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Spirito Santo,  
tu soffi su ciò che è fragile. 
Tu accendi una fiamma di viva carità e d’amore 
che, dentro di noi, cova sotto la cenere.  
Ed anche le paure e le notti del nostro cuore, 
attraverso di te, possono divenire l’aurora di una nuova vita. 
(Preghiera comunità di Taizè) 
 

Vieni, santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
e accendi in essi il fuoco del tuo Amore. 

 

 

Dalla lettera agli Ebrei (Eb 5,7-10) 
Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime, a 
Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito.  
Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di 
salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio 
sommo sacerdote secondo l'ordine di Melchìsedek.  
 
 
 
Dalla Lettera pastorale del Vescovo Francesco per l’anno pastorale 2020-2021  
“Servire la vita dove la vita accade” 
 

La pandemia non è un castigo, ma sicuramente un appello alla conversione. 

E, in questo caso, l’appello è veramente globale: non solo perché investe tutti, ma perché investe 

la vita nel suo insieme e in tutte le sue dimensioni. La conversione non è semplicemente un cam-

biamento e tanto meno un aggiustamento: si tratta di riorientare l’esistenza personale, ecclesiale e 

sociale in direzione di Cristo, secondo le linee tratteggiate dal Vangelo, assecondando l’azione 

dello Spirito Santo.  L’imperativo della “ripartenza” ha sicuramente una sensatezza e una forza 

morale non indifferente, ma non può ignorare gli interrogativi sulla direzione, sui criteri, sui fon-

damenti. 

L’emergenza sanitaria ha innescato un’emergenza economica e sociale non indifferente; anche dal 

punto di vista pastorale siamo chiamati a farci interpellare dalle istanze evangeliche della conver-

sione, consapevoli che non esiste conversione pastorale separata da quella personale. 

Non basta cambiare le cose, dobbiamo lasciarci cambiare il cuore. 

 

 
 



Padre mio, mi abbandono a te: 
fa' di me ciò che ti piace. 
Qualunque cosa tu faccia di me ti ringrazio.  
Sono pronto a tutto. Accetto tutto. 
La tua volontà si compia in me 
e in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
Affido l'anima mia alle tue mani. 
La dono a te, mio Dio, 
con tutto l'amore del mio cuore perché ti amo, 
ed è un bisogno del mio amore il donarmi a te,  
il rimettermi nelle tue mani senza riserve, con infinita fiducia, 
perché tu sei il mio Padre.  

 

(Charles De Foucauld) 
 
PADRE NOSTRO  
 


