
1. INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

♫ 

Vieni, Spirito creatore, 
vieni, visita i fratelli 
e riversa grazia e pace 
nei cuori che hai creato. 

Tu Paraclito consiglio, 
dono altissimo di Dio, 
viva fonte, fuoco, amore, 
unzione della Grazia. 

Tu sei dono settiforme, 
sei presenza del Signore, 
sei colui che fu promesso, 
parola al nostro labbro. 

Dona luce ai nostri sensi, 
e nei cuori infondi amore, 
da’ vigore ai nostri corpi, 
tu forza di chi soffre. 

Allontana l’Avversario, 
dona presto pace vera, 
tu che sempre ci previeni 
preservaci dal male. 

Fa’ conoscere Dio Padre, 
e con lui rivela il Figlio, 
fa’ che in te crediamo sempre 
o Spirito di Dio. Amen. 
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2. TESTO BIBLICO 
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Dal libro della Genesi (15,1-6) 
Dopo tali fatti, questa parola del Signore fu rivolta 
ad Abram in visione: «Non temere, Abram. Io sono 
il tuo scudo; la tua ricompensa sarà molto grande». 
Rispose Abram: «Mio Signore Dio, che mi darai? Io 
me ne vado senza figli e l'erede della mia casa è 
Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco a 
me non hai dato discendenza e un mio domestico 
sarà mio erede». Ed ecco gli fu rivolta questa 
parola dal Signore: «Non costui sarà il tuo erede, 
ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo 
condusse fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta 
le stelle, se riesci a contarle» e soggiunse: «Tale 
sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, 
che glielo accreditò come giustizia.



3. GRAZIA DA CHIEDERE AL SIGNORE 
Donami una fede viva. 
Come figlio di Abramo anch’io desidero seguire Dio nel mio 
pellegrinaggio fatto di oscurità e non conoscenza, senza 
confondere il punto di arrivo con il punto di partenza. 

4. PUNTI PER LA RIFLESSIONE PERSONALE 
• Abramo avrà una discendenza, è la promessa che Dio ha 

fatto all’inizio del suo pellegrinaggio, fatto anche di oscurità e 
non conoscenza 

• Il Signore è scudo … qualcosa che tutela … 
• Abramo è Padre nella Fede, ma non solo, è persona che ha 

attraversato tante fragilità … 
• ma tu Dio cosa mi darai? … Il dubbio … me ne vado senza 

figli, delusione, risentimento verso Dio  
• il Signore contraddice … no, quello che stai pensando non è 

vero … 
• lasciarsi trasportare, abbandonarsi è l’importante chiave per 

qualsiasi movimento di fede.
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