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Invocazioni alo Spirito Santo 
 

1. VIENI O SPIRITO CREATORE1. VIENI O SPIRITO CREATORE1. VIENI O SPIRITO CREATORE1. 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. 
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2. VIENI SANTO SPIRITO2. VIENI SANTO SPIRITO2. VIENI SANTO SPIRITO2. 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 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. 
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3. O SPIRITO SANTO3. O SPIRITO SANTO3. O SPIRITO SANTO3. O SPIRITO SANTO    
 

Spirito Santo, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in noi 
quello stesso fuoco 

che ardeva nel Cuore di Gesù, 
mentre Egli parlava 
del regno di Dio. 

Fa’ che questo fuoco 
si comunichi a noi, 

così come si comunicò 
ai discepoli di Emmaus. 
Fa' che non ci lasciamo 
soverchiare o turbare 

dalla moltitudine delle parole 
ma che dietro di esse 
cerchiamo quel fuoco 

che si comunica 
e infiamma i nostri cuori. 
Tu solo, Spirito Santo, 

puoi accenderlo 
e a te dunque rivolgiamo 

la nostra debolezza, 
la nostra povertà, 

il nostro cuore spento, 
perché tu lo riaccenda 

del calore della santità della vita, 
della forza del Regno. 

CARD. CARLO MARIA MARTINICARD. CARLO MARIA MARTINICARD. CARLO MARIA MARTINICARD. CARLO MARIA MARTINI    
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4. VIENI SPIRITO SANTO4. VIENI SPIRITO SANTO4. VIENI SPIRITO SANTO4. VIENI SPIRITO SANTO    
 

Vieni Spirito Santo, 
rafforza in noi l'uomo interiore, 

facci passare dal timore alla fiducia, 
cosi che sgorghi in noi 
la lode della tua gloria. 

Sii la luce che viene a colmare 
il cuore degli uomini 
e a dar loro il coraggio 

di cercarti incessantemente. 

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    
 

 
5. TI BENEDICIAMO, O SPIRITO5. TI BENEDICIAMO, O SPIRITO5. TI BENEDICIAMO, O SPIRITO5. TI BENEDICIAMO, O SPIRITO    

 
Ti benediciamo, Spirito di Gesù, 

Tu desiderio nel cuore della Chiesa, 
Tu esaudimento della nostra preghiera. 

Ti rendiamo grazie 
perché santificando i doni 

che noi offriamo 
rendi presente per noi il Cristo, 

e fai di noi 
il Suo Corpo vivente nella storia. 

Sii Tu l'agente primo dell'evangelizzazione del regno, 
nelle opere e nei giorni della nostra vita. 

Arricchiscici dei tuoi doni, 

perché possiamo metterli al servizio 
nella comunità dei fratelli 

per la crescita di tutta la famiglia umana. 
Aiutaci a portare la croce, 

fino al giorno in cui spunti l'alba 
della Gloria promessa ed attesa. 

Card. CARLO MARIA MCard. CARLO MARIA MCard. CARLO MARIA MCard. CARLO MARIA MARTINIARTINIARTINIARTINI    
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6. VIENI, O SPIRITO6. VIENI, O SPIRITO6. VIENI, O SPIRITO6. VIENI, O SPIRITO    
 

Vieni, o Spirito, 
Spirito del Padre e del Figlio. 
Vieni, Spirito dell'amore, 

Spirito della pace, della fiducia, 
della forza, della santa gioia. 

Vieni, giubilo segreto, 
fra le lacrime del mondo. 
Vieni, Tu, vita vittoriosa 

in mezzo alla morte della terra. 
Vieni, vieni ogni giorno sempre nuovo. 

Confidiamo in Te. 
Ti amiamo perché sei l'Amore stesso. 

Rimani con noi, 
non abbandonarci 

nell'amara battaglia della vita, 
né alla fine di essa 

quando tutto ci lascerà. 
Veni Sancte Spiritus! 

KARL RAHNERKARL RAHNERKARL RAHNERKARL RAHNER    
 

 

7. DONA ALLA TUA CHIESA7. DONA ALLA TUA CHIESA7. DONA ALLA TUA CHIESA7. DONA ALLA TUA CHIESA    
 

Da' alla tua Chiesa, o Signore, 
una esperienza nuova e fresca 

della Pentecoste, 
perché tutti nella loro lingua, 

nel loro temperamento, 
nel loro carisma, 

si uniscano al grande coro di lode. 
Purificaci, o Signore, 

e aumenta la nostra fede, 
perché possiamo consolare gli afflitti 
e sostenere la fede dei fratelli. 

Vieni, o Spirito Santo, 
e liberaci dalle nostre chiusure, 
dalle nostre preoccupazioni, 

dalla nostra angoscia, 
dalla nostra sfiducia. 
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Rendici liberi per Te, 
docili alle tue ispirazioni, 

perché la nostra vita 
diventi voce e coro: 

Abbà, Padre! 

B. HARINGB. HARINGB. HARINGB. HARING    
 
 
 

8. SPIRITO DI DIO8. SPIRITO DI DIO8. SPIRITO DI DIO8. SPIRITO DI DIO    
 

Spirito di Dio, 
rendici disponibili alla tua visita, 

fa crescere in noi 
la fede nella parola che salva. 

Sii la sorgente viva della speranza 
che germoglia nelle nostre vite. 

Sii in noi il soffio d'amore 
che ci trasforma 
e il fuoco di carità 

che ci sospinge a dare noi stessi 
mediante il servizio ai fratelli. 
Tu che il Padre ci ha inviato, 

insegnaci ogni cosa, 
facci gustare la ricchezza 
della Parola di Cristo. 

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    
 
 
 

9. VIENI SPIRITO DI DIO9. VIENI SPIRITO DI DIO9. VIENI SPIRITO DI DIO9. VIENI SPIRITO DI DIO    
 

Vieni Spirito di Dio, 
Tu Spirito di verità, 

introduci ciascuno di noi 
nella verità tutta intera 

perché proclamiamo con fermezza 
il mistero del Dio vivo 

che agisce nella nostra storia. 
Rischiaraci il senso ultimo della storia. 
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Allontana da noi le infedeltà 
che ci separano da te, 

togli in noi il risentimento e la divisione, 
fa crescere in noi 

uno spirito di fraternità e di unità 
affinché sappiamo costruire 

la città degli uomini 
nella pace e nella solidarietà 

che viene da Dio. 

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    
 
 
 
 
 

10. VIENI SANTO SPIRITO10. VIENI SANTO SPIRITO10. VIENI SANTO SPIRITO10. VIENI SANTO SPIRITO    
 

Vieni Santo Spirito, 
facci scoprire che l'amore 

si trova nell'intimo della vita divina 
e che siamo chiamati a parteciparvi. 
Insegnaci ad amarci gli uni gli altri 

come il Padre ci ha amati 
donandoci il suo Figlio. 

Tutti i popoli conoscano te, 
o Dio, Padre di tutti gli uomini 
che il Figlio è venuto a rivelare. 

Te che ci hai mandato il tuo Spirito  
per comunicarci i frutti della redenzione!. 

GIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO IIGIOVANNI PAOLO II    
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11. O SPIRITO POTENTE11. O SPIRITO POTENTE11. O SPIRITO POTENTE11. O SPIRITO POTENTE    
 

O Spirito potente 
infondi nell'anima mia 

la rugiada della tua soavità; 
inondala con la pienezza  

della tua grazia. 
Ara il terreno indurito  

del mio cuore, 
perché possa accogliere  

e far fruttificare 
il seme della Parola. 

Solo per la tua infinita sapienza 
tutti i doni fioriscono 
e maturano in noi. 

Stendi la tua destra su di me 
e fortificami con la grazia 

della tua grande misericordia. 
Dissipa dall'anima mia 

la fosca nebbia dell'errore 
e disperdi le tenebre del peccato 

perché possa elevare la mente e il cuore 
dalle cosa terrene alle cose celesti. Amen 

S. GREGORIO DI NAREKS. GREGORIO DI NAREKS. GREGORIO DI NAREKS. GREGORIO DI NAREK    
 

12. O SPIRITO PARACLITO12. O SPIRITO PARACLITO12. O SPIRITO PARACLITO12. O SPIRITO PARACLITO    
 

O Spirito Paraclito 
che nel nostro seno 

edificasti la tenda del riparo; 
santo Luminare della tenebra 

da te trasformata in lucerna accesa; 
celeste Spirito che vivi in noi 

nel pentecostale giorno dei doni; 
Santo, sulle sante labbra di Cristo, 

Consolatore Santo, 
ora e sempre, vieni! 

Vieni, Spirito, dall'Eterno e rimani in noi, 
dona la grazia che hai 

e che a Te, dall'Origine, fu data; 
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porta, o Santo, il divino cantico, 
lascialo penetrare nelle viscere, 
trasformalo in inno per il Signore, 

in lode chiara, in profumo. 
Ora e sempre, Spirito, vieni! 

 
13. VIENI SPIRITO SANTO13. VIENI SPIRITO SANTO13. VIENI SPIRITO SANTO13. VIENI SPIRITO SANTO    

 
Vieni, Spirito Santo, 

tu nostro discernimento 
e nostra fedeltà, 
nostro Difensore  
e nostro avvocato, 

rendici forti nelle avversità, 
e coraggiosi  

nei nostri combattimenti 
per fare indietreggiare  

le frontiere 
dell’ingiustizia e della miseria. 

 
14. VIENI SANTO SPIRITO14. VIENI SANTO SPIRITO14. VIENI SANTO SPIRITO14. VIENI SANTO SPIRITO    

 
Vieni Santo Spirito, 

riempi i cuori dei tuoi fedeli. 
Tu che sei già venuto per farci fedeli, 

vieni ora a renderci beati. 
Tu che sei venuto 

perché, con il tuo aiuto, 
potessimo gloriarci 

nella speranza della gloria 
dei figli di Dio, 

vieni di nuovo perché possiamo gloriarci anche nel possesso di essa. 
A te compete confermare, 
consolidare, perfezionare 
e portare a compimento. 
Il Padre ci ha creati, 
il Figlio ci ha redenti, 

compi dunque ciò che appartiene a Te. 
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Vieni a introdurci in tutta la verità, 
al godimento del sommo Bene, 

alla visione del Padre, 
all'abbondanza da tutte le delizie, 

alla gioia delle gioie. Amen 

GUALTIERO DI S. VITTOREGUALTIERO DI S. VITTOREGUALTIERO DI S. VITTOREGUALTIERO DI S. VITTORE    
 

15. SPIRITO, TU AL PRINCIPIO15. SPIRITO, TU AL PRINCIPIO15. SPIRITO, TU AL PRINCIPIO15. SPIRITO, TU AL PRINCIPIO    
 

Spirito che aleggiavi nel principio 
sul deserto e le tenebre del mondo 
e in armonia mutavi il fango e il caos, 
spirando vita all'uomo nel profondo. 

 
Vieni e il nostro deserto fa fiorire, 

prega tu in noi, 
trasformaci nel Figlio, 

alla tua grazia l'anima disponi, 
fa che aderiamo al Padre 

e al suo consiglio. 

INNARIO DELL'ABBAZIA DI STANBROOK INNARIO DELL'ABBAZIA DI STANBROOK INNARIO DELL'ABBAZIA DI STANBROOK INNARIO DELL'ABBAZIA DI STANBROOK 
(INGHILTERRA)(INGHILTERRA)(INGHILTERRA)(INGHILTERRA)    

 

16. SPIRITO SANTO16. SPIRITO SANTO16. SPIRITO SANTO16. SPIRITO SANTO    
Spirito Santo, 

presenza della Chiesa, 
che mi attraversi da parte a parte, 

e tu, mia ispirazione, 
mio fuoco interiore, 

mio refrigerio, 
mio respiro. 

Tu che sei dolce  
come una sorgente, 
e bruci come il fuoco. 

O unione di tutti i contrari, 
radunaci, 

fa’ l’unità in noi e attorno a noi! 

JEAN GUITTONJEAN GUITTONJEAN GUITTONJEAN GUITTON    
 
 



11 

    

17. SPIRITO SANTO17. SPIRITO SANTO17. SPIRITO SANTO17. SPIRITO SANTO    
 

Spirito Santo, 
tu sei la forza vivace 
che muove la storia. 

Attraverso le aspirazioni 
e le attese degli uomini, 

attraverso le sofferenze e l’impegno, 
attraverso i sacramenti della Chiesa, 
la voce dei profeti e la vita dei santi, 

attraverso i fragili germogli dell’amore, 
della giustizia e della pace, 

concedi a ciascuno di noi la grazia 
di “vedere” i “segni” 

della lenta crescita del Regno 
e la presenza di Colui che viene. 

 
 

18. SPIRITO SANTO18. SPIRITO SANTO18. SPIRITO SANTO18. SPIRITO SANTO    
 

Spirito santo, 
tu sei luce sul nostro cammino. 

Donaci un occhio attento 
perché, in un viaggio, 

nel sorriso di un bambino, 
in un uccello, in una nube, 

nel sole che tramonta, in un fiore, 
in una parola, in un silenzio, 

in una preghiera, 
in un uomo che piange, 

possiamo vedere  
gli infiniti passaggi 
di Gesù il Vivente. 

MICHEL HUBAUTMICHEL HUBAUTMICHEL HUBAUTMICHEL HUBAUT    
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19. VIENI SPIRITO SANTO19. VIENI SPIRITO SANTO19. VIENI SPIRITO SANTO19. VIENI SPIRITO SANTO    
 

Vieni Spirito Santo, 
brezza leggera, scintilla di fuoco; 

viene a compiere  
nei miei fratelli e in me 
ciò che è impossibile fare  

senza di Te: 
la volontà di Dio. 

Vieni o Santo Spirito! 
Vieni, soave chiarezza interiore, 

a pacificare e illuminare 
il nostro cuore 

con il dono della fede 
nell’amore del Padre creatore 
e nella resurrezione del suo Figlio, 

Gesù Cristo, il Signore. 
 
 
 

20. VIENI TU NOSTRO MAESTRO20. VIENI TU NOSTRO MAESTRO20. VIENI TU NOSTRO MAESTRO20. VIENI TU NOSTRO MAESTRO    
 

Vieni, tu nostro Maestro interiore, 
accordaci la sapienza, 
questa scienza del cuore 

che scruta i misteri dell’uomo e di Dio; 
sostieni il nostro rifiuto 

della menzogna e della viltà 
perché cerchiamo 

instancabilmente la Verità. 
 

21. VIENI O SANTO SPIRITO21. VIENI O SANTO SPIRITO21. VIENI O SANTO SPIRITO21. VIENI O SANTO SPIRITO    
 

Vieni o Santo Spirito! 
Tu eri al principio 

quando il Verbo era presso Dio, 
eri nel giorno della Creazione, 

e fosti vita, subito,  
dal Primo giorno, 
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ma Cristo ti fece Santo, 
fosti lo Spirito Santo, 
il Consolatore Santo 

lasciato da Lui sulla Terra 
perché l'uomo non fosse solo 
sulla Via della perfezione 

che Egli indicò 
con la sua mano santa. 

Ora e sempre, Spirito, vieni! 
 

22. VIENI O SPIRITO DI DIO22. VIENI O SPIRITO DI DIO22. VIENI O SPIRITO DI DIO22. VIENI O SPIRITO DI DIO    
 

Vieni o Spirito di Dio, 
Tu fosti Luce, Parola moltiplicata, 

fosti sul manto della Madre, 
sull'Immacolata Madre di Dio, 
sulla Tuttapura, la Soprasanta. 
Quanto e quanto, o Spirito, 

Tu risplendevi 
e quanto risplendi ancora! 

Com'è dolce aderire alla Tua Luce, 
alla tua Misericordia che sa di mistero. 

Ora e sempre, Spirito, Vieni! 
 

23. VIENI O SANTO SPIRITO23. VIENI O SANTO SPIRITO23. VIENI O SANTO SPIRITO23. VIENI O SANTO SPIRITO    
 

Vieni o Santo Spirito! 
A Te noi ci rivolgiamo, 
verso di te o Spirito, 
o Soffio dell'uomo, 

noi apriamo le braccia  
e t'invochiamo. 
Giungi come sai. 

Ricevi, o Santissima Beatitudine, 
il nostro inno  

rivestito dei tuoi doni 
quale dono festoso. 

A Te, col Figlio e col Padre nostro, 
ora e sempre, vieni!  

Amen, amen. 
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24. VIENI O SANTO SPIRITO24. VIENI O SANTO SPIRITO24. VIENI O SANTO SPIRITO24. VIENI O SANTO SPIRITO    
 

Vieni o Santo Spirito! 
Da' a noi, o Autentico, 
autenticità d'intenti, 
verità di pensiero, 

forza di conversione quotidiana, 
adesione non transitoria, 

gioia di amare, 
accessibilità di bene, 
capacità di volere 

solo ciò che al bene si volge 
e con l'amore converge; 

fa' di noi i sigillati d'Amore 
nel Battesimo Santo del Giordano. 
Ora e sempre, Spirito, vieni! 

 
 
 

25. SPIRITO DI DIO25. SPIRITO DI DIO25. SPIRITO DI DIO25. SPIRITO DI DIO    
 

Spirito di Dio, 
iniziativa dell'Amore, 
stupore del vivere, 
silenzio indicibile 

in cui la vita e l'amore si confondono: 
tu vieni a turbarci, 
vento dello Spirito, 

tu sei l'altro che è in noi. 
Tu sei il soffio che anima 

e sempre scompare. 
Tu sei il fuoco che brucia 

per illuminare. 
Attraverso i secoli e le moltitudini 

tu corri come un sorriso 
per fare impallidire 

le pretese degli uomini. 
Poiché tu sei 

l'invisibile testimone del domani, 
di tutti i domani. 
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Tu sei povero come l'Amore: 
per questo ami radunare per creare, 

o brezza e tempesta di Dio 

D. M. TUROLDO.D. M. TUROLDO.D. M. TUROLDO.D. M. TUROLDO.    

 

26. VIENI O SPIRITO SANTO26. VIENI O SPIRITO SANTO26. VIENI O SPIRITO SANTO26. VIENI O SPIRITO SANTO    
 

Vieni, o Spirito Santo, 
tu nostra Memoria interiore, 

aiutaci a leggere  
i “segni dei tempi”, 

a misurare la densità di ogni istante; 
facci ricordare, comprendere, 

amare e vivere oggi 
le parole e i gesti di Gesù Cristo. 

 
 
 
 
 

27. VIENI, SPIRITO SANTO27. VIENI, SPIRITO SANTO27. VIENI, SPIRITO SANTO27. VIENI, SPIRITO SANTO    
 

Vieni, Spirito santo, 
tu nostra Guida interiore, 

indirizza gli slanci  
del nostro cuore 

e i nostri atti quotidiani 
verso il Regno di Dio, 
orienta e sospingi 

il fiume della nostra esistenza, 
a volte piacevole a volte tumultuoso, 

verso l’oceano d’amore 
che ci è stato preparato. 
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28. SPIRITO DEL SIGNORE28. SPIRITO DEL SIGNORE28. SPIRITO DEL SIGNORE28. SPIRITO DEL SIGNORE    
 

Spirito del Signore,  
vieni su di noi, 

trasforma il nostro cuore 
e prendine possesso. 

Brucia le nostre paure, 
sciogli le nostre resistenze, 

donaci la capacità di essere giusti 
con noi stessi e con gli altri, 

per riconoscere  
ed accettare in tutto 

le esigenze della verità. 
Fa’ che non restiamo prigionieri 

della nostalgia 
e del rimpianto del passato, 

ma sappiamo aprirci 
con serena fortezza 
alle sorprese di Dio. 
Donaci la fedeltà 
all’umile presente 
in cui ci hai posto, 

per redimere con Te e in Te 
il nostro oggi, 

e farne l’oggi dell’Eterno... 
Santificatore del tempo 

aiutaci a fare del nostro cammino 
il luogo dell’Avvento; 
dove si affaccia già ora 
nei gesti dell’amore 

e nella resa della fede, 
l’alba del regno, 

promesso e atteso nella speranza. 
Amen! Alleluia! 

BRUNO FORTEBRUNO FORTEBRUNO FORTEBRUNO FORTE    
 
 

    
 


