
.....Dai messaggi di Giovanni Paolo II ai giovani del mondo..... 
 
 
1987 Buenos Aires  “Noi abbiamo riconosciuto e creduto all’amore che Dio ha per noi” 1 Gv 4,16 

Spirito che doni di riconoscere la presenza di Dio 
Spirito che fai crescere in umanità testimoni d’Amore 
Spirito che sei accoglienza del dono del Padre 
VIENI O SANTO SPIRITO GENERA FIGLI DELLA CARITA’ 
 
1989 Santiago de Compostela “Io sono la via, la verità e la vita” Gv 14,6 

Spirito che indichi la via della piena e duratura felicità 
Spirito di verità che scacci ogni inquietudine ed incertezza 
Spirito Santo desiderio di portare Cristo ai fratelli 
VIENI O SANTO SPIRITO DONA PIENEZZA DI VITA 
 
1991 Czestochowa “Avete ricevuto uno spirito da figli” Rm 8,15 

Spirito Santo prospettiva vertiginosa che rende figli di Dio 
Spirito Santo invito al cammino in comunione di vita intima e profonda 
Spirito del santo stupore che invade ed ispira 
VIENI O SANTO SPIRITO FORZA PROPULSIVA DELLA STORIA 
 
1993 Denver “Io sono venuto perchè abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” Gv 10,10 

Spirito chi indichi Gesù Cristo vero pastore del mondo 
Spirito che metti in fuga la morte, intruso che frustra il naturale desiderio di vivere 
Spirito Santo che rinnovi le coscenze e dai consistenza alle responsabilità personali 
VIENI O SANTO SPIRITO SORPRENDI CON L’ABBONDANZA DI  DIO 
 
1995 Manila “Come il Padre a mandato me anch’io mando voi” Gv 20,21 

Spirito fortezza della fede nella gioia del Cristo Risorto 
Spirito che squarci le tenebre per gridare al mondo parole di salvezza 
Spirito Santo che sveli il destino dell’intera famiglia umana 
VIENI O SANTO SPIRITO SPINGI I MISSIONARI NEL CUORE DELLA SOCIETA’ 
 
1997 Parigi “Maestro dove abiti? venite e vedrete” cf. Gv 1,38-39 

Spirito che animi la ricerca di vedere Dio 
Spirito Santo che indichi il cristo fine e vertice della sapienza 
Spirito che ogni giorno nell’eucarestia costuisci la chiesa 
VIENI O SANTO SPIRITO PORTA REALE ADESIONE DI FEDE 
 
2000 Roma “Il verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi” Gv 1,14 

Spirito che doni di vedere la bellezza che tanto attrae  
Spirito che irrori la sete di radicalità 
Spirito che metti nei cuori il sì a Cristo, come sì ad ogni più nobile ideale 
VIENI O SANTO SPIRITO REGNA SULL’UMANITA’ DEL TERZO MILLENNIO 
 
2002 Toronto “Voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo” Mt 5,13-14 

Spirito del Figlio pietra angolare la cui parola è forza di vita 
Spirito che togli ogni paura e fai zampillare eterna la speranza 
Spirito che rendi figli della luce 
VIENI O SPIRITO RIFLETTI SULLA TERRA IL VOLTO DELL’AMORE 
 
2005 Colonia “Siamo venuti per adorarlo” Mt 2,2 

Spirito Santo che fai della giovinezza oro offerto per il Regno 
Spirito di preghiera incessante elevata al cielo come incenso 
Spirito Santo mirra affettuosa, di ringraziamento gioioso rivolto al Padre 
VIENI O SPIRITO RENDI I FIGLI VERI ADORATORI DEL FIGLIO 


