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FUOCO E LUCE 
 

La veglia inizia all’esterno intorno al fuoco 

Madre: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti:  Amen. 

Madre: Lo Spirito di Cristo risorto, fuoco di vita e di verità  

che illumina e accende il mondo intero, 

sia con tutti voi! 

Tutti: E con il tuo spirito. 

 

Guida: Il fuoco è simbolo dell’amore ardente che purifica e consuma, 

che splende e che illumina, che dà forza e spinge all’azione, al dono 

di sé. Come il fuoco sale sempre verso l’alto, alimentato da tutto ciò 

che non può salire, così lo Spirito ci eleva, ci fa salire verso l’alto, ver-

so il luogo di cui portiamo nel cuore una nostalgia infinita.  

Questo fuoco per Chiara di Assisi è l’Amore di Cristo che tutto a noi 

si dona e per il quale ci rivolge l’invito: “lasciati bruciare sempre più 

fortemente da questo ardore di carità e grida con tutto l’ardore del tuo 

desiderio e del tuo amore: 30 Attirami a te, o celeste Sposo! ” 

 

Segno: La madre prende il cero pasquale e guida la processione verso 

l’interno della Chiesa mentre l’assemblea canta:    

 
Padre sorgente della vita,     

Figlio, sapienza increata, 

Spirito, eterno amore,    entra nei nostri cuori 

Spirito di sapienza e di scienza,  

Spirito di consiglio e di fortezza, 

Spirito di pietà e di intelletto, entra nei nostri cuori 

Spirito di luce e di vita,    

Spirito di verità e di amore, 

Spirito di santità e di gioia,   entra nei nostri cuori 

Spirito di comunione,   

Vincolo di unità, 



Ardore di carità,   entra nei nostri cuori 

Spirito che adombri la Vergine, 

Spirito che fecondi la Chiesa, 

Spirito che riempi l’universo,   entra nei nostri cuori 

Alba della Chiesa, 

Balsamo della Chiesa, 

Guida della Chiesa,   entra nei nostri cuori 

Respiro dell’universo, 

Armonia del cosmo, 

Gemito del creato,    entra nei nostri cuori 

Fonte d’acqua viva, 

Pioggia di fuoco, 

Sorgente dei carismi,   entra nei nostri cuori 

 

Dagli Atti degli Apostoli  (At 2,1-4) 
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insie-

me nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come 

di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trova-

vano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posa-

rono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il po-

tere d’esprimersi. 

 

Segno: durante la lettura della Parola di Dio vengono accesi i sette 

ceri intorno al cero pasquale. 

 

Preghiamo insieme:  

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio concedi a noi mi-

seri di fare, per tua grazia, ciò che sappiamo che tu vuoi, e di volere 

sempre ciò che ti piace, affinché interiormente purificati, interior-

mente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo se-

guire le orme del Figlio tuo, il Signor nostro Gesù Cristo e a te, o Al-

tissimo, giungere con l’aiuto della tua sola grazia. Tu che vivi e regni 

glorioso nella Trinità perfetta e nella semplice Unità , Dio onnipoten-

te per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 



VENTO 
 

Guida: Lo Spirito è come il vento. Esso non si sa da dove viene e do-

ve va (Gv 3,8). Perciò il simbolo del vento ci invita a cogliere una ca-

ratteristica dello Spirito che è quella della imprevedibilità e imprendi-

bilità. Così anche chi è animato dallo Spirito è libero dalla schiavitù 

del peccato e partecipa alla figliolanza di Cristo.  

E’ il vento dello Spirito per Chiara quella “divina ispirazione” che 

rende figlie e ancelle dell’Altissimo re e spose dello Spirito Santo. E’ 

Lui che spinge a percorrere la via del Vangelo, via stretta che apre alla 

vita nuova chi rinasce dall’alto.  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 3, 1 –16) 
 C’era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giu-

dei. Egli andò da Gesù, di notte, e gli disse: «Rabbì, sappiamo che sei un 

maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, se Dio 

non è con lui». Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non 

rinasce dall’alto, non può vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo: 

«Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una 

seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?». Gli rispose Gesù: 

«In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non 

può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dalla carne è carne e quel 

che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t’ho detto: dovete 

rinascere dall’alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non 

sai di dove viene e dove va: così è di chiunque è nato dallo Spirito». Repli-

cò Nicodèmo: «Come può accadere questo?». Gli rispose Gesù: «Tu sei 

maestro in Israele e non sai queste cose? In verità, in verità ti dico, noi 

parliamo di quel che sappiamo e testimoniamo quel che abbiamo veduto; 

ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose 

della terra e non credete, come crederete se vi parlerò di cose del cielo? 

Eppure nessuno è mai salito al cielo, fuorchè il Figlio dell’uomo che è 

disceso dal cielo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così biso-

gna che sia innalzato il Figlio dell’uomo, perché chiunque crede in lui 

abbia la vita eterna». 
 Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigeni-

to, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna.  
 



Silenzio 
 In questo momento di silenzio ognuno lascia risuonare dentro di sé 

la voce dello Spirito che grida Abbà, Padre e guida alla vita nuova. 
 

Preghiamo insieme cantando: 
Del tuo Spirito Signore, 

è piena la terra. 

è piena la terra. 

 

Benedici il Signore 

anima mia, 

Signore, Dio, 

tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 

tutte le tue opere 

e tutte le creature. 

 Se tu togli il tuo soffio 

 muore ogni cosa 

 e si dissolve nella terra. 

 Il tuo spirito scende: 

 tutto si ricrea 

 e tutto si rinnova. 

La tua gloria, Signore, 

resti per sempre. 

Gioisci, Dio, del creato. 

Questo semplice canto 

salga a te, Signore: 

sei tu la nostra gioia. 

 
ACQUA 

Guida:  Lo Spirito come acqua scorre verso di noi, per lavarci, puri-

ficarci e rendere feconda la terra sterile della nostra vita. Chiara, 

guardando il cuore trafitto di Cristo, riconosce quell’acqua che, ri-

versata sull’umanità la rigenera a vita nuova. Quando benediceva le 

sorelle e le segnava con l’acqua santa , le invitava a non lasciare mai 

che cadesse dalla memoria il ricordo di quell’acqua benedetta che 

usciva dal fianco destro del Signore Gesù Cristo pendente dalla cro-

ce, perché da quell’acqua scaturiva per noi il dono della salvezza 

che, riversato nel nostro cuore, lo trasforma da cisterna screpolata 



in un sorgente viva che zampilla Amore per tutti coloro che si acco-

steranno a noi. 

 

Dal libro del profeta Ezachiele (Ez 36, 22 –28) 
 Così dice il Signore Dio: Io agisco non per riguardo a voi, gente 

d’Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra 

le genti presso le quali siete andati. Santificherò il mio nome grande, diso-

norato fra le genti, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sa-

pranno che io sono il Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò 

la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle genti, vi ra-

dunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con ac-

qua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e 

da tutti i vostri idoli; 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 car-

ne. 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. Abiterete nella terra 

che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro  

Dio.  

 

Preghiamo insieme 

Donne: Ecco, Dio è la mia salvezza; 
  io confiderò, non temerò mai, 
  perché mia forza e mio canto è il Signore; 
  egli è stato la mia salvezza. 

Uomini: Attingerete acqua con gioia 
  alle sorgenti della salvezza». 
  In quel giorno direte: 
  «Lodate il Signore, invocate il suo nome; 

  manifestate tra i popoli le sue meraviglie, 
  proclamate che il suo nome è sublime. 

Donne: Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose, 
  ciò sia noto in tutta la terra. 
  Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion, 
  perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele». 

 
Segno: Durante il canto, ognuno si avvicina all’acqua santa e viene 

segnato con il segno della croce mentre l’assemblea canta: 

 



CANTO :    
Cantiamo al Signore, Cantiamo al Signore, Cantiamo al Signore, Cantiamo al Signore,     
stupenda è la sua vittoria.stupenda è la sua vittoria.stupenda è la sua vittoria.stupenda è la sua vittoria.    
Signore è il suo nome.Signore è il suo nome.Signore è il suo nome.Signore è il suo nome.    
Alleluia. (2 volte)Alleluia. (2 volte)Alleluia. (2 volte)Alleluia. (2 volte)    
Voglio cantare in onore del Signore 
perchè ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 
 Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
 Travolse nel mare gli eserciti, 
 i carri d’egitto travolse nel mar Rosso, 
 abissi profondi li coprono. 
 La tua destra, Signore, si è innalzata, 
 la tua potenza è terribile. 
Si accumularon le acque  
al tuo soffio s’alzarono le onde  
come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 
Madre 

Preghiamo: O Dio, che apri la tua mano e sazi di bene ogni vivente, 

effondi il tuo santo Spirito; fa scaturire fiumi d’acqua viva nella Chie-

sa, raccolta con Maria in perseverante preghiera, perché quanti ti cer-

cano possano estinguere la loro sete di verità e di giustizia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

Tutti: Amen. 

OLIO e PROFUMO 
 

Guida: Il profumo  invade e pervade ogni cosa senza farsi vedere. Pur 

non potendolo palpare, penetra talmente fino ad impregnare di sé 



tutto ciò che tocca; è il segno della festa e della presenza di quella vita 

che attira a sé senza essere vista. Per Chiara è il profumo del Risorto 

che chiama dalla morte alla vita, è il suo profumo che attira a sé la 

sua sposa:  

“Te veramente felice! Ti è concesso di godere di questo sacro convito, per 

poter aderire con tutte le fibre del tuo cuore a Colui, la cui bellezza è 

l’ammirazione instancabile delle beate schiere del cielo. L’amore di lui ren-

de felici, la contemplazione ristora, la benignità ricolma.  La soavità di lui 

pervade tutta l’anima, il ricordo brilla dolce nella memoria.  Al suo profumo 

i morti risorgono e la gloriosa visione di lui formerà la felicità dei cittadini 

della Gerusalemme celeste.” 

 Essere discepoli significa essere “profumo di Cristo” che si diffonde 

senza farsi notare, ma che attrae ogni fratello a Dio, al suo Regno e 

alla sua vita 

 

Dal libro del Siracide (Sir 39, 14—22) 
Come incenso spandete un buon profumo, 
fate fiorire fiori come il giglio, 
spargete profumo e intonate un canto di lode; 
benedite il Signore per tutte le opere sue. 
Magnificate il suo nome; 
proclamate le sue lodi 
con i vostri canti e le vostre cetre; 
così direte nella vostra lode: 
«Quanto sono magnifiche tutte le opere del Signore! 
Ogni sua disposizione avrà luogo a suo tempo!». 
Non c’è da dire: «Che è questo? Perché quello?». 
Tutte le cose saranno indagate a suo tempo. 
Alla sua parola l’acqua si ferma come un cumulo, 
a un suo detto si aprono i serbatoi delle acque. 
A un suo comando si realizza quanto egli vuole; 
nessuno può ostacolare il suo aiuto. 
Ogni azione umana è davanti a lui 

non è possibile nascondersi ai suoi occhi. 
Il suo sguardo passa da un’eternità all’altra, 
nulla è straordinario davanti a lui. 
Non c’è da dire: «Che è questo? Perché quello?» 
poiché tutte le cose sono state create per un fine. 



La sua benedizione si diffonde come un fiume 
e irriga come un’inondazione la terra. 

 

Preghiamo  

Donne: Spirito di sapienza, voce dei profeti, 

parola di sottile silenzio, vieni, 

parla nell’intimo del nostro cuore 

e guida la Chiesa alla piena conoscenza della Verità. 

Uomini: Spirito consolatore, 

fortezza dei deboli, gioia degli afflitti, vieni, 

rinvigorisci le membra stanche, 

restituisci la letizia ai cuori affranti. 

 Tutti: Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 

 

Donne: : Spirito di vita, soffio d’amore, 

scaturito dalla Croce, vieni, 

anima e feconda la Chiesa, gonfia le sue vele. 

 

Uomini: Spirito del Padre e del Figlio, 

disceso sulla Vergine, donato agli apostoli, 

effuso sulla Chiesa, vieni, 

svelaci il volto del Padre, 

manifestaci la sapienza del Figlio, 

stabilisci in noi la tua dimora. 

 Tutti: Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 

 

Donne: : Spirito di pace,  

sorgente di concordia, vincolo di eterno amore, 

vieni, riconcilia i figli con il Padre, 

rinsalda la nostra amicizia fraterna, 

ricomponi l’unità della Chiesa. 

 

Uomini:  Spirito del Risorto,  

profumo che invade la terra,  



vieni e rendici annunciatori della vita  

che abbiamo ricevuto dal Signore Gesù. 

 Tutti: Veni sancte Spiritus, tui amoris ignem accende,  

veni sancte Spiritus, veni sancte Spiritus. 

 
Segno: sulle mani di ogni giovane viene fatto il segno della croce 

con l’olio profumato mentre l’assemblea canta:  

  

CANTO 

Vieni o Santo Spirito 
manda a noi dal cielo 

un raggio della Tua luce. 
Vieni (Padre dei poveri) 

Vieni (Datore dei doni) 

Vieni (Luce) 

 Ospite dolce dell’anima 

 Consolatore perfetto 

 Dolcissimo sollievo 

Riposo (nella fatica) 

Riparo (nella calura) 

Conforto (nel pianto) 

 Oh luce beatissima 

 invadi nell’intimo 

 il cuore dei tuoi fedeli 

senza la tua forza 

nulla è nell’uomo 

senza la tua forza 

nulla è senza colpa 

 senza la tua forza. 

 senza la tua forza. 

Bagna ciò che è arido 

lava quel che non è puro 

sana ogni ferita 

 Piega (quello che è rigido) 

 Riscalda (ciò che è freddo) 

 Rialza (se è curvo) 

Vieni a chi in te confida 

dona ad ognuno che crede 

l’amore del Padre 

 Dona (virtù e premio) 

 Dona (la santità) 



 Dona (gioia per sempre) 

Dona (gioia per sempre) 

Dona (gioia per sempre) 

 

Preghiamo insieme 

     Chiara sorella nostra, 

invoca su di noi quella santa operazione dello Spirito Santo 

che ti ha spinto a lasciare tutto e a seguire Cristo. 

Donna amante e fedele del Crocifisso povero 

chiedi al tuo amato di allargare le dimensioni del cuore della Chiesa 

fino a comprendere tutti i confini del mondo. 

Chiara, sposa dello Spirito Santo, 

chiedi a Lui di accendere e alimentare in tutti i cristiani  

un amore ardente, 

che porti il fuoco su tutta la terra, 

un amore umile, capace di chinarsi su tutti e su ciascuno, 

un amore misericordioso, che sani le ferite e consoli i cuori. 

Come fu per te fa che anche noi  

ci lasciamo attirare dal profumo del Vivente, 

dal profumo dell’amore dato e accolto  

affinché, abitati dallo Spirito Santo,  

siamo profumo di Cristo per l’umanità intera. 

Sorella nostra chiedilo per noi allo Spirito di Cristo,  

nostro unico Signore. 

Amen. 
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Nel�nome�del�Padre�del�Figlio�e�dello�Spirito�Santo.�
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CANTO: 
Come fuoco vivo si accende in 

noi un'immensa felicità 

che mai più nessuno ci toglierà 

perché tu sei ritornato. 

Chi potrà tacere da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 

che ci hai ridonato la vita? 
 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. Rit. 

      

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano     

pane d'eternità. Rit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

TI ASPETTIAMO PER L’ULTIMA VEGLIA 

IL 9 GIUGNO DALLE SORELLE IN 


