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MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,

manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
(2v)

La tua presenza noi invochiamo,
per esser come tu ci vuoi.

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare, 

proprio come ami tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.

Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Rit. (2v)

La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore,

dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,

la tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità. 

Rit. (4v)

Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, 

Signore su di noi.
Signore vieni in noi.



dal ritiro di Pentecoste di don Angelo De Donatis,
per i sacerdoti di Roma

prima meditazione

Interpretare noi stessi e la realtà in cui siamo im-
mersi non consiste nel raccogliere dati statistici, ma nel-
l’entrare nello stesso sguardo con cui Dio guarda le cose.
Interpretiamo nello Spirito Santo se ci lasciamo immer-
gere nel Suo Fuoco, se entriamo nello spazio di Dio. […]
Questa immersione ci offre la garanzia di interpretare la
storia che stiamo vivendo trascendendola, leggendola non
più con le nostre categorie, ma con “i sensi della fede”. Si
tratta di sospendere noi stessi facendo spazio a Lui solo,
perché emerga il suo pensiero, la sua volontà, sciolti dalla
contaminazione di ogni nostra chiave interpretativa. 

Ci lasciamo condurre dalla sua mano per cogliere
in ogni frammento della storia il suo progetto e per diven-
tare capaci di favorirlo e renderlo possibile. Ogni volta che
la grazia di Dio s’incontra con l’umiltà della fede si realizza
un capolavoro, ogni volta che la grazia intercetta un’uma-
nità credente, la realtà viene compresa e abbracciata con
stupore grato e fecondo. 

Ci accorgiamo così che, se entriamo nel fuoco ar-
dente del suo Spirito, emergerà la nostra identità di uomini
scelti e inviati. Mosè è stupito da questo fuoco che gli
chiede di togliersi i sandali. Siamo chiamati alla conver-
sione: qui è la radice della nostra formazione. Convertirsi è
diventare credenti: capaci di interpretare la realtà togliendo
i sandali delle nostre sicurezze e mettendo i piedi sulla zona
sacra, nello spazio dove tutto è di Dio, pieno di Lui! 



In questi mesi la pandemia, lasciandoci a piedi scalzi, ci ha
forse consentito […] di immergerci nel Cuore di Dio. […] È
un’esperienza preziosa. È arrivato il momento di toglierci i
sandali delle nostre abitudini, delle convinzioni frutto di un
passato ormai lontano, della presunzione dei passi già fatti,
della superbia di chi non ha bisogno di ascoltare. È il mo-
mento di riconoscere la nostra fragilità e di muoverci a
guardare la realtà permettendo che sia solo Dio ad inter-
pretarla. Cammineremo solo se ci lasceremo custodire
dalla sua compagnia: “Ecco io sono con voi tutti i giorni fino
alla fine del mondo” (cfr. Mt 28,20).  […] Potremo rivisitare
le nostre comunità; se non fosse così ci ridurremmo a rior-
ganizzare le parrocchie, forse anche con ritocchi nuovi, ma
sarà un effetto ottico: la sostanza non sarà cambiata. Ci è
chiesta un po’ di audacia, il coraggio di lasciare i sandali,
perché i piedi tocchino la terra di Dio. È la fede povera e
nuda; se continuiamo a fidarci del potere dei nostri sandali
siamo perduti! 

momento di silenzio



ABBRACCIAMI
Gesù, parola viva e vera,
sorgente che disseta 
e cura ogni ferita,
ferma su di me i tuoi occhi
la tua mano stendi 
e donami la vita.
Abbracciami Dio dell’eternità
rifugio dell’anima, 
grazia che opera.
Riscaldami fuoco che libera,
manda il tuo Spirito, 
Maranathà Gesù.
Gesù asciuga il nostro pianto,
leone vincitore 
della tribù di Giuda,
vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli
con ogni sua paura. 
Rit.
Per sempre io canterò 
la tua immensa fedeltà,
il tuo Spirito in me 
in eterno ti loderà.   (2v) 
Rit.
Riscaldami ... (3v)



Dal libro del profeta Isaia (11,1-4a.5-9)
brano biblico

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi la fedeltà.
Il lupo dimorerà insieme con l'agnello,
la pantera si sdraierà accanto al capretto;
il vitello e il leoncello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà.
La vacca e l'orsa pascoleranno insieme;
si sdraieranno insieme i loro piccoli.
Il leone si ciberà di paglia, come il bue.
Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide;
il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.
Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno
in tutto il mio santo monte,
perché la saggezza del Signore riempirà il paese
come le acque ricoprono il mare.



Vieni santo spirito, 
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, 
un raggio di luce.

Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori,
luce dei cuori.

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto. Rit.

Luce beatissima
invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla
nulla è nell’uomo.

Lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto,
rialza chi è caduto. Rit.

Dona ai tuoi fedeli, 
che in te confidano, 
i sette santi doni,
i sette santi doni.

Dona virtù e premio, 
dona morte santa,
dona eterna gioia, 
dona eterna gioia. Rit.

Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori,
luce dei cuori.

accensione delle 7 fiaccole

VIENI SANTO SPIRITO



dal ritiro di Pentecoste di don Angelo De Donatis,
per i sacerdoti di Roma

seconda meditazione

[…] Ora: proprio perché Dio è fedele agli uomini,
Egli è sempre nuovo. È dalla sua fedeltà che Dio genera
sempre novità, per andare incontro agli uomini di ogni
luogo e di ogni tempo. Per questo mi metto ora davanti a
quel roveto ardente che non so ancora decifrare e cogliere
nella sua potenza. Ognuno, mentre contempla la fedeltà di
Dio, sente che è provocato a vivere ora il suo incontro
unico e irripetibile con il Dio della storia. È in quest’ora che
deve ardere la novità dell’incontro con Dio ed è contempo-
raneamente l’ora di annunciare il Vangelo in questo tempo
come fosse la prima ed unica volta, la prima ed unica pos-
sibilità che mi è concessa. […] Il come fare non sarà un
piano, un progetto pastorale: sarà la storia a metterci alla
scuola dello Spirito Santo, sarà in questa storia che do-
vremo toglierci i sandali e incontrare il Dio vivente, il Dio
fedele e sempre nuovo. 

Papa Francesco in una Messa a Santa Marta il 20
Gennaio ss2014 diceva: “La Parola di Dio è una Parola li-
bera. Ed è anche sorpresa, perché il nostro Dio è il Dio
delle sorprese. È novità: il Vangelo è novità. La rivelazione
è novità. Il nostro Dio è un Dio che sempre fa le cose nuove
e chiede da noi questa docilità alla sua novità”. […] Non
dobbiamo cadere nella trappola della presunzione: inter-
pretare la storia vuol dire docilità allo Spirito. La docilità ci
fa uscire da noi stessi. 
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