
Invocazioni allo Spirito 
tratte dal Testamento di S. Chiara 

 

Spirito del Donatore che colmi di ogni bene 

Spirito glorioso nel quale restituiamo tutti i doni 

Spirito che operi vive azioni di grazie 

Vieni a edificarci nell’amore 
 

Spirito Santo che illumini i cuori 

Spirito di Dio che doni Francesco 

Spirito del Figlio che indichi la Via 

Vieni e compi l’opera del Figlio 
 

Spirito del Padre di ogni misericordia 

Spirito che ispiri la nostra vocazione 

Spirito che moltiplichi il talento ricevuto 

Vieni e orienta i nostri passi 
 

Spirito che inizi ogni conversione 

Spirito che ci fai crescere nel bene 

Spirito che rendi gloria al Padre celeste 

Vieni e desta in noi la lode 
 

Spirito che compi ogni promessa 

Spirito, amore per la povertà altissima 

Spirito che doni le sorelle 

Vieni e rimani in noi 

Spirito, forza della nostra debolezza 

Spirito, abbondanza in ogni indigenza 

Spirito, sostegno in ogni fatica      Vieni con la tua potenza 



 

Spirito, gaudio in ogni tribolazione 

Spirito, profumo effuso dell’Amore 

Spirito che custodisci la nostra fedeltà 

Vieni a sostenerci nell’Amore   
 

Spirito che infondi in noi l’Amore 

Spirito che manifesti la nostra carità 

Spirito che fai portare ogni peso 

Vieni a compiere ciò che hai promesso 
 

Spirito, fecondità di ogni madre 

Spirito che ci rendi figlie nel Figlio 

Spirito umile che fai di noi una cosa sola 

Vieni e rendici tua dimora 
 

Spirito che fai entrare nella Vita 

Spirito, perseveranza sulla Via 

Spirito, benedizione del Padre e del Figlio 

Vieni e portaci sulle tue Vie  
 

Preghiamo:  
Nient’altro dunque si desideri, nient’altro si voglia, nient’altro 
ci piaccia e ci soddisfi se non il Creatore e Redentore e Salvatore 
nostro, solo vero Dio e che è pienezza di bene, totalità di bene, 
completezza di bene, vero e sommo bene, che solo è buono, miseri-
cordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero e retto, 
che solo è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale e nel 
quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria. Per Cristo nostro 
Signore. 
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