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Celebrante:  
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T: Amen. 

Celebrante:   
Il Signore benedetto nei secoli, che si compiace di riempirci 
del suo Santo Spirito, sia con tutti voi. 

T: E con il tuo Spirito. 

Guida:  
 
Sono trascorse ormai sei settimane dalla solennità di 
Pasqua. Abbiamo vissuto questo tempo come un’unica 
grande domenica che ci ha colmato di gioia e ci ha restituito 
la speranza nell’amore che vince la morte. 
Questa sera desideriamo vegliare invocando una nuova 
effusione dello Spirito.  
Ringraziamo Dio Padre per l’opera di salvezza che ha 
operato su di noi; 
riconosciamo la presenza di Cristo Risorto in mezzo a noi 
che ci fa dono del suo Spirito; 
lasciamoci  afferrare dalla potente forza del Consolatore.   
Vieni santo Spirito!!! 
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Canto 

 

Vieni Spirito, forza dall’alto 

Vieni Spirito,  
forza dall’alto, nel mio cuore  
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 
 
Come una fonte   vieni in me 
come un oceano   vieni in me 
come un fiume   vieni in me 
come un fragore   vieni in me! 
 
(Ritornello, 2v) 
 
Come un vento   con il tuo amore 
come una fiamma  con la tua pace 
come un fuoco   con la tua gioia 
come una luce   con la tua forza. 
 
(Ritornello 2v) 
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Il fuoco 

 

Guida: 

“Sii lodato o Signore per fratello fuoco, 
attraverso lui Tu illumini la notte, 
ed esso è bello e giocondo e robusto e forte” 
diceva San Francesco nel suo Cantico. 
Ora noi tutti siamo attorno al fuoco  
che è segno potente di vita e di morte,  
anche noi lo chiamiamo fratello  
e gli chiediamo di parlarci di Dio, 
di essere voce dello Spirito di Dio. 

 

�4



Preghiera di benedizione 
(celebrante) 

 

Preghiamo  

Sii benedetto, Dio Padre Onnipotente:  
Tu in principio hai creato la luce  

e hai acceso nell'uomo,  
fatto a tua immagine,  

la scintilla del tuo amore;  
con una colonna luminosa 

hai guidato il tuo popolo errante nel deserto  
verso la terra promessa;  
nella pienezza dei tempi  
hai mandato il tuo Figlio  

a portare nelle nostre tenebre  
l'ardente luce della verità e della grazia,  

e dopo la sua gloriosa ascensione  
hai effuso la fiamma del tuo Spirito  

sulla tua Chiesa nascente.  
Benedici questo fuoco,  

e fa' divampare nei nostri cuori  
l'incendio della tua carità.  
Per Cristo nostro Signore. 
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Voci di tre ragazzi 

 

Spirito Santo, perdona le nostre distrazioni! 

Spirito Santo, verità e luce beatissima, sentiamo una 
profonda amarezza nel constatare che Tu sei quasi 
completamente sconosciuto o dimenticato dalla maggior 
parte di noi.  
 
Non Ti pensiamo mai, distratti come siamo da tante   
preoccupazioni, assorbiti dallo spirito del mondo, sbadati e 
incuranti delle Tue premure e delicatezze.   
Quale ingratitudine! 
Gran parte di questa colpa è nostra, che non viviamo  
questa verità e della quale quasi mai parliamo tra di  noi.  

Accogli, Spirito divino, questi nostri poveri sentimenti, in 
riparazione della nostra dimenticanza, e ti chiediamo la tua 
luce, per noi, per le nostre famiglie, la nostra comunità, per 
i sacerdoti, per tutti i fedeli e per la Chiesa tutta.  

Amen. 
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Spirito Santo, sii vento impetuoso! 

Spirito di Dio,  
per le nostre vele cadenti  
o ripiegate sull'abitudine,  
sii vento impetuoso  
che sospinge 
verso l'avventura e il largo della vita.  

Per noi, sordi per comodità ai tuoi richiami,  
sii rombo e tuono possente.  
Per noi, abituati alla monotonia  
delle scuse e dei compromessi,  
sii novità, fantasia e rischio d'amore.  
Per noi, indifferenti e glaciali  
in un mondo come l'attuale,  
che ha tanto bisogno di calore,  
sii irresistibile fuoco  
che scioglie, purifica e divampa.  

Per noi, paurosi e calcolatori,  
sii coraggio, o Santo Spirito,  
capacità di dono senza misura,  
giovinezza, ristoro e speranza.  
Per noi, spesso fermi in un egoismo immobile,  
sii dinamismo e vita,  
o Spirito di Dio!  

Amen. 
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Spirito Santo, dacci un cuore nuovo 

Vieni, o Spirito Santo,  
e da’ a noi un cuore nuovo,  
che ravvivi in noi tutti i doni  
da Te ricevuti con la gioia di essere Cristiani,  
un cuore nuovo sempre giovane e lieto.  
 
Vieni, o Spirito Santo,  
e da’ a noi un cuore puro,  
allenato ad amare Dio, un cuore puro,  
che non conosca il male se non per definirlo,  
per combatterlo e per fuggirlo;  
un cuore puro, come quello di un bambino,  
capace di entusiasmarsi e di gioire.  
 
Vieni, o Spirito Santo,  
e da’ a noi un cuore grande,  
aperto alla Tua silenziosa  
e potente parola ispiratrice,  
e chiuso ad ogni meschina ambizione,  
un cuore grande e forte ad amare tutti,  
a tutti servire, con tutti soffrire;  
un cuore grande, forte,  
solo felice di pulsare col cuore di Dio. 

 
      (PaoloVI)  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La Parola di Dio 

 
  

Dalla confusione alla chiarezza 

Dal libro della Genesi 

Tutta la terra aveva una sola lingua e le stesse parole. 
Emigrando dall'oriente gli uomini capitarono in una pianura 
nel paese di Sennaar e vi si stabilirono. Si dissero l'un 
l'altro: “Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco”. 
Il mattone servì loro da pietra e il bitume da cemento. Poi 
dissero: “Venite, costruiamoci una città e una torre, la cui 
cima tocchi il cielo e facciamoci un nome, per non 
disperderci su tutta la terra”. Ma il Signore scese a vedere la 
città e la torre che gli uomini stavano costruendo. Il Signore 
disse: “Ecco, essi sono un solo popolo e hanno tutti una 
lingua sola; questo è l'inizio della loro opera e ora quanto 
avranno in progetto di fare non sarà loro impossibile. 
Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua, perché 
non comprendano più l'uno la lingua dell'altro”. Il Signore 
li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di 
costruire la città. Per questo la si chiamò Babèle, perché là 
il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là il Signore 
li disperse su tutta la terra. 

 Parola di Dio 
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Lettore 1:  

“Il Signore li disperse”.  
Le divisioni tra gli uomini: guerre, lotte, rancori, invidie, 

vendette e gelosie, nascono dal fatto che l’uomo, 
illudendosi di bastare a se stesso, vuol fare a meno di Dio e 
lo esclude dalla propria vita, soddisfatto della sua presunta 
onnipotenza, della sua presuntuosa capacità di arrivare da 
solo a “toccare il cielo” con le opere delle sue mani. È così 
che il mondo, gli ambienti di lavoro, le altre forme di 
aggregazione tra le persone, diventano spesso una immensa 
babele: non riusciamo più a capirci, domina il tentativo di 
sopraffarci anziché di amarci,  ascoltarci e capirci. 

Canto 

Vieni, o Spirito Creatore 

 

Dito della mano di Dio, Sii luce all’intelletto,
promesso dal Salvatore, fiamma ardente nel cuore,
irradia i tuoi sette doni, sana le nostre ferite,
suscita in noi la parola. col balsamo del Tuo amore.

�10



Dagli Atti degli Apostoli 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si 
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 
posarono 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 potere d’esprimersi.  
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di 
ogni nazione che è sotto il cielo. Venuto quel fragore, la 
folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva 
parlare la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sé per lo 
stupore dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti 
Galilei?  E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra 
lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamìti e abitanti della 
Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle 
parti della Libia vicino a Cirène, stranieri di Roma, Ebrei e 
prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle nostre 
lingue le grandi opere di Dio”. Tutti erano stupiti e 
perplessi, chiedendosi l’un l’altro: “Che significa questo? ”. 
Altri invece li deridevano e dicevano: “Si sono ubriacati di 
mosto”.  

 Parola di Dio 
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Lettore 2: 

A Pentecoste avviene qualcosa che rovescia ciò che era 
avvenuto a  Babele: a Babele tutti parlano la stessa lingua, 
ma a un certo momento nessuno capisce più l’altro. A 
Pentecoste tutti parlano lingue diverse eppure si capiscono 
fra loro. Perché?  
Perché a Babele gli uomini si accingono a costruire per 
“farsi un nome”, animati dal desiderio di autoaffermarsi, 
mentre a Pentecoste i discepoli sono animati dal desiderio 
di annunziare le grandi opere di Dio. 
Babele e Pentecoste sono due cantieri tuttora aperti nella 
storia e ognuno di noi è chiamato a scegliere in quale dei 
due vuole lavorare, anche pastoralmente, in parrocchia. 
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1° dialogo fra Cresimandi e Aiuto-catechisti 

 

AC “Tutti nascono come degli originali, ma molti   
 muoiono come fotocopie” 

R1 Che profonda espressione… Vorrei parlarne a scuola 
 con la mia prof di lettere… 

R2 Figurati se ti dà ascolto! Quella pensa solo a trovarti 
 impreparato… Se glielo dicessi io, mi darebbe una  
 nota solo perché penserebbe che le farei perdere del 
 tempo… 

R3 Ma scusa, dove hai sentito questa frase? E me la vuoi 
 ripetere, per favore? Mi sembrava bella, ma mi serve 
 un  po’ di tempo  per mettere in funzioni tutti i miei  
 neuroni…  

AC “Tutti nascono come degli originali, ma molti   
 muoiono come fotocopie”. Tipo, uno è una persona  
 ordinata, gli piace vestire bene, e visto che tutti i suoi 
 amici usano i jeans stracciati, si sente costretto a  
 metterseli pure lui, per non essere escluso, per non   
 essere diverso…  

R1 Già, ora capisco: originale, cioè una persona che ha il 
 coraggio di essere se stesso e non fotocopia, cioè  
 qualcuno che si adegua, che segue, senza pensare con 
 la sua testa, tutto quello che gli viene suggerito… 

AC Proprio così! E sai chi l’ha detta? Un ragazzo della tua 
 età, Carlo Acutis, che stasera impareremo a conoscere. 
 E’ uno  che… era un genio dell’informatica, un  
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 bel ragazzo, simpatico e sempre pronto ad aiutare  
 tutti… 

R2 “Era” hai detto? Perché, è forse morto? 

AC Purtroppo sì. Ma ora sentiremo la storia della sua vita 
 e capiremo che persona speciale era stato.  

 

La vita di Carlo Acutis  

Forse un giorno, neppur troppo lontano, avremo un 
santo, regolarmente canonizzato, come protettore di 
internet e di tutti i cybernauti. Comunque già adesso 
abbiamo un valido supporter in Carlo Acutis, un 
ragazzo di 15 anni, “patito” di internet come i suoi 
coetanei, ma a differenza di tanti di loro, convinto che 
debba diventare “veicolo di evangelizzazione e di 
catechesi”. Sul web è ancora presente 
(www.miracolieucaristici.org), la mostra virtuale 
progettata e realizzata da lui a 14 anni, che sta facendo 
il giro del mondo e che testimonia come davvero per 
Carlo l’Eucaristia è stata la sua “autostrada per il 
cielo”. Già, perché Carlo continua ad essere un mistero: 
con i suoi 15 anni limpidi e solari, con la sua voglia di 
vivere e la sua prorompente allegria, ma soprattutto con 
la sua fede che scomoda ed interpella anche quella degli 
adulti.  
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Nasce il 3 maggio 1991 a Londra, dove i suoi genitori si 
trovano per esigenze di lavoro. Cresce a Milano, come 
tutti gli altri, differenziandosi solo per una particolare 
inclinazione per le pratiche religiose che a 12 anni lo 
porta alla messa ed alla comunione quotidiana. E non è 
tutto: di pari passo con l’adolescenza arriva anche il 
rosario quotidiano e l’adorazione eucaristica, convinto 
com’è che quando “ci si mette di fronte al sole ci si 
abbronza... ma quando ci si mette dinnanzi a Gesù 
Eucaristia si diventa santi”.  
Già, la santità: è il suo chiodo fisso, il suo obiettivo, la 
molla che lo fa stare in modo “diverso” sui banchi di 
scuola, in pizzeria con gli amici o in piazzetta per la 
partita di pallone. Non è geloso del suo “kit per 
diventare santi”, che regala generosamente a tutti e che, 
molto semplicemente, contiene: un desiderio grande di 
santità, messa comunione e rosario quotidiano, una 
razione giornaliera di Bibbia, un po’ di adorazione 
eucaristica, la confessione settimanale, la disponibilità a 
rinunciare a qualcosa per gli altri.  
Per lui, che così tanto desidera la santità, è normale 
cercare amici in cielo; così nel suo sito internet c’è la 
sezione “scopri quanti amici ho in cielo”, dove  
compaiono i santi “giovani”, quelli che hanno raggiunto 
la santità in fretta. Anche lui è convinto di non 
invecchiare. “Morirò giovane”, ripete, ma intanto 
riempie la sua giornata di vorticosa attività: con i 
ragazzi del catechismo, con i poveri alla mensa Caritas, 
con i bambini dell’oratorio. Tra un impegno e l’altro 
trova ancora il tempo per suonare il sassofono, giocare a 
pallone, progettare programmi al computer, divertirsi 
con i videogiochi, guardare gli adorati film polizieschi,  
girare filmini con i suoi cani e gatti.  
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Oltre naturalmente studiare, perché frequenta con 
profitto (pur senza essere il primo della classe)  il liceo 
milanese “Leone XIII”. 
Dagli amici è amato, per la ventata di allegria che sa 
portare nella compagnia, anche se lui non cerca lo sballo 
come gli altri, sempre misurato e padrone dei suoi 
sentimenti e dei suoi slanci. Così, anche chi lo avversa e 
lo deride, finisce per subirne il fascino e per lasciarsi 
attrarre da lui.  
Poi, improvvisa come un fulmine a ciel sereno, arriva la 
leucemia, quella acuta che non lascia scampo, e che lui 
accoglie con un sorriso, offrendo la sua vita per il Papa e 
per la Chiesa. Cerca la guarigione, perché ama la vita, 
ma sorride alla morte come all’incontro con l’amato 
Gesù e perché sa che dopo la morte lo troverà ad 
aspettarlo. 
Muore il 12 ottobre 2006, solo dopo pochi giorni di 
malattia ed è seppellito ad Assisi, la città di San 
Francesco che lui tanto amava.  
“Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono 
come fotocopie”, aveva scritto. Appena trascorsi i 
cinque anni previsti dalle norme canoniche, la diocesi 
milanese ha subito dato inizio al processo di 
beatificazione, mentre in Italia e all’estero cresce la 
fama e la stima per questo ragazzo che ha cercato la 
santità in modo straordinario pur nell’ordinarietà della 
vita dei giovani d’oggi. 
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2° Dialogo fra Cresimandi e Aiuto-catechisti 

 

R1 Che dire? Carlo, mi sembra molto diverso da me, da 
 noi. 

R2 Io direi che sia proprio inimitabile, irrangiungibile… 

R3 A chi di noi verrebbe in mente di andare a Messa tutti 
 i giorni?! Già è difficile la domenica, con tutti gli  
 impegni che ci troviamo… la partita, la gara, la gita 
 con la famiglia,  qualche volta i compiti… 

R1 Eppure, come abbiamo sentito, Carlo riusciva a fare 
 tutto: lo sport, la musica, incontrare gli amici, la  
 parrocchia, l’incontro con Gesù… 

R2 Ora ricordo: mia zia mi aveva raccontato qualche  
 mese fa di aver visto un programma in cui si parlava 
 di un ragazzo della nostra età che il suo parroco aveva 
 scoperto in chiesa, davanti all’altare, in silenzio, a  
 pensare, forse a pregare… e quel parroco aveva capito 
 di essere di fronte ad una persona speciale… forse un 
 santo…  

R3 Ecco, appunto… un santo! Ma io santo non lo sono e 
 nemmeno penso mai di diventarlo… 

AC E perché no? Io sono sicuro/a che esistono tante  
 persone che sono “sante” senza che nessuno o solo  
 qualcuno se ne accorga. Sai, la santità non fa rumore, 
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 non fa chiasso, non si autoloda… La santità agisce, fa, 
 si dà da fare… 

R1 E noi, ragazzi della Cresima di domani, che   
 c’entriamo? 

AC Beh, direi che siete avvantaggiati sopratutto in  questo
 momento, in cui lo Spirito del Signore, con i suoi  
 doni, farà scendere in ciascuno di voi, per esempio, il 
 dono della sapienza; che non è diventare così saggi e 
 sapienti da vincere il premio Nobel…  Sapienza -  
 ascolta - ha la stessa radice di sapore, saporito… 

R2 E quindi? 

AC E quindi avere il dono della sapienza significa la  
 capacità di gustare le cose di Dio…, per esempio,  
 sentire il gusto, il piacere di stare cinque minuti in  
 chiesa, in un giorno qualsiasi, mentre si passa davanti, 
 e lasciare che il silenzio penetri nel nostro cuore e  
 sentire Dio che ci parla… 

R3 Per 5 minuti si può anche fare! Ma io sono rimasto  
 colpito dal fatto di considerare l’Eucarestia, la Messa, 
 l’autostrada per il Cielo… E chi ci pensa al Cielo, alla 
 nostra età? 

AC  Beh, vedi, come tu ti stai preparando al tuo futuro  
 studiando e coltivandoi tuoi interessi particolari,  
 contemporaneamente ogni tua azione ti prepara al tuo 
 futuro spirituale, anche se non ci pensi… 

R1 Quindi, quello che ho capito è questo: mi devo   
 impegnare sempre! Come diceva anche Steve Jobs - lo 
 conoscete vero, ragazzi, il fondatore della Apple? -  
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 “il  vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo  
 vivendo la vita di qualcun altro… essere l’uomo più 
 ricco del cimitero non mi interessa… andare a letto la 
 sera dicendo che abbiamo fatto qualcosa di fantastico 
 questo sì che mi interessa!” 
 Insomma, vuol dire che ogni nostra azione è 
 importante e vale agli occhi di Dio! 

R2 Penso proprio che quello che chiederò domani, il  
 giorno della Cresima, quando lo Spirito del Signore 
 scenderà su di me, sia proprio questo: di rendermi  
 forte e sapiente, nel senso che abbiamo appena   
 imparato, e non vergognarmi di essere cristiano, e di 
 accorgermi degli altri, delle loro necessità, proprio  
 come faceva Carlo. 

AC Bravo! Hai espresso desideri “alti”… 
 Ma don Antonio cosa dice di fronte a questo ragazzo? 

Riflessione 

 
(don Antonio) 

Canto 

 

Vieni Spirito, forza dall’alto 

(pagina 4) 
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Invocazioni dello Spirito Santo 

 
1. Spirito increato, forza primordiale dell'universo, potenza 
 santificatrice della Chiesa, vieni, feconda il nostro  
 essere con il germe divino, rallegra la città di Dio con i 
 tuoi sette santi doni.  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  

2. Spirito rinnovatore, colonna luminosa di fuoco   
 purificante, vieni, lava le macchie della colpa, illumina i 
 cuori con la luce della grazia.  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  

3. Spirito di sapienza, voce dei profeti, vieni, parla   
 nell'intimo del nostro cuore e guida la Chiesa alla piena 
 conoscenza della verità.  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  

4. Spirito consolatore, fortezza dei deboli, gioia degli  
 afflitti, vieni, rinvigorisci le membra stanche, restituisci 
 la letizia ai cuori addolorati.  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  

5.  Spirito di vita, soffio di amore, energia scaturita dalla  
 croce,  vieni, anima e feconda la Chiesa, gonfia le sue 
 vele  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  
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6.  Spirito del Padre e del Figlio, disceso sulla Vergine  
 Maria, donato agli Apostoli, effuso sulla Chiesa, vieni, 
 svelaci il volto del Padre, manifestaci la sapienza del  
 Figlio, stabilisci in noi  la tua casa.  
T.  Spirito di Dio scendi su di noi.  

Don A. 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. 
 E’ lo Spirito di Dio che ci dà l’ardire di chiamare così il 
 nostro Dio: Padre. 

Diciamo insieme: 

Padre Nostro 

 
(Padre Nostro che sei nei cieli...) 
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Benedizione 

 
Il Signore vi illumini e vi conforti,  
vi dia sapienza e carità,  
vi accresca il desiderio di servirlo 
e di essere suoi strumenti,  
vi dia santità e salute,  
la pace del cuore e la quiete della mente.  
Vi faccia sentire il suo amore  
e accresca il vostro amore verso Lui e verso tutti. 

Canto finale 

 

I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera Sua. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

    Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
    la notte alla notte ne trasmette notizia, 
    non è linguaggio, non sono parole 
    di cui non si oda il suono. 

 Là pose una tenda per il sole che sorge, 
 è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
 esulta come un prode che corre 
 con gioia la sua strada. 
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