibili a camminare 

nella via del tuo Vangelo 

perché la nostra vita diventi santa, 

secondo il tuo desiderio, Gesù.





Da sapere = dare sapore

Mediante la Sapienza lo Spirito Santo illumina l’intelligenza e 

le fa conoscere la bellezza della vita secondo lo Spirito.

Io, la Sapienza, esisto perché tu possa 

gustare la vita!

Perché tu possa amare gli amici, la 

gente, il creato.

Esisto, per aiutarti a scoprire quanto sei 

amato da Dio.

Ti suggerisco,  non «vivacchiare» ma  

vivi con gioia!



La scienza di Dio ci illumina, 

ci fa entrare nella vita in punta di piedi e ci mostra come 

ogni scoperta scientifica diventa sviluppo, custodia … 

della Creazione di Dio

Io, la scienza, esisto per aiutarti a scoprire le cose, 

per aiutarti a salvaguardare il creato, 

per aiutarti a costruire un mondo più bello.

Voglio suggerirti che solo se ami conosci e comprendi!



Il dono che ci aiuta a intuire la Parola di Dio, per conoscere 

l’ampiezza, l’altezza e la profondità di Dio 

e conoscere l’amore di Gesù che è più grande di ogni cosa.

Io, l’intelligenza, esisto per illuminare il tuo sguardo 

sulle realtà e renderlo più profondo.

Ti suggerisco di non fermarti alla superficie ma di 

puntare sempre al profondo.



Con il dono della fortezza , lo Spirito Santo, sostiene la volontà 

la rende pronta, operosa e perseverante

Io, la fortezza, esisto per essere fedele, ad andare fino in 

fondo senza lasciarti portare fuori strada. Ti aiuto a 

mantenere gli impegni e le promesse.

Ti suggerisco di avere coraggio, le cose grandi 

richiedono fatica, ma tu sii forte, ne vale la pena.



Ci aiuta a sapere cosa fare nelle scelte della vita, anche quelle 

più difficili.

Ci aiuta a fare la cosa giusta, alla persona giusta, nel momento 

giusto.

Io, il Consiglio, esisto per orientare le tue scelte.

Parlo con la Parola di Dio, della Chiesa, della 

coscienza, dei tuoi genitori.

Ti suggerisco di riflettere sempre prima di ogni 

decisione. Non essere precipitoso.



Con il dono della Pietà, lo Spirito Santo, allarga il nostro cuore, 

lo riempie di amore, affetto, preghiera … verso Dio.

Io, la Pietà, esisto per suggerire al tuo cuore e al tuo corpo 

gesti di tenerezza verso Dio e i fratelli.

Ti suggerisco di rimanere con Dio per imparare la 

delicatezza.



Lo stupore difronte alla meraviglia che è Dio.

Il profondo rispetto che ci fa essere figli amati e preziosi.

Il dono che ci ricorda che siamo immagine di Dio e intrisi del Suo amore.

Io, il Timore di Dio, esisto per ricordarti che ogni 

istante della tua vita è posto sotto lo sguardo di 

Dio; Lui che ti conosce, ti ama e vuole per te il 

bene vero.

Ti suggerisco, preoccupati di piacere a Dio solo 

e sarai felice.



Signore Gesù, 

ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia 

intelligenza e tutta la mia volontà.

Tutto ciò che sono, che possiedo, mi fu dato da Te; 

tutto io consegno con gioia nelle tue mani, 

perché so che non mi lasci mai mancare il tuo amore, la 

tua Grazia. 

Per questo mi sento ricco e con gioia cammino nella via 

dei tuoi comandamenti.



Contento di essere quell’umanità che è la tua immagine.

Il dono del tuo Santo Spirito mi aiuti a vivere, secondo il tuo 

disegno, nella pienezza della gioia.

Amen Alleluia!
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