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Vieni Santo Spirito 
 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Come un vento (vieni in me) 

Come una fiamma (vieni in me) 
Come un fuoco (vieni in me) 
Come una luce (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Con il tuo amore (vieni in me) 
Con la tua pace (vieni in me) 
Con la tua gioia (vieni in me) 
Con la tua forza (vieni in me) 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Come una fonte (vieni in me) 
Come un oceano (vieni in me) 
Come un fiume (vieni in me) 

Come un fragore (vieni in me) 
Vieni Spirito 

Forza dall'alto nel mio cuore 
Fammi rinascere Signore, Spirito 

Vieni Spirito 
Forza dall'alto nel mio cuore 

Fammi rinascere Signore, Spirito 

Verbum panis 
 

Prima del tempo 
prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 

Venne nel mondo 
e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 

 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 

Verbum panis… 
 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 

dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 

 
Venne nel mondo 

nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 

 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 

Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 
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DAL VANGELO SECONDO MARCO (Mc 1,29-34) 
 

E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. 
La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli, accostatosi, la sollevò prendendola 
per mano; la febbre la lasciò ed essa si mise a servirli. 
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti 
alla porta. Guarì molti che erano afflitti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni di 
parlare, perché lo conoscevano. 

 

Gesù e i suoi primi quattro discepoli, usciti dalla sinagoga, vanno a casa di due di loro, Pietro e Andrea. Come c’era 
una dimensione pubblica della vita di Gesù, così ce n’era anche una privata: la vita vissuta con i suoi discepoli, o 
con i suoi amici, la vita in casa, dove si parlava, ci si ascoltava, si mangiava insieme e ci si riposava. Anche queste 
sono dimensioni umane della vita di Gesù, alle quali purtroppo facilmente non prestiamo attenzione, eppure fanno 
parte della realtà, del mestiere del vivere quotidiano… 
Ora, entrati in casa di Pietro e Andrea, si accorgono che nessuno li accoglie: dovrebbe essere compito della suocera 
di Pietro – che dunque era sposato –, ma una febbre la tiene a letto. La febbre è un’indisposizione che accade 
sovente, e non è certo grave o preoccupante. Gesù, informato della cosa, si avvicina a questa donna allettata, la 
prende per mano e la fa alzare. Egli vuole incontrarla e, non appena le è vicino, compie gesti semplici, umanissimi, 
affettuosi: prende nella sua mano quella mano febbricitante, attua una relazione carica di affetto, e quindi con forza 
la aiuta ad alzarsi. Questi sono i gesti di Gesù che guariscono: non gesti di un guaritore di professione, non gesti 
medici, né tantomeno gesti magici. Se siamo attenti comprendiamo che, sull’esempio di Gesù, a un malato dobbiamo 
soltanto avvicinarci, renderci prossimi, toglierlo dal suo isolamento, prendendo la sua mano nella nostra, in un 
contatto fisico che gli dica la nostra presenza reale, e infine fare qualcosa perché l’altro si rialzi dal suo stato di 
prostrazione. 
Questa azione con cui Gesù libera la donna dalla febbre può sembrare poca cosa (“un miracolo sprecato”, ha 
scritto un esegeta!), ma la febbre è il segno più comune che ci mostra la nostra fragilità e ci preannuncia la morte di 
cui ogni malattia è indizio. Sì, Gesù è sempre all’opera verso i nostri corpi e le nostre vite e sempre discerne, anche 
dove c’è soltanto la febbre, che l’essere umano si ammala per morire, che qualunque malattia è una contraddizione 
alla vita piena voluta dal Signore per ciascuno di noi. Non fermiamoci dunque alla cronaca dell’azione di Gesù, ma 
comprendiamo come egli, è in lotta contro il male e contro la morte il cui re è il demonio, colui che vuole la morte e 
non la vita. Gesù appare così come colui che fa rialzare, fa risuscitare ogni uomo, ogni donna dalla situazione di 
male in cui giace. Egli vuole far entrare tutti nel regno di Dio, dove “non ci sarà più la morte, né il lutto, né il lamento, 
né il dolore, quando Dio asciugherà le lacrime dai nostri occhi” (cf. Ap 21,4; Is 25,8). 
Ciò che è messo in rilievo come frutto di quel “far rialzare” da parte di Gesù è l’immediato servizio, da parte della 
suocera di Pietro. Rialzati dal male, a noi spetta il servizio verso gli altri, perché servire l’altro, avere cura dell’altro 
è vivere l’amore verso di lui: l’amore dell’altro è il volere e il realizzare il suo bene. Nel caso presente questa donna, 
ormai in piedi, offre da mangiare a Gesù e ai suoi discepoli, servendo chi l’ha servita fino a farla stare in piedi. 
 
Giunge la sera, la prima giornata missionaria di Gesù è quasi terminata, ma ecco che da tutta la città vengono 
portati malati e indemoniati davanti alla porta della casa in cui egli si trova. Cosa cercava tutta quella gente? 
Innanzitutto guarigione, ma certamente desiderava anche vedere miracoli: la medicina era troppo cara, spesso 
senza efficacia, e poi in quel tempo c’erano molti esorcisti, guaritori, maghi, da cui la gente si recava. Quelli venuti 
da Gesù non trovano però né un mago né un operatore di miracoli. Trovano uno che guarisce chi incontra, parlando, 
entrando in relazione, ma soprattutto suscitando fede-fiducia: e quando Gesù trova questa fiducia, allora può 
manifestarsi la vita più forte della morte. Gesù non guariva tutti ma – ci dicono i vangeli – curava tutti quelli che 
incontrava. Come annota solo Matteo a margine di questo brano, egli si manifesta come il Servo del Signore che 
“ha preso le nostre debolezze e si è addossato le nostre malattie” (Mt 8,17; Is 53,4). Gesù combatte le malattie per 
far arretrare la potenza del male e del demonio, ma ciò avviene al prezzo di caricarsi lui stesso delle sofferenze 
che cerca di sconfiggere! 
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SALMO 41 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTIMONI DI DIO 

Giuseppe Moscati 
Il “medico Santo” di Napoli 

 
Giuseppe Moscati nasce il 25 luglio 1880 a Benevento, settimo tra i nove figli del magistrato Francesco 
Moscati e di Rosa De Luca, dei marchesi di Roseto. Fu battezzato il 31 luglio 1880. 

Fin dalla più giovane età, Giuseppe Moscati dimostra una sensibilità acuta per le sofferenze fisiche altrui; ma 
il suo sguardo non si ferma ad esse: penetra fino agli ultimi recessi del cuore umano. Vuole guarire o lenire le 
piaghe del corpo, ma è, al tempo stesso, profondamente convinto che anima e corpo sono tutt'uno e desidera 
ardentemente di preparare i suoi fratelli sofferenti all'opera salvifica del Medico Divino. Il 4 agosto 1903, 
Giuseppe Moscati conseguì la laurea in medicina con pieni voti e diritto alla stampa, coronando così in modo 
degno il “curriculum” dei suoi studi universitari. 

Nel 1911 prende parte al concorso pubblico per sei posti di aiuto ordinario negli Ospedali Riuniti e lo vince 
in modo clamoroso. Si succedono le nomine a coadiutore ordinario, negli ospedali e poi, in seguito al concorso 
per medico ordinario, la nomina a direttore di sala, cioè a primario. Durante la prima guerra mondiale è 
direttore dei reparti militari negli Ospedali Riuniti. 

Il professore Moscati conquista ben presto una fama di portata nazionale ed internazionale per le sue 
ricerche originali, i risultati delle quali vengono da lui pubblicati in varie riviste scientifiche italiane ed estere. 
Non sono tuttavia unicamente e neppure principalmente le doti geniali ed i successi clamorosi del Moscati 

Beato l'uomo che ha cura del debole: 
nel giorno della sventura il Signore lo 
libera. 
 
Il Signore veglierà su di lui, 
lo farà vivere beato sulla terra, 
non lo abbandonerà in preda ai nemici. 
 
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore; 
tu lo assisti quando giace ammalato. 
 
Io ho detto: "Pietà di me, Signore, 
guariscimi: contro di te ho peccato". 
 
I miei nemici mi augurano il male: 
"Quando morirà e perirà il suo nome?". 
 
Chi viene a visitarmi dice il falso, 
il suo cuore cova cattiveria 
e, uscito fuori, sparla. 
 
Tutti insieme, quelli che mi odiano 
contro di me tramano malefìci, 
hanno per me pensieri maligni: 

"Lo ha colpito una malattia infernale; 
dal letto dove è steso non potrà più 
rialzarsi". 
 
Anche l'amico in cui confidavo, 
che con me divideva il pane, 
contro di me alza il suo piede. 
 
Ma tu, Signore, abbi pietà, rialzami, 
che io li possa ripagare. 
 
Da questo saprò che tu mi vuoi bene: 
se non trionfa su di me il mio nemico. 
 
Per la mia integrità tu mi sostieni 
e mi fai stare alla tua presenza per 
sempre. 
 
Sia benedetto il Signore, Dio d'Israele, 
da sempre e per sempre. Amen, amen. 
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che suscitano la meraviglia di chi lo avvicina. Più di ogni altra cosa è la sua stessa personalità che lascia 
un'impressione profonda in coloro che lo incontrano, la sua vita limpida e coerente, tutta impregnata di fede 
e di carità verso Dio e verso gli uomini. Il Moscati è uno scienziato di prim'ordine; ma per lui non esistono 
contrasti tra la fede e la scienza: come ricercatore è al servizio della verità e la verità non è mai in 
contraddizione con se stessa né, tanto meno, con ciò che la Verità eterna ci ha rivelato.  

Il Moscati vede nei suoi pazienti il Cristo sofferente, lo ama e 
lo serve in essi. È questo slancio di amore generoso che lo 
spinge a prodigarsi senza sosta per chi soffre, a non attendere 
che i malati vadano a lui, ma a cercarli nei quartieri più poveri 
ed abbandonati della città, a curarli gratuitamente, anzi, a 
soccorrerli con i suoi propri guadagni. E tutti, ma in modo 
speciale coloro che vivono nella miseria, intuiscono ammirati la 
forza divina che anima il loro benefattore. Così il Moscati 
diventa l'apostolo di Gesù: senza mai predicare, annuncia, con 
la sua carità e con il modo in cui vive la sua professione di 
medico, il Divino Pastore e conduce a lui gli uomini oppressi e 
assetati di verità e di bontà. L'attività esterna cresce 
costantemente, ma si prolungano pure le sue ore di preghiera e 
si interiorizzano progressivamente i suoi incontri con Gesù. 

Il 12 aprile 1927, il prof. Moscati dopo aver preso parte alla 
Messa, come ogni giorno, ed aver atteso ai suoi compiti in 
Ospedale e allo studio privato, si sentì male e spirò sulla sua poltrona, stroncato in piena attività, a soli 46 
anni; la notizia del suo decesso viene annunciata e propagata di bocca in bocca con le parole: “È morto il 
medico Santo”. 

Giuseppe Moscati è stato elevato agli onori dell'altare dal Beato Paolo VI, il 16 novembre 1975; ed è stato 
canonizzato da S. Giovanni Paolo II il 25 ottobre 1987. 

 

 
 

 
ALCUNE SUE FRASI e INSEGNAMENTI 

 
«Non la scienza, ma la carità ha trasformato il mondo, in alcuni periodi; e solo pochissimi uomini son passati alla 

storia per la scienza; ma tutti potranno rimanere imperituri, simbolo dell'eternità della vita, in cui la morte non è che 
una tappa, una metamorfosi per un più alto ascenso, se si dedicheranno al bene.» 

«La scienza ci promette il benessere e tutto al più il piacere; la religione e la fede ci danno il balsamo della 
consolazione e la vera felicità...» 
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PER I PIU’ PICCOLI 

 

RISPONDI ALLE DOMANDE E COMPLETA IL CRUCIVERBA  

SULLA VITA DI GESÙ 😊 
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PREGHIERINA 

Per tutto il giorno 
caro angioletto, 

alla tua mano tienimi stretto. 
Io sono ancora tanto piccino, 

seguimi sempre nel mio cammino. 
Verso la luce guidami tu, 

sarà contento anche Gesù. 

Amen 


