
C) CONVERSIONE ALLO SPIRITO SANTO AMORE: «Non sono più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20). «Non sapete che 
siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi?» (1Cor 3,16)

      ⇒ CARITÀ

CCC 1694  
Incorporati a Cristo per mezzo del Battesimo, [cf Rm 6,5] i cristiani 
sono “morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 
6,11) partecipando così alla vita del Risorto [cf Col 2,12]. Alla 
sequela di Cristo e in unione con lui, [cf Gv 15,5] i cristiani 
possono farsi “imitatori di Dio, quali figli carissimi”, e camminare 
“nella carità” (Ef 5,1), conformando i loro pensieri, le loro parole, le 
loro azioni ai “sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2,5) e 
seguendone gli esempi [cf Gv 13,12-16].

Gal 5 16 Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non 
sarete portati a soddisfare i desideri della carne; 17 la carne infatti 
ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla 
carne; queste cose si oppongono a vicenda, sicché voi non fate 
quello che vorreste. 18 Ma se vi lasciate guidare dallo Spirito, non 
siete più sotto la legge. 19 Del resto le opere della carne sono ben 
note: fornicazione, impurità, libertinaggio, 20 idolatria, stregonerie, 
inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, 21 invidie, 
ubriachezze, orge e cose del genere; circa queste cose vi 
preavviso, come già ho detto, che chi le compie non erediterà il 
regno di Dio. 22 Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 23 
contro queste cose non c'è legge. 24 Ora quelli che sono di Cristo 
Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue passioni e i suoi 
desideri. 25 Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche 
secondo lo Spirito.

Ez 36 25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 
purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli; 26 vi 
darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27 
Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei 
statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

SEQUENZA  
ALLO SPIRITO SANTO 
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 che 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.

«QUANDO IL FIGLIO 
DELL’UOMO VERRÀ, 
TROVERÀ LA FEDE 
SULLA TERRA?» Lc 18,8

Preghiera  
alla  
Vergine  
Maria 
del Padre 
Pio Bruno Lanteri 
Vergine Santa,  
Madre di Dio e  
Madre mia, 
io ti chiedo due cose 
che mi sono 
ugualmente 
necessarie:  

dammi tuo Figlio,  
è il mio tesoro, 
senza di Lui sono 
povero;  

dai me a tuo Figlio,  
è la mia saggezza, 
la mia luce,  
senza di Lui 
sono nelle tenebre. 

Tutto a Gesù  
per Maria. 

Tutto a Maria  
per Gesù. 



PROPOSTA DI PREGHIERA: IL MIO RAPPORTO CON IL VANGELO 

Mc 1 [14]Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: [15]"Il tempo è compiuto e il 
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo”. 

⇒ quali risonanze sento nel cuore di fronte a queste parole di Gesù? le 
sento dirette a me? convertirsi è cambiare strada… su quale strada sto 
camminando? ho una meta nella mia vita? 

⇒ cos’è per me il vangelo? come potrei riassumere tutto il Vangelo? 

⇒ qual è il rapporto della mia fede con il discepolato? cioè la mia fede 
porta con sé l’esigenza di essere discepolo, cioè di andare alla scuola di 
Gesù, in un rapporto personale con Lui? 

PROPOSTA DI PREGHIERA: CRISTIANO ALTER CHRISTUS 
At 9 4 […] «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?». 5 Rispose: «Chi sei, o 
Signore?». E la voce: «Io sono Gesù, che tu perseguiti! 

«L’Eucaristia è il solo momento della storia dove il Corpo personale di 
Cristo, che è il corpo appunto del Signore Risorto escatologico, il Corpo 
della Chiesa, il Corpo Eucaristico, coincidono» (Maria Campatelli) 

PROPOSTA DI PREGHIERA: LE TRE CONVERSIONI 
A) CONVERSIONE AL PADRE CREATORE: ubbidienza e osservanza dei 

suoi comandamenti. ⇒ FEDE 

Altissimu, onnipotente, bon Signore,  
tue so’ le laude, la gloria e l’honore et onne benedictione.  
Ad te solo, Altissimo, se konfano,  
et nullu homo ène dignu te mentovare. 
Laudato sie, mi’ Signore, cum tucte le tue creature,  
spetialmente messor lo frate sole,  
lo qual è iorno, et allumini noi per lui.  
Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore: 
de te, Altissimo, porta significatione. 

Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle:  
in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.  
Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento  
et per aere et nubilo et sereno et onne tempo,  
per lo quale a le tue creature dài sustentamento. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua,  
la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.  
Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu,  
per lo quale ennallumini la nocte:  
ed ello è bello et iocundo et robustoso et forte. 
Laudato si’, mi’ Signore,  
per sora nostra matre terra,  
la quale ne sustenta et governa,  
et produce diversi fructi con coloriti flori et herba. 
Laudato si’, mi’ Signore,  
per quelli ke perdonano per lo tuo amore  
et sostengo infirmitate et tribulatione.  
Beati quelli ke ‘l sosterrano in pace,  
ka da te, Altissimo, sirano incoronati. 
Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra morte corporale,  
da la quale nullu homo vivente pò skappare:  
guai a·cquelli ke morrano ne le peccata mortali;  
beati quelli ke trovarà ne le tue sanctissime voluntati,  
ka la morte secunda no ‘l farrà male. 
Laudate e benedicete mi’ Signore et rengratiate  
e serviateli cum grande humilitate. 

B) CONVERSIONE AL FIGLIO SALVATORE: «Prendete 
il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per le 
vostre anime» (Mt 11,29).

     «Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in 
Cristo Gesù» (Fil 2,5). 

    «Il figlio dell’uomo non è venuto per essere servito e 
dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,28)

     ⇒ SPERANZA

Mt 11,25  
In quel tempo 

Gesù disse: «Ti  
benedico, o 

Padre, Signore 
del cielo e della 

terra, perché 
hai tenuto 
nascoste 

queste cose ai 
sapienti e agli 
intelligenti e le 
hai rivelate ai 

piccoli.
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