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Canto: T’invochiamo Spirito  
 
Rit: T'invochiamo Spirito, t’invochiamo Spirito 
 Vieni Maranathà. (2 volte) 
 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. (Vieni vieni vieni vieni) 
Rinnovaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Illumina il nostro cuor. Rit. 
 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. (Vieni vieni vieni vieni) 
Consolaci col tuo amore. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor. 
Rivelaci Cristo Signore. Rit. 
 
Maranathà...T'invochiamo Spirito, 
T'invochiamo Spirito, 
t'invochiamo Spirito. (Maranathà…) 
Tu vieni, vieni, vieni maranathà.  
(Vieni,vieni maranathà) 
 
 

I. Lo Spirito Persona-dono 
  
 È lo Spirito che porta i fedeli alla loro piena configurazione a 
Cristo e quindi ad essere pienamente uomini. È solo lasciandoci gui-
dare dallo Spirito che potremo non solo metterci in ascolto della chia-
mata del Signore ma anche dare una risposta piena.   
Ma, in cosa consiste, concretamente, la presenza dello Spirito Santo e 
qual è il significato dei suoi doni? La risposta è semplice: la vita cri-
stiana, per svilupparsi e giungere a maturazione, esige una assistenza 
speciale dello Spirito santo e dei suoi doni. Il mistero profondo dello 
Spirito è quello di essere «dono»: «Si può dire che nello Spirito santo 
la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta dono, scambio di recipro-
co amore tra le divine Persone, e che per lo Spirito santo Dio «esiste» 
a modo di dono. È lo Spirito Santo l'espressione personale di un tale 
donarsi, di questo essere amore. È Persona-amore. È Persona-dono».       
(Dominum et Vivificantem, n. 10) 
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 Tutto questo ha radici eterne che in questo cammino del Samuel 
possiamo solo abbozzare. Vogliamo partire da una pagina che ripren-
deremo nei prossimi incontri tratta dal profeta Isaia (VIII sec. a.C)   
 
Ascoltiamo il profeta Isaia (11, 1-5) 
 1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle 
sue radici. 2 Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intel-
ligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del 
Signore. 3 Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le ap-
parenze e non prenderà decisioni per sentito dire; 4 ma giudicherà con giustizia i 
miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà 
una verga che percuoterà il violento; con il soffio delle sue labbra ucciderà 
l`empio. 5 Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedel-
tà. 
 
Breve commento 
• Doni che sarebbero stati posseduti dal futuro Re. Molto simile 

all’unzione che denominerà anche il Messia. 
• Il testo ci parla di sei doni ma la traduzione greca dei LXX tra-

duce l’ultimo con eusebeia che poi nella Vulgata sarà tradotto con 
timoris Domini. Nella tradizione successiva il termine verrà  
sdoppiato in Pietà e Timore del Signore (settenario) 

• San Tommaso D’Aquino parte dal fatto 
che la natura è aperta a ricevere l’amicizia 
e l’autocomunicazione assolutamente libe-
ra di Dio.   

 
Preghiamo con il libro della Sapienza (7, 7-16) 
Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza; 
implorai e venne in me lo spirito della sapienza. 
La preferii a scettri e a troni, 
stimai un nulla la ricchezza al suo confronto; 
non la paragonai neppure ad una  
gemma inestimabile, 
perché tutto l’oro al suo confronto  
è un po’ di sabbia. 
L’amai più della salute e della bellezza, 
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preferii il suo possesso alla stessa luce, 
perché non tramonta lo splendore che ne promana. 
Insieme con essa mi sono venuti tutti i beni; 
nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile. 
Godetti di tutti questi beni, perché la sapienza li guida, 
ma ignoravo che di tutti essa è madre. 
Senza frode imparai e senza invidia io dono, 
non nascondo le sue ricchezze. 
Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; 
quanti se lo procurano si attirano l’amicizia di Dio, 
sono a lui raccomandati per i doni del suo insegnamento. 
 
Canto:  
Tu sei sorgente viva, Tu sei fuoco sei carità 
Vieni Spirito Santo, Vieni spirito Santo  
 

II. Il dono: della sapienza 
  
La sapienza è il dono che ci arricchisce di due cose. La prima è il gusto 
del creato e del suo creatore: Dio. La parola «sapienza» deriva, infatti, 
dal latino «sàpere»: «avere sapore, essere gustoso». Grazie a questo 
dono, assaporiamo la natura, ne ammiriamo la bellezza; sentiamo Dio 
nel mormorare delle foglie, lo vediamo nel brillare delle stelle... Con il 
dono della «Sapienza» anche l'esistenza più modesta e nascosta trova 
meraviglie in tutto e diventa essa stessa meravigliosa. Chi ha il dono 
della «Sapienza» non solo assapora il creato, ma lo legge anche ed im-
para da esso. Un grande monaco inglese del Medioevo, Isacco della 
Stella, diceva: «Questo mondo serve l'uomo in due modi: nutrendolo 
ed insegnandogli». In realtà, è possibile che lo Spirito abbia progettato 
infinite cose solo per il nostro piccolo stomaco e non anche per la no-
stra grande anima? Tutto è pieno di allusioni, di messaggi. Chi ha il 
dono della «Sapienza» li coglie e impara. 
 Il secondo regalo del dono della «Sapienza» è quello di aiutarci a 
distinguere il bene dal male. Il re Salomone divenne «sapiente» pro-
prio in forza di esso: «Signore - così pregava -  io sono un ragazzo, 
non so come regolarmi: concedimi un cuore docile perché sappia di-
stinguere il bene dal male» (1 Re 3,7-9). Il dono della «Sapienza», dun-
que, è il dono che illumina il cuore, il dono della luce interiore. Gran-
de dono!  
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Ascoltiamo il Vangelo secondo Matteo (12, 38-42) 
 38 Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono: "Maestro, vorremmo che tu 
ci facessi vedere un segno". Ed egli rispose: 39 "Una generazione perversa e 
adultera pretende un segno! Ma nessun segno le sarà dato, se non il segno di 
Giona profeta. 40 Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del 
pesce, così il Figlio dell`uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. 41 
Quelli di Nìnive si alzeranno a giudicare questa generazione e la condanneran-
no, perché essi si convertirono alla predicazione di Giona. Ecco, ora qui c`è più 
di Giona! 42 La regina del sud si leverà a giudicare questa generazione e la 
condannerà, perché essa venne dall`estremità della terra per ascoltare la 
sapienza di Salomone; ecco, ora qui c`è più di Salomone! 

 
Breve commento: 
• Tre serie di testi sinottici mettono in 

relazione Gesù e la sapienza: Gesù 
Maestro di sapienza (Mt 13,54 e pa-
ralleli); Gesù che contrappone i sa-
pienti ai piccoli (Mt 11, 25; Lc 10,21); 
Gesù presentato in rapporto diretto 
con la figura della sapienza (Mt 11,19; 
Lc 7,35; 11,29-32) 

• Gesù si identifica come il saggio per eccellenza, come colui che do-
na all’uomo la vera sapienza   

• Gesù come fonte di Verità, una fonte che scaturisce direttamente 
dall’Origine. 

 
Preghiera 

Vieni Santo Spirito e donaci la sapienza.  
La scienza non basta.  

La scienza ci dice quel che è possibile, la sapienza quel che è lecito.  
La scienza guarisce le mani, la sapienza ci insegna ad usarle.  
La scienza prepara cuori artificiali, la sapienza cuori saggi.  

La scienza ci fa potenti, la sapienza ci fa uomini.  
Vieni, Santo Spirito: donaci la sapienza!  

È vero che senza la scienza la vita si arresta,  
ma senza la sapienza si imbarbarisce.  

Donaci la sapienza: senza sapienza la terra genera mostri. 
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Canto: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
  Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  

 
III. La sapienza della croce 

  
 Un innamorato di Gesù come S. Paolo nel momento in cui ha 
scoperto la chiamata a seguire il risorto ha parlato per tutta la sua vita 
si una sapienza particolare. Egli ha sempre parlato di una sapienza da 
intendersi come sapienza della croce, ma non perché essa vada ritenu-
ta la base di una semplice maturazione umana: il dolore fa crescere e 
diventare adulti! Per l’Apostolo l’unica croce che conta è quella di Cri-
sto. Infatti è solo a proposito di essa che si parla di sapienza e di follia. 
La sapienza di Dio si manifesta nella follia della croce di Cristo 
 
Leggiamo la prima lettera di San Paolo ai Corinzi (1, 18-25) 
 18 La parola della croce infatti è stoltezza per quelli che vanno in perdizio-
ne, ma per quelli che si salvano, per noi, è potenza di Dio. 19 Sta scritto infatti: 
Distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l`intelligenza degli intelli-
genti. 20 Dov`è il sapiente? Dov`è il dotto? Dove mai il sottile ragionatore di 
questo mondo? Non ha forse Dio dimostrato stolta la sapienza di questo 
mondo? 21 Poiché, infatti, nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua 
sapienza, non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la 
stoltezza della predicazione. 22 E mentre i Giudei chiedono i miracoli e i Greci 
cercano la sapienza, 23 noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i Giudei, 
stoltezza per i pagani; 24 ma per coloro che sono chiamati, sia Giudei che Greci, 
predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. 25 Perché ciò che è 
stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è 
più forte degli uomini.  
 
Breve commento:  
• L’uomo generalmente aspira a costruzioni razionali armoniche 

(spiegazione logica ben incasellabile… 
• ...oppure cerca dispiegamenti visibili della potenza divina nel 

mondo  e nella storia (grandezza, bellezza, forza) che possa cat-
turare la sua emozione e che lo costringa ad ammettere che lì c’è 
solo Dio in azione 

• Ma la sapienza umana di fronte alla croce non può che indietreg-
giare: riconoscere che Dio ha scelto una strada che non corri-
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sponde a ciò che avremmo scelto noi 
• “Teologia crucis” e “sub contraria specie”: 

la gloria nell’ignominia, la grandezza nel-
la piccolezza, la forza nell’impotenza, la 
ricchezza nella povertà... 

 
Preghiera  
Vieni, Spirito di sapienza, e fammi saggio.  
Vinci la mia stoltezza. 
Fa’ che io gusti l’amicizia con il Signore. 
 
Canto: Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 
  Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.  
 

IV. I frutti della sapienza 
 
 Con l’apostolo Giacomo ci accorgiamo che è necessario chiedere 
con fiducia la sapienza a Dio per affrontare le prove della vita e rag-
giungere la maturità della fede.Egli ci presenta una sapienza che viene 
da Dio contrapponendola a quella terrestre.   
 
Leggiamo la lettera di Giacomo (3,13-18)  
  13 Chi è saggio e accorto tra voi? Mostri con la buona condotta le sue o-
pere ispirate a saggia mitezza. 14 Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e 
spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. 15 Non è questa 
la sapienza che viene dall`alto: è terrena, carnale, diabolica; 16 poiché dove 
c`è gelosia e spirito di contesa, c`è disordine e ogni sorta di cattive azioni. 17 La 
sapienza che viene dall`alto invece è anzitutto pura; poi pacifica, mite, ar-
rendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, senza parzialità, senza 
ipocrisia. 18 Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno 
opera di pace.  
 
Breve commento: 
• I frutti della sapienza nella propria condotta 
• La sapienza terrena e il continuo “mettersi contro” e “vivere di 

confronti” 
• La sapienza che viene dall’alto è l’esperienza di relazioni pure e 

di comunione 
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Scegli un impegno concreto fra quelli che ti proponiamo:  
 

1. Prima di parlare chiederò il dono della sapienza 
  

2. Cercherò di interpretare secondo il Vangelo il mondo che  
mi circonda e i fatti che mi capitano   

  
3. Verificherò se i frutti che sto portando nella mia vita sono di  

quella sapienza che viene dall’alto 
 

4. Durante questo mese rileggerò i brani riportati nel libretto  

Canto: Bonum est confidere in Domino. Bonum sperare in Domino  
 
Preghiera 
 O Dio, che nella follia della Croce manifesti quanto è distante il 
pensiero di Cristo dalla logica del mondo, infondi in noi la sapienza 
del vangelo, perché animati dalla speranza dello Spirito diventiamo 
luce e sale della terra.  
 
Canto:  Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia 
  Alleluia, alleluia in laetitia (2 volte) 
 

 
Per riflettere ancora... 

E’ SAPIENTE colui che è ricco dentro, colui che “sa” di buono… 
colui che gusta, che sente il sapore dell’amicizia con Gesù 

perciò: NON ESSERE INSIPIDO! 
Chi è insipido non sa di niente, è vuoto dentro, 

è interessato solo al look, dice sempre stupidaggini,  
perché non ha ancora sentito il gusto dell’amore di Dio  

 
Ricevere in dono la “sapienza” significa essere in grado di sentire il 

gusto vero della vita come lo sente Gesù. Avere il gusto di Dio. Vuol 
dire offrire alla vita degli altri e del mondo l’aroma della nostra vita,  

il sapore delle nostre idee, dei nostri affetti,  
delle nostre scelte per rendere buona la vita dell’umanità intera.  

Vivi, quindi, non vivacchiare. Vivi, non lasciarti vivere! 
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