
 

 

 
 
 

PRIMA PARTE 
 

CATECHESI RELATIVE AL 
SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

 
 
 
 
 

PREMESSA  
 

Idea di fondo: lo Spirito Santo non si 
comprende e non si scopre attraverso 
affermazioni teoriche e astratte ma vedendo 
insieme ai ragazzi ciò che lo Spirito Santo ha 
fatto nella creazione, nella storia della 
salvezza, nella vita di Gesù e dei discepoli e 
ciò che continua a fare nella vita della Chiesa 
e nella vita di ogni cristiano. Lo Spirito Santo si 
scopre e si accoglie con gioia vedendo gli 
effetti che produce e, come dice S. Paolo nella 
lettera ai Galati (5, 22 ss), dai frutti che 
portano i cristiani che lo ricevono. 

 
 
 



 

 

 

I CATECHESI 
 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO, CHE È SIGNORE 
E DÀ LA VITA 

 
 

A) CANTO INIZIALE 
 

Vieni, vieni Spirito d'amore (o altro). 
 
 

B) BRANO EVANGELICO 
 

Giovanni 14,15-21 
Gesù annuncia ai discepoli e a noi il grande dono dello Spirito Santo che assicura la 
presenza di Gesù nella nostra vita, la sua abitazione dentro di noi e la certezza di 
essere amati dal Padre suo e nostro. Gesù arriva a dire che «noi lo conosciamo e 
dimora in noi». Ed è vero perché noi l'abbiamo ricevuto già nel Battesimo. 
Avvicinandoci però alla Cresima, che ci darà lo Spirito Santo in pienezza, è importante 
conoscerlo meglio, scoprirlo davvero. 
 
 

C) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Partiamo da quello che ogni domenica diciamo nel Credo per conoscere lo Spirito 
Santo: «Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita». 
 
Comprendiamo 
 

- CCrreeddoo vuol dire che lo Spirito Santo è importante e fondamentale nella nostra fede 
e nella nostra vita cristiana. Come diciamo «Credo nel Padre... Credo nel Figlio», 
così diciamo «Credo nello Spirito Santo». 

 

- SSppiirriittoo vuol dire “soffio”, cioè soffio di vita. Gli ebrei chiamavano lo spirito di Dio 
“ruah”  (se proviamo a dirlo aspirando la H, sentiamo che dalla gola ci esce l'aria); 
nella lingua greca del Vangelo viene chiamato “pneuma” (se lo pronunciamo, 
all'inizio ci esce dalle labbra un piccolo soffio... quando il medico ci prescrive una 
radiografia ai polmoni, scrive sulla ricetta “esame pneuma-toracico”); nella lingua 
latina si dice “spiritus” e in quella italiana “spirito” (anche qui, pronunciando con 
enfasi le parole, sentiamo che con la prima sillaba facciamo uscire dalle labbra un 
soffio). 

 

Facciamo insieme un piccolo gioco per capire quanto il respiro, l'aria, il 
soffio sono fondamentali per la nostra vita. 
Ognuno trattenga il respiro e vediamo chi resiste di più a lungo. In antico, 
per capire se una persona era ancora in vita oppure era morta, le si 
metteva una candela accesa davanti alla bocca: se la fiammella si muoveva 
voleva dire che la persona era ancora viva; se la fiammella rimaneva ferma 
significava che la persona era morta. 

 

- SSaannttoo vuol dire “diverso dall'uomo”. Vuol dire nuovo, pieno, divino... infatti 
aggiungiamo… 

 



 

 

- cchhee  èè  SSiiggnnoorree, cioè Dio come il Padre e il Figlio. E, infatti, più avanti diciamo che lo 
Spirito Santo «è adorato e glorificato con il Padre e il Figlio» cioè riconosciuto Dio, 
forma la Trinità con il Padre e il Figlio. Nella Trinità – dice sant’Agostino – il Padre è 
l'Amante che prende l'iniziativa di amare, il Figlio è l'Amato che risponde con 
l'amore all'amore del Padre, lo Spirito Santo è l'Amore che circola tra il Padre e il 
Figlio e li unisce tra loro. Ecco perché diciamo ancora che lo Spirito Santo “procede 
dal Padre e dal Figlio”: Dio è dunque una questione di Amore, lo Spirito Santo è un 
dono d'amore, è il dono promesso da Gesù. 

  

- ee  ddàà  llaa  vviittaa vuol dire che ogni forma di vita viene dallo Spirito. Ecco perché, 
all’inizio della creazione, la Bibbia dice che, quando Dio creava, «lo Spirito di Dio 
aleggiava sulle acque» (l'acqua è inizio e garanzia della vita) e in un salmo viene 
detto «Tu, Signore, mandi il tuo Spirito e tutto è creato, e rinnovi la faccia della 
terra», come anche «se tu togli loro il tuo spirito, le creature muoiono». 

 
 

Domandare ai ragazzi quanti tipi di vita conoscono, lasciarli parlare e poi 
completare così: ci sono forme progressive di vita, c'è la vita minerale, la 
vita vegetale, la vita animale, la vita umana, la vita spirituale; tutte queste 
forme di vita esistono grazie allo Spirito di Dio. Perciò i cristiani rispettano 
l'ambiente, le piante, gli animali (fare un cenno ai gravi problemi 
dell'ecologia) e soprattutto le persone (far cenno alle varie forme di 
violenza, di povertà, di bullismo, di razzismo...). I cristiani si sentono tra loro 
fratelli e sorelle perché hanno in loro lo stesso Spirito di Gesù. 

 
 
D) PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Vieni, Santo Spirito 
manda noi dal cielo un raggio della tua Luce. 
 

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

Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto. 
 

O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. 
 

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

Amen. 



 

 

II CATECHESI 
 

CREDO NELLO SPIRITO SANTO CHE HA PARLATO PER 
MEZZO DEI PROFETI ED È SCESO IN PIENEZZA 

SU GESÙ DI NAZARET 
 

A) CANTO INIZIALE 
 

Vieni, vieni Spirito d'amore (o altro). 
 
 
B) BRANO BIBLICO 
 

Isaia 61, 1 ss. 
Le parole che Isaia pronuncia, parlando dello Spirito che il Signore ha fatto scendere 
su di lui, possono riferirsi a tutti profeti e a tutti coloro ai quali Dio ha affidato un 
missione di salvezza per il popolo. Queste parole si riferiscono soprattutto a Gesù, che 
proprio all'inizio della sua missione - nella sinagoga di Nazaret - legge questo brano e 
lo commenta dicendo che le parole del profeta si realizzano pienamente nella sua 
persona: lui è il servo ricolmo di Spirito Santo e mandato a portarlo a tutti gli uomini. 
 
 
C) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Partiamo ancora una volta da quello che ogni domenica diciamo nel Credo: «Lo Spirito 
Santo ha parlato per mezzo dei profeti». 
 

Comprendiamo tenendo presente che per profeti non si intendono soltanto “i profeti” 
ma tutti coloro che, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, hanno svolto una 
missione in nome di Dio; quindi patriarchi, Mosè, profeti, sacerdoti, re, apostoli. 
 

- DDiioo  hhaa  ppoorrttaattoo  aavvaannttii  llaa  ssttoorriiaa  ddeellllaa  ssaallvveezzzzaa  aattttrraavveerrssoo  uuoommiinnii  gguuiiddaattii  ddaalllloo  SSppiirriittoo  
SSaannttoo anche se loro non lo chiamavano così e non lo conoscevano con questo 
nome. Mosè, che ha guidato il popolo d’Israele alla libertà e all’alleanza. David, il 
grande re al quale Dio promise che dalla sua discendenza sarebbe nato il Messa. I 
profeti Isaia, Geremia, Ezechiele, attraverso i quali il Signore tenne viva nel suo 
popolo la fedeltà all’Alleanza e attraverso i quali mantenne viva l'attesa del Messia. 
Tutti questi uomini parlarono e agirono in nome di Dio perché ripieni del suo 
Spirito... e scrissero, o fecero scrivere, le pagine della Bibbia sotto l'azione dello 
Spirito Santo. Per questo la Bibbia è una parola vera, è la parola stessa di Dio. 

 

- II  PPrrooffeettii  hhaannnnoo  aannnnuunncciiaattoo  llaa  vveennuuttaa  ddii  uunn  uuoommoo  ppiieennoo  ddii  SSppiirriittoo  SSaannttoo (il Messia). 
Ricordiamo alcuni di loro. 
� Isaia 61, 1 ss: «Lo spirito del Signore è su di me» (è il brano letto all'inizio 

dell'incontro) 
� Isaia 11, 1 ss: «Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse... su di lui si poserà 

lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza» (le stesse parole 
saranno pronunciate dal vescovo proprio al momento della Cresima) 

� Isaia 42, 1 ss: «Ecco il mio servo che io sostengo... ho posto su di lui il mio 
spirito» 

� Ezechiele 11, 19: «uno spirito nuovo metterò dentro di loro» 



 

 

 
- vviieennee  GGeessùù,,  rriiccoollmmoo  ddii  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ppeerr  ddoonnaarrlloo  aaggllii  uuoommiinnii 

� Luca 1, 34 (annunciazione): «Lo Spirito santo scenderà su di te» 
� Luca 1, 41 (visitazione): «Elisabetta fu piena di Spirito Santo e il bambino 

sussultò» 
� Luca 3, 21 (battesimo al Giordano): «scese su di lui lo Spirito santo come 

colomba» 
� Luca 4, 1 (le tentazioni): «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto» 
� Luca 4, 14 (la missione di Gesù): «Gesù insegnava con la potenza dello Spirito 

Santo» 
� Luca 23, 46 (la morte di Gesù): «emise lo Spirito» = donò lo Spirito 
� Giovanni 19, 21 ss. (il costato aperto): «uno dei soldati gli colpì il fianco con la 

lancia e subito ne uscì sangue ed acqua» (l'acqua dello Spirito e il sangue 
dell'Eucaristia). Possiamo dirlo così: il corpo di Gesù era come un vaso pieno 
di Spirito Santo, aperto il vaso lo Spirito è stato effuso su tutti gli uomini... 

      
 

Che significa la parola “Cristo”? 
Vuol dire “consacrato” con lo Spirito Santo ed è la traduzione greca di 
Christòs e, poi, della latina Christus, della parola ebraica Mashiak cioè 
Messia. Quindi Cristo e Messia significano la stessa cosa. In antico i profeti, i 
sacerdoti, i re – cioè coloro che ricevevano una missione da Dio – venivano 
unti con olio profumato, simbolo dello Spirito di Dio. Per la sua missione, 
Gesù non viene unto con l'olio perché lui è il Figlio di Dio e quindi lo Spirito 
Santo scende su di lui direttamente, diremo “in persona”. Per questo, lui solo 
può donarlo agli uomini e lo continua a fare attraverso la Chiesa. Voi verrete 
unti sulla fronte con il santo crisma e sarete consacrati cristiani per 
condividere la vita e la missione di Gesù. In una antichissima catechesi fatta 
a Gerusalemme nei primi secoli, il vescovo dice ai battezzati-cresimati: 
«Avendo ricevuto l'unzione dello Spirito Santo, voi non siete semplicemente 
cristiani ma siete “cristi”, cioè consacrati e inviati». Bello davvero!!! 

 
 



 

 

D) PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Ti rendiamo grazie, Signore,  
perché nella storia degli uomini 
è presente la tua alleanza. 
Con Abramo, Davide e i profeti, 
uomini guidati dal tuo Spirito, 
ci ha insegnato a sperare nella salvezza. 
 

Ti rendiamo grazie, Signore,  
perché hai tanto amato il mondo 
da mandare nella pienezza dei tempi 
il tuo unico figlio Gesù,  
fatto uomo per opera dello Spirito Santo 
nel grembo di Maria. 
 

Ti rendiamo grazie, Signore, 
perché con la morte e risurrezione di Gesù 
ci hai donato lo Spirito Santo 
che crea in noi un cuore nuovo 
e ci guida nel cammino della vita. 
 

Ti rendiamo grazie, Signore,  
perché la tua Chiesa è la grande famiglia 
radunata dalla forza del tuo Spirito 
per riconoscere ed amare in ogni uomo 
il volto di Gesù. 
 

Ti rendiamo grazie, Signore,  
perché il tuo Spirito ci dona occhi per vedere 
le necessità e le sofferenze dei fratelli 
e infonde luce per confortare 
i piccoli, i poveri e i sofferenti. 
 

Ti rendiamo grazie, Signore,  
perché siamo tuoi figli e fratelli di Gesù, 
rivestiti dei doni del tuo Spirito: 
Spirito di fedeltà, di amore e di pace. 
 



 

 

III CATECHESI 
 

LO SPIRITO SANTO, DONO DI GESU' RISORTO, 
FA VIVERE LA CHIESA 

 
 
A) CANTO INIZIALE 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore (o altro). 
 
 

B) BRANO BIBLICO 
 

Atti 2, 1 ss. 
Con la Pentecoste, si realizza la parola di Gesù che nell'ultima cena aveva promesso 
più volte il dono dello Spirito Santo (cf. Gv 14). La Pentecoste è dunque il compimento 
della Pasqua. Quanto allora avvenne per i primi cristiani, si compie ogni volta che si 
celebra la Cresima: dunque anche per voi ragazzi. 
 
 

C) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa nel giorno di Pentecoste. Scende con i segni che 
dicono quello che lui è e quello che lui fa in coloro che lo ricevono. 
 

Comprendiamo i segni. 
 

- IIll  ffuuooccoo: lo Spirito Santo brucia i nostri peccati e riempie i nostri cuori del fuoco  
dell'amore di Dio. 

- IIll  vveennttoo: lo Spirito Santo è la forza di Dio, nessuno lo può bloccare; lui ci dona la 
libertà   dei figli di Dio. 

- LLee  lliinngguuee: lo Spirito Santo fa sì che tutti gli uomini possano comprendere e 
accogliere il  Vangelo e, pur diversi, essere uniti come fratelli nella Chiesa che 
perciò è cattolica, cioè universale. A Pentecoste avviene il contrario di quello che 
accadde nella  costruzione della torre di Babele dove, poiché gli uomini volevano 
sostituirsi a Dio, pur  parlando la stessa lingua caddero in confusione e non si 
capirono. 

- IIll  ccoorraaggggiioo: lo Spirito Santo fa superare agli Apostoli ogni paura e loro annunciano 
con coraggio e franchezza Gesù morto e risorto; e tutti li comprendono nella loro 
lingua  perché lo Spirito parla al cuore degli ascoltatori. 

 

Nella Bibbia e nella vita della Chiesa ci sono altri simboli dello Spirito Santo: 
 

- llaa  ccoolloommbbaa (che scese su Gesù al Giordano); 
- iill  ssooffffiioo, come quello con cui Dio creò l'uomo e la donna (e che il Vescovo ha fatto 

sul crisma per benedirlo); 
- llaa  lluuccee, senza la quale non c'è vita; 
- la mano, con l'imposizione delle mani la Chiesa dona lo Spirito in tutti i Sacramenti; 
- iill  ssiiggiilllloo che è segno di appartenenza ma anche di un dono indelebile; 
- iill  bbaallssaammoo che lenisce le ferite e profuma; 
- iill  ddiittoo  ddeellllaa  mmaannoo  ddii  DDiioo, per mezzo dello Spirito Dio comanda e tutto avviene; 
- iill  ssiilleennzziioo, lo Spirito Santo non fa rumore ma agisce con forza e trasforma tutto. 



 

 

LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ffaa  vviivveerree  llaa  CChhiieessaa perché 
- rende sempre viva ed efficace la Parola del Vangelo che essa annuncia 
- rende vivi ed efficaci i gesti che compie, cioè i gesti di Gesù che sono i sacramenti 
- la guida per mezzo dei Pastori e la arricchisce di doni, ministeri, carismi e servizi 
- la rende coraggiosa nella testimonianza, cioè nella fedeltà a Gesù e al Vangelo, 

fino al martirio. 
 

LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ccii  vviieennee  ddoonnaattoo  ddaall  VVeessccoovvoo, o da chi lo rende presente (parroco). 
- Il Vescovo è il successore degli apostoli e continua nella Chiesa la loro stessa 

missione. 
- Il Vescovo è il pastore della Chiesa locale, cioè la diocesi e, in mezzo ai fedeli, 

rende presente lo stesso Gesù: perciò il Vescovo va amato, accolto, ascoltato e 
seguito. 

- Il Vescovo ci dona lo Spirito Santo attraverso l'imposizione delle mani (gesto 
compiuto dagli apostoli per trasmettere lo Spirito Santo) e con l'unzione crismale 
(fatta con l'olio  profumato che esprime e dona la fragranza dello Spirito e dei suoi 
molteplici doni). 

 
 

Che cosa lo Spirito Santo fa nella Cresima? 
Ci assimila a Gesù. Ci fa “cristi”, cioè ci consacra e pertanto 
- completa in noi quanto avvenuto nel Battesimo; 
- siamo uniti a Cristo, ovvero viviamo la sua stessa vita; 
- ci comunica i suoi doni; 
- non siamo più soli, lui è con noi sempre; 
- siamo chiamati a vivere una missione, ossia testimoniare con le parole, i 

gesti e soprattutto con l'amore verso gli altri, il Vangelo di Gesù; è questa la 
buona e bella battaglia che siamo chiamati a vivere con coraggio e con 
gioia. 

 
 

D) PREGHIERA CONCLUSIVA 
(si può pregare a cori alterni per renderla più agile e vivace) 
 

Donaci, Spirito Santo, 
occhi per vedere, 
un cuore per amare e tanto fiato. 
 

Ti supplichiamo, Spirito Santo: 
donaci occhi per vedere 
e orecchi per ascoltare, 
come Gesù ha osservato e ascoltato 
ogni uomo incontrato sul suo cammino. 
 

Donaci, Spirito Santo, 
gli occhi e lo sguardo di Gesù, 
per vedere Dio che cammina al nostro fianco. 
E donaci di ascoltare la sua richiesta 
di consolazione e di speranza 
in un mondo spesso triste e pieno di dolore. 



 

 

Ti supplichiamo, Spirito Santo: 
donaci un cuore per amare, 
un cuore entusiasta per Gesù 
che è risorto e vivo in mezzo a noi, 
e con noi cammina sempre 
per rallegrarci e incoraggiarci 
a creare un mondo di amore e di pace. 
 

Donaci, Spirito Santo, 
un cuore per amare come Gesù ha amato il Padre  
e ha dato la vita per i fratelli. 
Donaci il cuore di Gesù   
perché amiamo anche quelli che ci pestano i piedi 
o di noi neppure si accorgono. 
 

Ti supplichiamo, Spirito Santo: 
donaci tanto fiato   
perché non rimaniamo per strada ansimanti, 
ma siano pieni i nostri polmoni di aria buona  
per camminare senza sentire il cammino da fare 
e senza arrenderci alla fatica. 
 

Donaci, Spirito Santo,  
tanto fiato per affrontare  
quello che gli altri si attendono da noi: 
aiutaci a non deluderli; 
donaci fiato per gridare la bella notizia  
che Gesù è davvero risorto 
e che un mondo nuovo è possibile. 
 

E donaci tanto fiato per costruire 
questo mondo nuovo oggi, 
mentre siamo ancora ragazzi, 
per imparare sempre meglio 
a costruire domani una società più buona  
e una Chiesa più bella. 
 

Amen. 
 
 
 
 
 
 

 
***** 

 
NB. Si può consegnare ai ragazzi la fotocopia della catechesi sulla Cresima che si trova nel 

Catechismo “Sarete miei testimoni” (pp. 100-121) affinché i genitori la possano leggere in casa 
con i loro figli (o almeno da soli) per prepararsi anch’essi alla Cresima. 



 

 

IV CATECHESI 
 

LO SPIRITO SANTO CI FA VIVERE DA DISCEPOLI 
E TESTIMONI DI GESU' 

 
A) CANTO INIZIALE 
 

Vieni, vieni, Spirito d'amore (o altro). 
 

 

B) BRANO EVANGELICO 
 

Giovanni 15, 26-27; 16, 12-15 
Nell'ultima cena Gesù parla spesso dello Spirito Santo e assicura gli Apostoli, e anche 
noi, che grazie a lui possiamo essere suoi discepoli e testimoni. Senza lo Spirito di 
Gesù, sarebbe impossibile vivere da cristiani; con lo Spirito di Gesù, possiamo essere 
suoi testimoni, capaci di realizzare l'impossibile. 
 
 

C) MESSAGGIO CATECHETICO 
 

Comprendiamo alcuni punti. 
 

- LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ccii  ffaa  ccrreeddeerree  iinn  GGeessùù, ci fa accogliere la sua Parola e ce lo fa 
amare come nostro unico Maestro (per i catechisti: 1 Cor 12, 1-3). 

 

- LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ccii  ffaa  pprreeggaarree  ccoonn  GGeessùù  ee  ccoommee  GGeessùù; non potremmo dire “Padre 
nostro” se lo Spirito Santo, che abita in noi e ci fa figli di Dio, non ci spingesse 
continuamente a farlo, assicurandoci che Dio ci ama come suoi figli (per i 
catechisti: Rom 8, 14-17). 

 

- LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ccii  ffaa  vviivveerree  aall  sseerrvviizziioo  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  ee  ddeeii  ffrraatteellllii facendoci vivere 
la vita come vocazione, cioè non vivendo per noi stessi ma per gli altri; è lui che ci 
mette nel cuore la nostra vocazione personale. 

 

Parlare con i ragazzi delle tre vocazioni fondamentali: quella matrimoniale, 
quella sacerdotale, quella religiosa. È importante aiutarli a scoprirla già 
quando sono ragazzi e giovani. È importante sentirla come un dono dello 
Spirito e quindi accoglierla per essere felici nella vita. 
 

Porre ai ragazzi una domanda: che cosa farò nella mia vita e della mia vita? 
In base a che cosa decidere? Anzitutto, non secondo quello che mi piace 
ma in base a quello che vuole il Signore da me. Chi me lo farà capire? Lo 
Spirito Santo con i suoi doni (quelli che chiederemo alla fine dell'incontro) e 
le persone che mi vogliono veramente bene. 

 

- LLoo  SSppiirriittoo  SSaannttoo  ccii  ffaa  ppoorrttaarree  ii  bbuuoonnii  ffrruuttttii  ddeell  VVaannggeelloo rendendo la nostra vita bella 
e utile agli altri. San Paolo, nella lettera ai Galati 5, 22 ss., dopo aver fatto l'elenco 
di cattivi frutti (le cose brutte) che producono quelli che non si lasciano guidare 
dallo Spirito, fa l'elenco dei buoni frutti (le cose belle) che producono coloro che si 
lasciano guidare dallo Spirito. Eccoli: amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, 
bontà, fedeltà, mitezza, vittoria sulle tentazioni. Chi di noi non vorrebbe portare 
questi frutti e vivere così? Lasciamoci allora guidare dallo Spirito, diamogli ascolto. 
Sceso su di noi nel giorno della Cresima, Egli continua a parlare al nostro cuore e a 
renderlo capace di amare. 



 

 

D) PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

Spirito di sapienza, 
donaci la luce per scegliere  con gioia le vie  del Signore. 
 

Spirito di intelletto, 
rendici capaci di leggere nelle vicende della vita  
la volontà del Signore. 
 

Spirito di consiglio,  
guidaci con docilità sulle vie della vita   
perché scegliamo quello che piace al Signore. 
 

Spirito di fortezza,  
dacci il coraggio di testimoniare la fede in Gesù  
in ogni circostanza della vita senza vergognarci di essere suoi amici. 
 

Spirito di scienza,  
mostraci la strada che Dio ha scelto per noi  
e liberaci dalla paura di seguirla. 
 

Spirito di pietà,  
fa’ che cresciamo sempre nell'amicizia e nella comunione con Dio Padre  
sentendoci suoi figli. 
 

Spirito del santo timore di Dio,  
donaci un cuore grande, 
capace di nutrire sempre fiducia e rispetto del Signore. 
 
 
   


