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RADIO MARIA – MARTEDI’ 12 FEBBRAIO 2008 

VIENI, SANTO SPIRITO (1^parte). 

Lode e gloria a Te, Signore Gesù. 

Carissimi fratelli e carissime sorelle, prima di iniziare il tema delle BEATITUDINI, 
che mi propongo di svolgere nei prossimi mesi, vorrei fermarmi per due catechesi sul 
“VIENI, SANTO SPIRITO”. 
Si tratta di pensieri che ho scritto durante la mia convalescenza, in seguito ad una 
grossa operazione avvenuta nel 1997. 
Vi invito ad unirvi a questa preghiera, come in un grande Cenacolo, per implorare 
l’abbondanza dei doni dello Spirito per tutta l’umanità e per le persone a noi più care. 
Invochiamo l’assistenza della Vergine Maria, con la giaculatoria: “O Maria concepita 
senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi”. 

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

“Vieni Santo Spirito, …”. 

È il grido profondo ed inconscio di tutta la creazione. Il grido di chi ha sete del Dio 
vivente, perché di Te ogni uomo ha sete, o Signore. Il grido di chi crede e di chi non 
crede, perché l'animo umano, in modo consapevole o meno, “attende il Signore più 
che le sentinelle, l’aurora”. 
Tu, o Spirito Santo, sei già nel profondo del mio essere. Spirito vivificatore, spezza 
quello che dentro di me m'incatena e prendi pieno possesso del mio essere. 

“… manda a noi dal cielo…”. 

Questo cielo è già dentro di me, non al di fuori; allora ti prego, o Signore, che il tuo 
Spirito si espanda in me come i raggi del sole si espandono sulla creazione e mi 
illumini; che io possa stare davanti a questo Spirito che è fuoco come una nuvola 
mattutina davanti al sole che sorge. 

“… un raggio della tua luce”. 
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Solo un raggio, o Spirito Santo, perché la pienezza della tua luce mi abbaglierebbe. 
Tu, infatti, sei pienezza di luce. Come un raggio di sole, entrando in una camera 
oscura da una fessura, rivela quanta impurità c'è in quella piccola traiettoria, così, o 
Spirito Santo, un raggio della tua luce mi renda cosciente di quanto ho bisogno di 
purezza interiore. 

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

“Vieni, padre dei poveri, …”. 

Vieni, o Padre di chi è povero: io sono la povertà assoluta. Rendimi cosciente di 
questa povertà, perché tu sei Padre di questa povertà. Tu la prediligi, perché Gesù ha 
detto: “Beati i poveri in spirito” (Mt 5,3). 
Più sono povero, più ho diritto a questa paternità, per essere abbracciato 
dall'infuocato tuo Amore che mi rende figlio prediletto del Padre, in Cristo Gesù. 

“…vieni, datore dei doni, …”. 

Tu sei il dono del Padre, ma come il sole si rifrange in tanti raggi, tu venendo a me ti 
rifrangi nei sette doni che effondi su di me: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 
scienza, pietà, timor di Dio. Doni stupendi che santificano l'anima. Forze potenti che, 
se accettate e coltivate, spingono alla realizzazione piena delle virtù teologali - fede, 
speranza, carità - e delle virtù morali. Senza i tuoi doni, o Spirito Santo, le virtù 
infuse nel battesimo agiscono con lentezza e fatica; potenziate da essi portano con 
facilità alla santità e alla realizzazione della vita divina in ognuno di noi. Tu sei dono 
del Padre, o Spirito Santo, tu sei il principio in me della varietà di quei doni che 
arricchiscono l'anima nelle sue diverse operazioni e la rendono feconda, nella 
pienezza di quel piano per cui il Padre l'ha creata. 

“… vieni, luce dei cuori”. 

O Spirito Santo, prima ti ho chiesto un raggio della tua luce; ora ti chiedo, nella 
potenza del nome di Gesù e per il suo preziosissimo Sangue, la pienezza della luce e 
di te stesso. Te lo chiedo con l'intercessione di Gesù presso il Padre, sottomettendomi 
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alla sua parola che dice: “Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai 
vostri figli, quanto più il Padre Celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo 
chiedono”. (Lc 11,13) 
E così prego: “Padre, nel nome di Gesù, donami la pienezza della luce dello Spirito 
Santo. Ho bisogno della tua luce, o Spirito Santo, perché non cammini nelle tenebre e 
possa vedere la luce che è in me, perché non chiuda gli occhi a questa luce. Invadi il 
profondo del mio essere con dolcezza e soavità, perché vedendo in me quello che non 
piace al Padre e anche le ferite che ho ricevuto nella vita, io mi esponga a questa tua 
luce e sia guarito. O luce del mio cuore, fa che io cammini nella tua scia risplendente 
sul mare azzurro e limpido della mia vita e che da te sia spinto, con la tua brezza 
divina, verso il mistero infinito della Santissima Trinità, nel quale voglio 
immergermi”. 

“Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo”. 

“Consolatore perfetto, …”. 

“Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi 
per sempre” (Gv 14,16). 
Così dice Gesù. Il primo Consolatore sei tu, Gesù, ma il tuo Spirito, che effondi su di 
noi, è il secondo Consolatore, completezza della consolazione che viene dal Padre. Io 
ho bisogno di questa consolazione così come ho bisogno dell'aria per vivere. Nei 
momenti di aridità, di oscurità, del dubbio che può tormentarmi in modo atroce, vieni 
in me, Consolazione Divina; fammi comprendere che anche l’oscurità, l'aridità, la 
desolazione sono dono tuo; fa' che io sappia attendere il momento della tua venuta e 
allontana ogni caligine dal mio essere. Consolatore perfetto, nessuna creatura può 
consolare in pienezza il mio spirito, perché tu ne sei la pienezza. Non permettere che 
io vada a dissetarmi a cisterne screpolate. 

“… ospite dolce dell'anima, …”. 

Ospite divino, quanta dolcezza assaporo quando apro il mio essere alla pienezza della 
tua ospitalità. Giorno e notte tu abiti nella cella profonda del mio essere, vero ospite 
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divino, e non ti allontani se io stesso non ti forzo ad uscire con il peccato mortale. 
Ospite dolce, che sai attendere che io instauri un colloquio con te, perché tu come 
buon Maestro possa farmi gustare la dolcezza delle realtà celesti. Ospite divino, fa 
che io non ti rattristi, non ti dimentichi, non ti trascuri; qualche volta forza la mia 
sordità perché io sappia comprendere e ascoltare la tua presenza. Rendimi delicato 
nel praticare l'ospitalità e fammi cosciente che non sono mai solo. 

“… dolcissimo sollievo”. 

Tu sei sollievo, come l'ombra dà sollievo al viandante affaticato, Spirito Santo. A 
volte mi sento soffocato, distrutto, sconcertato nel mio essere da sofferenze fisiche e 
morali; tu portami con dolcezza materna il sollievo di cui ho bisogno. Sii per me 
sollievo come la fontana d'acqua fresca è sollievo per il pellegrino assetato che vi 
giunge esausto, senza più forze. Io mi trovo a volte nel deserto, sperduto, e ho 
bisogno di te. 

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

“Nella fatica riposo, …”. 

Ho bisogno di riposarmi in questo letto d'amore che sei tu, Spirito Santo, confortato 
dalla dolcezza della tua presenza, quando alla sera, stanco e sfibrato dalla fatica, 
stento a prendere sonno. Anche nel sonno Tu, Spirito Santo, ritempri le mie forze, 
guarisci le mie ferite perché possa recuperare l'energia necessaria per la mia 
preghiera, per il mio dovere quotidiano. Vorrei sentire in me la voce di Gesù, che è 
pur la voce dello Spirito: “Venite, riposatevi un po’ ”. 

“… nella calura, riparo, …” 

Tu sei come la nube che copriva il popolo ebreo nel deserto; riparo dai dardi infuocati 
del sole durante il giorno e luce chiara di notte. Sii per me riparo anche quando il 
maligno scatena in me le battaglie dello spirito che possono aggredirmi attraverso le 
fiamme del male. Fa' che, come per i tre fanciulli nella fornace ardente, le fiamme 
non possano rapirmi e un vento leggero ristori e ripari il mio essere. 
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“… nel pianto, conforto”. 

Conforto nel pianto straziante per la morte di una persona cara, per un torto ricevuto, 
per la confusione della mente causata da un esaurimento nervoso o da altre situazioni 
che mi hanno gettato nella desolazione più profonda. In questi momenti vengo a te, o 
Spirito Santo, fonte della consolazione. Tu, o Spirito Santo, sei conforto nel pianto 
quando mi trovo estremamente solo. Asciuga le mie lacrime, come una mamma 
quelle del bambino: tu, infatti, nella tua essenza profonda sei anche femminile e nella 
tua femminilità mi avvicini alla maternità di Dio. 
A questo punto, dopo aver meditato la prima parte del “Vieni, Santo Spirito”, 
concluderei con una lettera di S. Teresa del Bambino Gesù a sua sorella Celina, nella 
quale molti di noi possono ritrovarsi. 

Dal Carmelo, 23 luglio 1893 
Mia cara piccola Celina, 

Non sono sorpresa che tu non capisca nulla di ciò che avviene nella tua anima. Un 
PICCOLO bambino, solo, in mare, su una barca sperduta in mezzo alle onde 
tempestose, potrebbe sapere se è vicino o lontano dal porto? Quando il suo occhio 
contempla ancora la riva da cui è partito, sa quanto ha fatto di cammino; vedendo la 
terra allontanarsi, la sua gioia infantile non può contenersi. Oh, dice, eccomi presto 
al termine del mio viaggio! Ma più la spiaggia si allontana, più anche l'oceano 
sembra vasto. Allora la SCIENZA del piccolo bimbo è ridotta a nulla: non sa più dove 
va la sua navicella; non conoscendo il modo di governare il timone, l'unica cosa che 
possa fare è abbandonarsi, lasciare la sua vela garrire secondo il vento.… 
Mia Celina, la piccola bambina di Gesù è completamente sola in una piccola barca: 
la terra è scomparsa ai suoi occhi, lei non sa dove va, se avanzi o se torni indietro. 
La piccola Teresa sa bene, è sicura che la sua Celina è in alto mare: la navicella che 
la porta naviga a vele spiegate verso il porto; il timone che Celina neppure può 
scorgere non è senza pilota: Gesù è là che dorme come un tempo nella barca dei 
pescatori della Galilea. Egli dorme... e Celina non lo vede, poiché la notte è discesa 
sulla navicella!... Celina non sente la voce di Gesù. II vento soffia, lei lo sente; e vede 
le tenebre... e Gesù dorme sempre! Tuttavia  [lv°]  se Egli si svegliasse solo un 
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istante, non avrebbe «che da comandare al vento e al mare e si farebbe una grande 
calma»; la notte diverrebbe più chiara del giorno, Celina vedrebbe il divino sguardo 
di Gesù e la sua anima sarebbe consolata! Ma così Gesù non dormirebbe più e Lui 
invece è così STANCO!... I suoi piedi divini si sono spossati inseguendo i peccatori e, 
nella navicella di Celina, Gesù si riposa così dolcemente. Gli apostoli gli avevano 
dato un guanciale: il Vangelo ci riporta questo particolare. Ma nella barchetta della 
sua sposa diletta nostro Signore trova un altro guanciale molto più dolce: è il cuore 
di Celina, dove Egli dimentica tutto: è a casa sua!... Non è una pietra che sostiene il 
suo capo divino (quella pietra cui sospirava durante la sua vita mortale): è un cuore 
di bambina, è un cuore di sposa. 
Oh, quant'è felice Gesù! Ma come può essere felice mentre la sua sposa soffre e 
veglia, e invece Lui dorme così dolcemente? Non sa forse che Celina non vede che la 
notte, che il suo volto divino le rimane nascosto e talvolta perfino il peso che sente 
sul suo cuore le sembra gravoso?... Che mistero! Gesù, il piccolo bambino di 
Betlemme che Maria portava come «un leggero fardello», si rende pesante, così 
pesante che san Cristoforo se ne stupisce.… La sposa dei Cantici, anche lei dice che 
«il suo Diletto è un mazzetto di mirra e che Egli riposa sul suo seno». La mirra è la 
sofferenza ed è così che Gesù riposa sul cuore di Celina! E tuttavia Gesù è felice di 
vederla nella sofferenza; è felice di ricevere tutto da lei durante la notte…. Egli 
aspetta l'aurora e allora, oh, allora che risveglio quello di Gesù!!! 

Rassicurati, mia diletta Celina, che la tua barca è in alto mare, già forse molto vicina 
al porto. Il vento del dolore che la spinge è un vento d'amore e questo vento è più 
rapido del lampo. 


