
1. Triduo in preparazione alla festa liturgica di santa Giovanna Antida 2021 
 

“Vieni, Santo Spirito, a rinnovare la faccia della terra” 
 

Ingresso nella preghiera 
Vieni, Spirito Santo! E rinnova la faccia della terra: la pandemia ha dato a questa invocazione una 
nuova urgenza. Ci ha reso consapevoli della nostra fragilità e delle profonde disuguaglianze che 
feriscono tutti, ci ha mostrato la nostra vulnerabilità e la nostra povertà, ma ha messo in luce la 
straordinaria generosità di tante persone e la loro capacità di altruismo. Abbiamo bisogno del dono 
dello Spirito Santo per ricreare e rinnovare questa luce, per legarci in una comunità universale più 
profonda. Questa comunità può vivere solo della preghiera, che lo Spirito mette nel cuore di tutti noi. 
È la preghiera della fede che vince il terrore del vuoto e fa nascere una nuova vita. Ora, forse più che 
mai, sappiamo che abbiamo bisogno del dono dello Spirito Santo e quale modo migliore per chiedere 
questo dono se non come comunità mondiale di Suore e Amici di Santa Giovanna Antida. 
 

Vieni, vieni, Spirito d’amore (o altro canto adatto)                                                                    in piedi 
 

Siamo giunti al compimento della Pasqua: durante sette settimane abbiamo celebrato la resurrezione 
di Cristo. Ora, con tutta la Chiesa del cielo e della terra, ci disponiamo a celebrare il mistero della 
Pentecoste: discesa dello Spirito vivificante sulla comunità messianica, dono del Risorto alla Sposa, 
inizio della missione della Chiesa. Oggi, rivivremo l’evento del cinquantesimo giorno nel segno della 
luce.              Nel nome del Padre… 
 

G. Lo Spirito Santo che ha stabilito in noi la sua dimora 
     e ha effuso nei nostri cuori l’amore di Dio, sia con tutti noi. AMEN, ALLELUIA! 

Gesù, il Risorto, è in mezzo a noi e ci dona il suo Spirito, lo Spirito dell’amore, lo Spirito che 
dà la vita. Apriamo il nostro cuore al dono che ci è consegnato. AMEN, ALLELUIA! 
Spirito increato, forza primordiale dell’universo, potenza santificatrice della Chiesa, feconda il 
nostro essere con il germe divino, rallegra la città di Dio con i tuoi sette santi doni. AMEN, 
ALLELUIA! 

 
Preghiamo 

O Padre, nel tuo amore per noi, tu ci doni il tuo santo Spirito e continui a ricolmarci dei suoi 
doni. Disponi adesso il nostro cuore all’accoglienza del tuo dono, affinché sia per noi tutti 
vincolo di unità, fonte di comunione, coraggio di carità. Per Cristo nostro Signore. AMEN 

 

Invocazioni allo Spirito (tra solisti e assemblea) 
 

Padre sorgente della vita, 
Figlio, sapienza increata, 
Spirito, eterno amore,  

abbi pietà di noi 
Spirito che procedi dal Padre, 
Spirito che riposi nel Figlio, 
Spirito che unisci il Padre e il Figlio,  

entra nei nostri cuori 
Spirito di luce e di vita, 
Spirito di verità e di amore, 
Spirito di santità e di gioia,  

entra nei nostri cuori 

Spirito della creazione, 
Spirito dell’incarnazione, 
Spirito della Pasqua,  

entra nei nostri cuori 
Alba della Chiesa, 
Balsamo della Chiesa, 
Guida della Chiesa,  

entra nei nostri cuori 
Respiro dell’universo, 
Armonia del cosmo, 
Gemito del creato,  

entra nei nostri cuori 
 
 

LITURGIA DELLA PAROLA                                                                                                        seduti 
Accordaci il tuo ardore, Signore, perché anche oggi, esortati dalla tua Parola, ti cerchiamo nei fatti e 
nelle persone che abbiamo incontrato. Accordaci la tua sapienza, perché sappiamo rivivere e 
giudicare alla luce della tua Parola quello che abbiamo vissuto. Accordaci la tua fiducia perché 
sappiamo di essere fin d’ora in comunione con Dio, in attesa di immergerci in lui, nella vita eterna 
dove la sua Parola sarà finalmente svelata e pienamente realizzata. 
 
Dal libro del profeta Ezechiele (37,1-14) 
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi trasportò mediante lo Spirito e mi depose in 
mezzo a una valle piena d'ossa molto secche. Mi disse: «Figlio d'uomo, queste ossa potrebbero 



rivivere?» E io risposi: «Signore, Dio, tu lo sai». Egli mi disse: «Profetizza su queste ossa, e di' loro: 
"Ossa secche, ascoltate la parola del Signore! Ecco, io faccio entrare in voi lo spirito e voi rivivrete; 
metterò su di voi dei muscoli, farò nascere su di voi della carne, vi coprirò di pelle, metterò in voi lo 
spirito, e rivivrete; e conoscerete che io sono il Signore"».  Io profetizzai ed ecco un rumore, ed ecco 
un movimento: le ossa si accostarono le une alle altre. Io guardai, ed ecco venire su di esse dei 
muscoli, crescervi la carne, e la pelle ricoprirle; ma non c'era in esse nessuno spirito. Allora egli mi 
disse: «Profetizza allo Spirito, profetizza figlio d'uomo, e di' allo Spirito: Così parla il Signore, Dio: 
"Vieni dai quattro venti, o Spirito, soffia su questi uccisi, e fa' che rivivano!"». Io profetizzai, come egli 
mi aveva comandato, e lo Spirito entrò in essi: tornarono alla vita e si alzarono in piedi; erano un 
esercito grande, grandissimo.           Parola di Dio RENDIAMO GRAZIE A Dio 
 
Prendendo la luce dal Cero Pasquale, si accendono sette lumini accanto al quadro o alla statua di 
Santa Giovanna, mentre si canta Effonderò il mio Spirito (o altro canto adatto) 

Silenzio di meditazione 
 
Sancey, 1794, mentre in Francia infuria il Grande Terrore, l’ormai ex-vincenziana Giovanna Antida 
ha un lungo colloquio con un sacerdote che aveva prestato giuramento scismatico alla Costituzione 
civile del clero. La descrizione della situazione in cui Giovanna Antida ha trovato la Franca Contea ci 
ricorda la valle piena di ossa del profeta Ezechiele: “I patiboli e la terra sono intrisi del sangue dei 
martiri…un governo  rivoluzionario perseguita la Chiesa  e  i  suoi  figli…profana le chiese, spezza gli 
altari, le croci e le calpesta insieme colle immagini dei santi…”. Ma come Ezechiele non è inerte 
spettatore di questa resurrezione delle ossa e viene chiamato ad esserne protagonista, così 
Giovanna Antida, insieme alle prime compagne, ai poveri del brodo, alle bambine della scuoletta di 
Besançon, ai malati che arrivano alla farmacia del quartiere, è chiamata ad essere protagonista della 
resurrezione, lasciandosi vivificare dall’energia divina che proviene da qualsiasi direzione, come i 
quattro venti, che vengono dal nord, dal sud, dall’est e dall’ovest.  Dio riapre alla luce del giorno le 
anime prigioniere nei sepolcri, Dio è il vento fresco che scuote l’aria stantia accumulata, conferendo 
energie nuove e nuova voglia di camminare. È questo un nuovo travaglio, che porta dal buio alla 
nascita di una vita nuova nella luce piena del giorno. Accogliamo queste energie divine e 
interiorizziamole. 
 

Silenzio di interiorizzazione 
 

Dal giovedì della VII di Pasqua, III del Salterio, si celebra il Cantico “Noi ti rendiamo grazie…” oppure 
un canto adatto 
  
PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO (tra solista e assemblea)                                                   in piedi 
Spirito rinnovatore, fiume d’eterna sorgente, rugiada luminosa, vieni!  
Vieni, Spirito Santo e lava le macchie della colpa, illumina i cuori con la luce della grazia. 
Spirito di sapienza, voce dei profeti, dolce mormorio divino, vieni! 
Vieni, Spirito Santo e parla nell’intimo dei nostri cuori 
Spirito consolatore, forza dei deboli, gioia degli afflitti, vieni! 
Vieni, Spirito Santo, rinvigorisci le membra stanche, consola i cuori affranti. 
Spirito del Padre e del Figlio, disceso su Maria, donato agli Apostoli, effuso sulla Chiesa, vieni! 
Vieni, Spirito Santo e svelaci il volto del Padre, manifestaci la sapienza del Figlio, stabilisci in 
noi la tua dimora. 
Spirito di vita, soffio d’eterno amore, energia scaturita dalla croce, vieni! 
Vieni, Spirito Santo, vieni e anima e feconda la tua Chiesa, gonfia le sue vele. 
Spirito di preghiera, balsamo di dolcezza, unzione spirituale, vieni! 
Vieni, Spirito Santo e grida nei nostri cuori la supplica finale. Amen. 
 

Padre Nostro  
  
O Dio dell’alleanza, che ti sei rivelato nel fuoco della santa montagna e nella Pentecoste del tuo 
Spirito, accendi in noi la fiamma della tua carità, perché il nuovo Israele radunato da tutti i popoli 
accolga con gioia la legge eterna del tuo amore, scritta dallo Spirito nei nostri cuori. Per Cristo nostro 
Signore. AMEN 

 
Canto del Magnificat (oppure Regina Coeli, o altro canto adatto) 


