
NOVENA ALLO SPIRITO SANTO   
 (pensieri di don Alberione  da: Alberione – Vademecum) 

Ad ogni pensiero - Gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo …  

1. Alla famiglia religiosa è il Padre celeste che 

manda i membri; e ne è Padre. Gesù Cristo è il Fratello 

Maggiore; l’anima lo Spirito Santo.  Ideali comuni: santità ed 

apostolato. Aiuti fraterni: preghiera, esempio, collaborazione. 

2. Per illuminare gli Apostoli Gesù Cristo mandò 

lo Spirito Santo, del quale aveva detto:”Quando verrà  su di 

voi, tutto vi suggerirà, tutto vi farà capire quanto vi ho detto”. 

E così avvenne; gli uditori si meravigliavano che essi, gente 

per lo più rozza, parlassero di cose altissime con ogni 

precisione ed in molte lingue. … Prima dello studio: sempre 

invocare il Divino Maestro, la Regina apostolo rum, san Paolo 

apostolo. 

3. Lo Spirito Santo si è trasfuso nelle Sacre 

Scritture e nei libri dei santi. Andiamo alla fonte, andiamo a 

cercare l’acqua limpida dove è sgorgata, là alla fonte di ogni 

bene: “fons, ignis, caritas”, là nello Spirito Santo. 

4. La Chiesa, maestra dell’umanità, è illuminata 
dallo Spirito Santo. Essa ha due nemici: l’errore e l’ignoranza. 
Essa non rifiuta, ma esamina, eleva ed adopera ogni scoperta, 

ogni sapere, ogni scienza umana e divina, perché tutto è prezioso contributo per il suo 
insegnamento. 

 
5. Per guidare ci vuole: il sapere, il volere e il buon criterio e poi stare sempre un po’ indietro. 

Scoprire lo stato dell’anima e l’azione dello Spirito Santo per assecondarla. 
 

6. Lo Spirito Santo non sta solamente nella responsabile generale o provinciale o locale, ma anche 
nei membri. Perché il Concilio ecumenico? Perché i membri dicano cosa ha ispirato loro il 
Signore. La Chiesa è un corpo mistico, e ogni istituto è una parte del corpo mistico. 

 

7. La liturgia è il libro dello Spirito Santo, come il creato è il libro del Padre e la Sacra Scrittura è il 
libro del Figlio. La liturgia è come un fiume che attraversa l’anno: un fiume di grazie, di luce, di 
benedizioni.  La liturgia è da penetrarsi, da intendersi bene! E’ una grande grazia lo spirito 
liturgico in un’anima! Accompagnare la Chiesa, pregare con la Chiesa. 

 
8. Maria dà sempre Gesù, come un ramo che sempre lo porta e l’offre agli uomini: passibile, 

glorioso, eucaristico, Via Verità e Vita degli uomini. E’ l’Apostola di Gesù; non di parole soltanto, 
ma di mente, di volontà, di cuore.  Parole: le necessarie ed essenziali: “Fiat”. 
Opere: sempre e perfettamente. Volontà: tutta; come viveva di carità. 

 
9. Le preghiere di Maria hanno accelerato la discesa dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. 
… Ritirarsi con Maria nel Cenacolo. 
 

Nota il Vangelo che i più grandi misteri si operano nel silenzio. In cielo il Padre ammira, contempla e ama il 
Figlio nel silenzio. Il Figlio ammira, contempla il Padre e lo Spirito Santo nel silenzio; lo Spirito Santo 
ammira, contempla, adora e ama il Padre e il Figlio nel silenzio. … Le anime che parlano molto, lasciano 
perdere tutto, la grazia del Signore passa senza che loro sappiano accoglierla. 


