
PER LA PREGHIERA PERSONALE 

CCC 696. Il fuoco. Mentre l'acqua 
significava la nascita e la fecondità della  
Vita donata nello Spirito Santo, il fuoco 
simbolizza l'energia trasformante degli atti dello Spirito 
Santo. Il profeta Elia, che “sorse simile al fuoco”  e la cui 

“parola bruciava come fiaccola” (Sir 48,1), con la sua preghiera attira il 
fuoco del cielo sul sacrificio del monte Carmelo (cf 1Re 18,38-39), figura del 
fuoco dello Spirito Santo che trasforma ciò che tocca. Giovanni Battista, 
che cammina innanzi al Signore “con lo spirito e la forza di Elia” (Lc 1,17) 
annunzia Cristo come colui che “battezzerà in Spirito Santo e fuoco” (Lc 
3,16), quello Spirito di cui Gesù dirà: “Sono venuto a portare il fuoco 
sulla terra; e come vorrei che fosse già acceso!” (Lc 12,49). È sotto la 
forma di “lingue come di fuoco” che lo Spirito Santo si posa sui discepoli il 
mattino di Pentecoste e li riempie di sé (At 2,3-4). La tradizione spirituale 
riterrà il simbolismo del fuoco come uno dei più espressivi dell'azione dello 
Spirito Santo (cf San Giovanni della Croce, Fiamma viva d’amore). “Non 
spegnete lo Spirito” (1Ts 5,19).

––> La fiamma viva dello Spirito Santo agisce illuminando-purificando-
infiammando, riesco a percepire questa sua azione nella mia storia 
personale?

––> Saprei dire a che fase mi trovo del pentimento dei miei peccati: senso 
di colpa, dispiacere per avere offeso Dio e meritato l’inferno, contrizione 
del cuore commosso perché Dio mi ama troppo? 

––>  1Cor 13 1 Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma 
non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che 
tintinna. 2 E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e 
tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le 
montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. 3 E se anche 
distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser bruciato, 
ma non avessi la carità, niente mi giova. 4 La carità è paziente, è benigna 
la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, 5 non manca 
di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del 
male ricevuto, 6 non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. 7 
Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. 8 La carità non avrà 
mai fine. 

––> – […] il dolce Dio nostro con grandissimo amore ci aspetta e c'invita 
che andiamo a godere lui, sommo ed eterno bene. O amore inestimabile, 
o carità immensa, o fuoco di divina carità! Quale sarà quello cuore che, 
vedendosi amare con tanto fuoco d'amore, che non si dissolva per amore, 
e che non si trasformi tutto in lui? Troppo è duro, e drittamente cuore più 
duro che il diamante, chi non si scalda a tanto fuoco. – Cat. da Siena - Lett. 248.

––> – La Fede, la Speranza e la Carità sono strettamente congiunte con la 
Vita divina e divinizzano le azioni dell’uomo, elevandole alla perfezione di 
azioni di Cristo. Perciò sono chiamate virtù divine o teologali. La Fede ci 
rende capaci di conoscere e giudicare la realtà come Gesù la conosce e la 
giudica; la Speranza orienta tutti i nostri desideri là dove Gesù ci attende, 
nella gloria del Padre; la Carità ci fa amare ciò che Gesù ama e come Lui 
ama. In altre parole, la Fede non è altro che Gesù che pensa in noi; la 
Speranza è Gesù che desidera in noi; la Carità è Gesù che ama in noi. 
ALBANI-ASTRUA, La dottrina di S. Giovanni della Croce, Mimep-OCD.

                       PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO
del Ven. P. Pio Bruno Lanteri 

Consolatore degli afflitti, dissipa le mie 
tenebre e le mie tristezze. Spirito di Verità, 

                    liberami dall’errore e dall’ignoranza. 

Dono che superi ogni altro dono, ricolmami della Tua virtù.  
Fonte dell’Acqua viva, estingui la fiamma del vizio, purifica la mia 
anima, eleva il mio cuori all’amore, all’adorazione di Te solo col Padre 
e col Figlio. 

Miele soavissimo, riempi la mia bocca della Tua soavità. Tu sei Dono 
che dimori nella mia anima come in un tempio e la rendi gradita a Te, al 
Padre e al Figlio, ed erede del regno col dono della grazia infusa; Tu sei 
Fuoco che consuma tutti i miei peccati e tutti i miei vizi e con 
l’infusione della carità infiammi il mio cuore. 

Tu sei la Sorgente dell’Acqua viva che disseta la mia sete di verità; Tu 
sei il Vento propizio che fa avanzare la mia piccola barca, senza Te non 
arriverei mai a nessun porto; Tu sei, in una parola, il Primo Dono, 
l’Autore di tutti i doni, da cui proviene a me ogni bene e senza cui 
nessun bene potrei mai ricevere.   
                                                                                                        Amen. 


