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 PROPOSTA DI PREGHIERA PER LE FAMIGLIE DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

7a settimana di Pasqua dal 25 al 31 maggio 2020 
 




un genitore 
Fin da piccoli la paura non manca mai: il buio, il rumore, la solitudine, il temporale…  

Anche i primi cristiani hanno avuto paura di non farcela senza Gesù,  

senza poterlo stringere con un abbraccio, senza sentire la sua mano sulla spalla nelle diffi-

coltà e quando non sapevano come fare…  

E anche noi sentiamo di avere queste paure…  

Ma Gesù non ci abbandona: succede qualcosa di nuovo… 

 

Preghiamo insieme. 

 

Spirito del Risorto, vieni,  

accendi in noi la luce della fede  

e aiutaci a vincere ogni paura. 

 

un figlio accende il cero 
 

 

un genitore 
Sentiamo cosa ci racconta Luca negli Atti degli Apostoli (2, 1-11) 
1Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo. 2Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e 



 riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e 
si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 5Abitavano 
allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. 6A quel rumore, 
la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 
7Erano stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono 
forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del Ponto e 
dell’Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Ro-
mani qui residenti, 11Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 
 
 
 
facciamo un momento di silenzio, poi cominciamo a raccontarci cosa ci è piaciuto in questo 
racconto… 
 
Passati cinquanta giorni dalla risurrezione di Gesù, gli apostoli erano ancora chiusi in casa, 
tutti insieme. Avevano paura… Paura di essere catturati e di fare la stessa fine di Gesù. 
Paura di tutti gli stranieri che erano presenti a Gerusalemme in quei giorni.  
Paura di come sarebbero stati giudicati dagli altri. 
Paura di non essere capaci di fare come Gesù.  
Quante paure abitano il loro e il nostro cuore… 
Vogliamo raccontarci qualcuna delle nostre paure?   
 
Il Signore Risorto dona anche a noi il suo Spirito Santo.  
Abita in noi e vince ogni paura. 
Ma abita anche in tante persone buone, che ci danno esempi belli, che ci incoraggiano  
e che troviamo nella nostra famiglia, nella nostra parrocchia e nel mondo intero! 
Il suo Spirito abita in tutti, anche in chi è straniero e non ci deve fare paura,  
perché è figlio di Dio come noi! 
Se ci fidiamo del Signore e superiamo le nostre paure,  
ci aiuteremo a vivere più felici e coraggiosi…  
 
 
Ci raccogliamo con un momento di silenzio per vivere la preghiera. 
 



 
Un tratto dell’icona 
Oggi guardiamo ai piedi dei due personaggi. Gesù non li ha!!  
L’usura del tempo ha consumato il colore dell’icona e ha fatto sparire i piedi di Gesù,  
che sembra ora camminare con i piedi del discepolo,  
sbigottito dall’esperienza stessa che sta vivendo.  
Tutti noi cristiani siamo chiamati a camminare senza paura,  
perché il Signore cammina con noi  
 
 
Possiamo far ascoltare più volte, così lo impariamo, il breve canto:  
“O Signore del vento”, di don Carlo Cavallin, prete della nostra diocesi: 
 
O Signore del vento nel tuo sonno ci salvi. 
Scaccia via le paure del silenzio e del male, 
per passare attraverso ogni morte e tempesta. 
Scaccia via le paure del silenzio e del male. 
Dona a noi la Parola che ci salva la vita. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=gfOy3V2qbFA 
O SIGNORE DEL VENTO 
 
 
Ci alterniamo nella lettura della prima parte. 
 

Signore, davanti alle nostre paure: 

colmaci di Spirito Santo! 

 

Signore, quando gli altri ci spaventano: 

colmaci di Spirito Santo! 

 

Signore, quando ci chiudiamo in noi stessi 

colmaci di Spirito Santo! 

 

Signore, quando ci sentiamo soli: 

colmaci di Spirito Santo! 

https://www.youtube.com/watch?v=gfOy3V2qbFA


Preghiamo insieme questo antico inno allo Spirito Santo. 

 

Vieni, Santo Spirito,  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

 

Vieni, padre dei poveri,  

vieni; datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori.  

 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima,  

dolcissimo sollievo.  

 

 

Signore, con il tuo Spirito spalanca il nostro cuore e vinci ogni paura! 

Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 


