
1 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 

(dalla Liturgia) 
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VIENI, SANTO SPIRITO 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 

 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 

 

O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 

 

Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 

Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 

 

Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 

Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona gioia eterna. Amen. 
 

(dalla Liturgia) 
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ALBA GIOIOSA E SPLENDIDA 

Alba gioiosa e splendida: 

discende sugli apostoli 

il dono dello Spirito. 

 

Un'arcana presenza 

muove le voci e gli animi 

all'accordo di pace. 

 

Vieni, o consolatore, 

e versa l'olio e il vino 

sulle antiche ferite. 

 

Dal regno delle tenebre 

guidaci alla sorgente 

del primo eterno Amore. 

 

Lava le nostre colpe, 

trasformaci in primizie 

di creazione nuova. 

 

O Spirito Paraclito, 

dono nuziale e fonte 

d'ogni bene profondo, 

 

da’ concordia perenne 

e perfetta letizia 

alla Chiesa di Cristo.  

Amen. 

 
(dalla Liturgia) 

  



4 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Padre Santo, nel nome di Gesù, 

manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Sapienza,  

distaccaci dalle cose della terra,  

infondici amore e gusto per le cose del cielo.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Intelletto,  

rischiara la nostra mente, con la luce dell’eterna Verità  

e arricchiscila di santi pensieri.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Consiglio,  

rendici docili alle tue ispirazioni e guidaci  

sulla via della salute.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Fortezza,  

donaci forza, costanza, vittoria nelle battaglie contro  

i nostri spirituali nemici.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Scienza,  

sii Maestro alle anime nostre, e aiutaci a mettere  

in pratica i tuoi insegnamenti.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Pietà,  

Vieni a dimostrare nel nostro cuore per possederne  

e sacrificarne tutti gli affetti.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

Vieni, Spirito di Santo Timore,  

regna sulla nostra volontà e fa che siamo sempre disposti  

a soffrire ogni male anziché peccare.  

Manda il tuo Spirito a rinnovare il mondo!  
 

(Beata Elena Guerra, 1835-1914) 
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INNO ALLO SPIRITO SANTO 
 

O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

 

Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 

O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio di camminare con Dio: 

solo tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di santità, 

tu scruti le profondità dell’anima nella quale abiti, 

e non sopporti in lei neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tutte, con il fuoco del tuo amore. 

 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre Tu la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente e compiere efficacemente. 

Amen. 
 

(San Bernardo, 1090-1153) 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, o Spirito Santo 

e donami un cuore puro, 

pronto ad amare Cristo Signore 

con la pienezza, la profondità e la gioia 

che tu solo sai infondere. 

 

Donami un cuore puro, 

come quello di un fanciullo 

che non conosce il male 

se non per combatterla e fuggirlo. 

 

Vieni, o Spirito Santo 

e donami un cuore grande, 

aperto alla tua parola ispiratrice 

e chiuso ad ogni meschina ambizione. 

 

Donami un cuore grande e forte 

capace di amare tutti, 

deciso a sostenere per loro 

ogni prova, noia e stanchezza, 

ogni delusione e offesa. 

 

Donami un cuore grande, 

forte e costante fino al sacrificio, 

felice solo di palpitare con il cuore di Cristo 

e di compiere umilmente, fedelmente 

e coraggiosamente la volontà di Dio. 

Amen. 

 
(San Paolo VI, 1897-1978) 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito Consolatore, 

vieni e consola il cuore di ogni uomo 

che piange lacrime di disperazione. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito della luce, 

vieni e libera il cuore di ogni uomo 

dalle tenebre del peccato. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni Spirito di verità e di amore, 

vieni e ricolma il cuore di ogni uomo 

che senza amore e verità 

non può vivere. 

 

Vieni, Spirito Santo, 

vieni, Spirito della vita e della gioia, 

vieni e dona ad ogni uomo la piena comunione con te, 

con il Padre e con il Figlio, 

nella vita e nella gioia eterna, 

per cui è stato creato e a cui è destinato. 

Amen. 

 
(San Giovanni Paolo II, 1920-2005) 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 
 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di sapienza: 

donami lo sguardo e l ’udito interiore, 

perché non mi attacchi alle cose materiali 

ma ricerchi sempre le realtà spirituali. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito dell’amore: 

riversa sempre più la carità nel mio cuore. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

Spirito di verità: 

concedimi di pervenire 

alla conoscenza della verità 

in tutta la sua pienezza. 

 

Vieni in me, Spirito Santo, 

acqua viva che zampilla 

per la vita eterna: 

fammi la grazia di giungere 

a contemplare il volto del Padre 

nella vita e nella gioia 

senza fine. 

Amen. 

 
(Sant’Agostino, 354-430) 

 

  

 

 

 

  

 

  



9 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

 

O Spirito Santo, 

anima dell’anima mia, 

in te solo posso esclamare: Abbà, Padre. 

 

Sei tu, o Spirito di Dio, 

che mi rendi capace di chiedere 

e mi suggerisci che cosa chiedere. 

 

O Spirito d’amore, 

suscita in me il desiderio 

di camminare con Dio: 

solo tu lo puoi suscitare. 

 

O Spirito di santità, 

tu scruti le profondità dell’anima 

nella quale abiti, 

e non sopporti in lei 

neppure le minime imperfezioni: 

bruciale in me, tutte, 

con il fuoco del tuo amore. 

 

O Spirito dolce e soave, 

orienta sempre più 

la mia volontà verso la tua, 

perché la possa conoscere chiaramente, 

amare ardentemente 

e compiere efficacemente.  

Amen. 

 
(San Bernardo, 1090-1153) 
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PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

 

O Spirito Santo, 

sei tu che unisci la mia anima a Dio: 

muovila con ardenti desideri 

e accendila con il fuoco 

del tuo amore. 

 

Quanto sei buono con me, 

o Spirito Santo di Dio: 

sii per sempre lodato e benedetto 

per il grande amore che effondi su di me! 

 

Dio mio e mio Creatore 

è mai possibile che vi sia 

qualcuno che non ti ami? 

Per tanto tempo non ti ho amato! 

Perdonami, Signore. 

 

O Spirito Santo, 

concedi all’anima mia 

di essere tutta di Dio e di servirlo 

senza alcun interesse personale, 

ma solo perché è Padre mio e mi ama. 

 

Mio Dio e mio tutto, 

c’è forse qualche altra cosa 

che io possa desiderare? 

Tu solo mi basti. Amen. 

 
(Santa Teresa D'Avila, 1515-1582) 

  

 

 

 

  

 

  



11 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Spirito che aleggi sulle acque, 

calma in noi le dissonanze, 

i flutti inquieti,  

il rumore delle parole, 

i turbini di vanità, 

e fa sorgere nel silenzio 

la Parola che ci ricrea. 

 

Spirito che in un sospiro sussurri 

al nostro spirito il Nome del Padre, 

vieni a radunare tutti i nostri desideri, 

falli crescere in fascio di luce 

che sia risposta alla tua luce, 

la Parola del Giorno nuovo. 

 

Spirito di Dio, linfa d’amore 

dell’albero immenso su cui ci innesti, 

che tutti i nostri fratelli 

ci appaiano come un dono 

nel grande Corpo in cui matura 

la Parola di comunione. 

 
(Frère Pierre-Yves di Taizé) 


