
Veni, creátor Spíritus,
mentes tuòrum vísita,
imple supérna grátia,

quæ tu creásti péctora.

Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,

fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.

Tu septifòrmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.

Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,

infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;

ductóre sic te prævio
vitémus omne nóxium.

Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,

teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.

Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sæcula.

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.

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che è risorto 
dai morti e al Consolatore
per tutti i secoli dei secoli.

La Vita nello Spirito SantoLa Vita nello Spirito Santo

(inno liturgico, IX secolo)

O Spirito Santo, vieni nel mio cuore: per la tua potenza attiralo a te, o Dio
 e concedimi la carità con il tuo timore.

Liberami, o Cristo, da ogni mal pensiero: riscaldami e infiammami del tuo dolcissimo amore, 
così ogni pena mi sembrerà leggera. Santo mio Padre, e dolce mio Signore, 

ora aiutami in ogni mia azione. Cristo amore, Cristo amore. Amen.

(santa Caterina da Siena, XIV secolo)

i 7 doni dello 
Spirito Santo:

 Sapienza, 

Intelletto,
 
Consiglio, 

Fortezza, 

Scienza, 

Pietà,

Timor di Dio. 

i 12 frutti dello 
Spirito Santo:

Carità,
 

Gioia, 

Pace, 

Pazienza, 

Benevolenza, 

Bontà, 

Longanimità,
 

Mitezza,
 

Fede, 

Modestia,
 

Continenza, 

Castità. 

“Tra il sacrificio pasquale di Cristo e il dono dello Spirito c’è, dunque, un rapporto oggettivo. 
Poiché l’Eucaristia rinnova misticamente il sacrificio redentore di Cristo, è facile, per altro, 

intendere l’intrinseco legame che vi è tra questo sacramento e il dono dello Spirito: formando la 
Chiesa mediante la propria venuta il giorno della Pentecoste, lo Spirito Santo la costituisce in 

riferimento oggettivo all’Eucaristia e la orienta verso l’Eucaristia.”
(san Giovanni Paolo II)



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,

raddrizza 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.

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra; e come vorrei che fosse gia acceso! (Lc 12, 49)
Ma il consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 

tutto ciò che vi ho detto (Gv 14, 26)
 L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. (Rm 5, 5)

È Dio stesso che ci conferma, insieme a voi, in Cristo e ci ha conferito l’unzione, ci ha impresso il sigillo e ci ha dato 
la caparra dello Spirito nei nostri cuori. (2Cor 1, 21-22)

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. (Rm 8, 9)

E se lo Spirito di Dio, 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. (Rm 8, 11)

Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno della redenzione. (Ef 4, 30)
Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? (1Cor 3, 16)

“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 difende, 

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. La gente prega 

in modo sbagliato, chiede grazie materiali. Pochi domandano il dono dello Spirito Santo. 
Ma quelli che ricevono lo Spirito Santo ricevono tutto.”

 (beata Elena Guerra) 

(inno liturgico, XII secolo)


