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Credo 

nello Spirito Santo



Sequenza: VIENI SANTO SPIRITO
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.

Nella fatica riposo,

Nella calura riparo,

Nel pianto conforto.

O luce beatissima, invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza nulla e nell’uomo,

Nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,

Bagna ciò che è arido,

Sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,

Scalda ciò che è gelido,

Drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano, i 

tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,

Dona morte santa,

Dona gioia eterna.

Amen



Cosa fa lo Spirito? : 
Senza lo Spirito Santo

Dio è lontano,

Cristo rimane nel passato,

il vangelo è lettera morta,

la chiesa è una semplice organizzazione,

l’autorità e una dominazione,

la missione una propaganda,

il culto una evocazione,

e l’agire dell’essere umano una morale da schiavi.



Ma nello Spirito santo

• il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno,

• Cristo risorto è presente,

• il vangelo è potenza di vita,

• la chiesa significa comunione trinitaria,

• l’autorità è un servizio liberatore,

• la missione una pentecoste.

• la liturgia è memoriale e partecipazione,

• l’agire umano è divinizzato.



Le Fonti: I catechismi
1908 Catechismo di Pio x :dottrinale : domande e risposte

1970 D.B. o del Rinnovamento Catechesi : Finalità dei 
catechismi costruire una mentalità di Fede educando a 
vivere come ha vissuto Cristo; a vedere la storia come Lui, a 
scegliere e amare come Lui, a sperare come lui, a vivere 
come Lui,

a vivere in Lui la Comunione con Il Padre e lo Spirito Santo.»

1992/97 GV. Paolo: II Catechismo Chiesa Cattolica

4 parti: lex (credendi-celebrandi-vivendi-orandi )

Ciò che credo: Padre/Figlio/Spirito Santo/Chiesa

C.C.C.:

S.S.: N.687/770 =83 Chiesa: N.770/962=192

Dal 1991 al 1995 I catechismi C.E.I. per le varie età: Catechismo 
degli Adulti

2005 Compendio :Papa Benedetto 

2019 Youcat :Catechismo per Genitori e Bambini 



Credo nello Spirito Santo

(Simbolo Apostolico)

Rivelatore:I segreti di Dio nessuno li ha mai potuti 
conoscere se non lo Spirito di Dio. (I Cor. 2,11)

Chi lo conosce?:Coloro che credono in Cristo lo conoscono 
perché dimora presso di loro ( Gv 14,17)

Significativamente si fa menzione dello Spirito in apertura 
e chiusura della bibbia (Gen 1,2:lo Spirito di Dio aleggiava 

sulle Acque. / Ap. 22,17.20:Lo spirito e la sposa dicono 
:Vieni, Signore Gesù)



Che è Signore e dà la vita:
• S.Paolo all’Areopago: « Dio non si fa servire dagli uomini, come se 

avesse bisogno di qualcosa, è lui che dà la vita, il respiro e tutto il
resto…in Lui infatti ci muoviamo ed esistiamo» At 17,16-34. 

• La Parola di Dio e il suo Soffio, sono all’origine dell’essere e della 
vita di ogni creatura e della creazione dell’uomo: «Il Signore Dio 
plasmo l’uomo con polvere del suolo, gli soffio nelle sue narici un 
alito vitale e l’uomo divenne essere vivente.(Gn,2,4 ). Il creato, al 
cui vertice sta l’uomo, non è frutto del caso ma è voluto dall’amore 
di Dio. Lo spirito è l’onnipotenza dell’amore con cui Dio attua il 
progetto d’amore nel mondo.

L’uomo, che è creato a immagine e somiglianza di Dio, è chiamato a 
collaborare al suo disegno di salvezza. «Facciamo l’uomo a Nostra 
immagine e somiglianza e domini sugli uccelli del cielo e i pesci del 
mare … Gn.1,26-28.



e procede dal Padre e dal Figlio 
(filioque) 
• Secondo la professione di fede degli ortodossi non bisogna 

mettere il filioque perché  lo Spirito viene solo dal Padre ( 
movimento ecumenico  :attraverso il Figlio.) Gli ortodossi 
accettano la professione di fede di Nicea

( 325) e Costantinopoli.( 381) 

• Gesù  il Cristo è consacrato, con l’unzione, dallo Spirito, che  riceve 
dal Padre e dona agli uomini. La missione dell’uno è inseparabile 
da quello dell’altro ,anche se ci sono azioni proprie delle diverse 
persone: 

• IL Padre è il creatore

• Figlio il redentore

• Lo Spirito che viene dal Padre e dal Figlio (o attraverso ) è l’Amore 
che santifica, anima e guida la chiesa. Ed è l’Amore che continua 
l’opera del Figlio e lo rende presente nella chiesa.



E (lo Spirito) con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato
(la missione congiunta del Padre, del Figlio, e dello Spirito)

• Lo spirito Santo è Dio (una sola natura) insieme al Padre e al Figlio:

• Ma è persona distinta seppure unita nella comunione divina. Il concilio di Nicea contrasta l’Arianesimo 
che negava l’uguaglianza divina delle tre persone divine.

• Scrive Gregorio Nazianzeno: 330/390

• «L’ Antico Testamento proclamava chiaramente il Padre, più oscuramente il Figlio. Il Nuovo ha 
manifestato il Figlio, ha fatto intravedere la Divinità dello Spirito.  Ora lo Spirito ha diritto di cittadinanza 
in mezzo a noi e ci accorda una visione più chiara di se stesso. Infatti non era prudente, quando non si 
professava ancora la divinità del Padre, proclamare apertamente il Figlio e, quando non era ancora 
ammessa la divinità del Figlio, aggiungere lo Spirito Santo… Solo attraverso un cammino di 
avanzamento o di progresso «di gloria in gloria» la luce della Trinità sfolgorerà in più brillante 
trasparenza.»  

• Nella Scrittura non ricorre il termine Trinità, ma si parla molte volte singolarmente delle tre persone, sia 
nel V.T che nel N.T.

• Nel V.T. il passo più importante è quello che proclama l’unicità di Dio. SHEMA ..( Dt, 6,5)  Nelle lettere 
di Paolo si menzionano, in ben 40^ versetti, le tre Persone della Trinità insieme. Come nel saluto finale 
della 2^ lettera ai Corinzi:» La grazia del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello S.S. sia 
con tutti voi» Cor.13,4 . 

• Lo Spirito è l’amore che è in Dio ed è donato dal Padre e accolto dal Figlio che si riversa verso l’umanità: 
è Amore che viene anche a noi donato per renderci figli adottivi di Dio.



• Per il mistero Trinitario quando Dio Padre invia il Figlio invia 
sempre anche il suo Soffio per cui il Figlio e lo Spirito sono 
distinti ma inseparabili. Come spiegare questo Mistero ? 
Famosissimo e il racconto attribuito ad Agostino del bambino 
sulla spiaggia. Un altro  esempio catechistico: « 1 +1+1 =3 . 
1x1x1= 1 :.»

• Secondo Concilio di Costantinopoli 553(contro il monofisismo): 
Le tre persone essendo correlate tra loro, non si addizionano:» 
a somiglianza di tre Soli, sono ciascuno contenuto nell’altro, in 
modo che ci sia una sola luce a motivo dell’intima 
compenetrazione. L’unità è Trinità è comunione. Allo stesso 
modo Cristo inviando lo Spirito alla chiesa comunica se stesso e 
il Padre che lo ha inviato.

• S.Agostino «Se vedi la carità, tu vedi la Trinità. La carità divina 
in quanto donazione infinità senza riserve è il Padre; in quanto 
accoglienza attiva è il Figlio; in quanto perfetta unità di colui 
che dona e di colui che accoglie è lo Spirito Santo. Sono tre: 
l’Amante, l’Amato e l’Amore.».



e ha parlato per mezzo dei profeti
• Lo spirito di Dio, nell’A.T., prepara e annuncia  la venuta del Messia: 

quando la chiesa legge l’antica Scrittura vi cerca ciò che lo Spirito «che ha 
parlato per mezzo dei profeti» vuole dirci di Cristo.

• Con il termine profeti si intende tutti coloro che furono ispirati dallo 
Spirito Santo nel vivo annuncio e nella redazione dei libri sacri.

• Contro ogni speranza umana, Dio promette ad Abramo una discendenza 
come frutto della fede e della potenza dello Spirito Santo. (tre persone 
appaiono ad Abramo a Manre) (Cf Gen 18,1-15 ). La tradizione cristiana 
ha sempre riconosciuto  in questa teofania come in altre presenti nell’AT. 
anche la presenza del Verbo di Dio e dello S.S.

• Pietro nel suo discorso dopo la Pentecoste mostra come i testi profetici 
(is/Ez/ Ger/ Gl ) trovano il compimento nella venuta del Cristo, essi sono 
lo sfondo su cui poggia la rivelazione  dello Spirito come la terza persona 
della S.S.Trinità. 

• Un ruolo singolare nella profezia è presentato da Giovanni Battista che è 
presentato come l’ultimo dei profeti del V.T. e il primo del N.T..

Egli è colui che attesta che nel battesimo lo Spirito Santo scende e rimane 
nel Cristo e che quindi Egli è il Figlio di Dio. (Gv. 1,33-36)  



L’attesa del messia e del suo Spirito 
• Israele cede alla tentazione di servire gli idoli: la dimenticanza della legge e l’infedeltà 

all’alleanza condurranno poi all’esilio.

• Dopo l’esilio cominciano a delinearsi due linee profetiche , fondate l’una sulla venuta 
imminente del messia  e l’altra sull’annunzio di uno Spirito Nuovo.

• Diventa poi subito evidente la relazione fra il Messia e il suo Spirito: si dice infatti nel 
profeta Isaia:» Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse….su di lui si poserà lo spirito del 
Signore» (Is. 11,1-2 )

• I tratti del Messia sono rivelati soprattutto nei canti del Servo (Is. 52,13-53),questi canti 
annunziano il significato della passione e morte di Gesù e indicano in quale modo egli 
avrebbe effuso lo Spirito Santo: prendendo su di se’ la i nostri peccati può comunicarci il 
suo Spirito di vita. 

• Per questo Cristo inaugura l’annunzio del vangelo nella sinagoga di NAZARETH, facendo 
suo il testo di Isaia che annuncia la venuta dello Spirito sul messia, (Lo Spirito del Signore 
è sceso su di me ,mi ha mandato ad annunciare la libertà ai prigionieri….)  ( Is. 61,1-2) 
dicendo al fine della lettura «oggi si è adempiuta questa scrittura :» :…»LC 1,1-21.

• Ma solo quando giunge «l’ora» in cui Gesù sarà glorificato, con la sua morte e 
risurrezione, che si rivela in pienezza la venuta dello Spirito Santo e che si compiranno le 
promesse fatte da Dio ai padri: «Egli ci guiderà alla verità tutta intera.»

• Nel giorno di Pasqua Gesù apparendo agli Apostoli dona lo Spirito Santo alitando su di 
loro; a partire da quel momento la missione di Cristo e dello Spirito diviene la missione 
della chiesa:» come il Padre ha mandato me , anch’io mando voi» GV. 20,21  



Il significato del nome: Spirito Santo
• Il termine «Spirito» traduce il termine ebraico Ruah, che nel senso 

primario significa soffio, aria, vento viene citato  Nell’ AT 277  volte. ( Si 
trova anche con il termine Spirito di Dio e Spirito del Signore, Solo tre 
volte viene indicato come Spirito Santo). Nel N.T.  appare 120 volte: Nelle 
lettere di Paolo e nel libro degli Atti, dove appore 41 volte con il nome 
proprio» Spirito Santo», lo troviamo anche con  gli appellativi :Spirito 
della promessa, Spirito di adozione, Spirito di Dio,( 30 volte), Spirito del 
Signore ( 4 volte), Spirito di Cristo, Spirito della Gloria.  

• Gesù annunciando la venuta dello Spirito Santo sugli apostoli lo chiama 
anche come Paraclito e Spirito di Verità. ( Gv 16,7.13).

• Nei vangeli ricorre anche la denominazione Spirito del Padre, del Figlio e 
di Gesù. 

• Spirito e Santo sono attributi comuni alle tre persone, ma congiungendo 
entrambi i termini la scrittura, la liturgia, e il linguaggio teologico 
designano solo la terza Persona Divina.



Cosa fa lo Spirito?:I Simboli dello Spirito Santo.
• L’acqua: come segno sacramentale della nascita alla vita Divina che scaturisce dal costato di Cristo. 

Acqua che dà la vita e purifica.

• L’Incontro con la Samaritana: Gv: 4,10  «chi beve dell’acqua che io darò non avrà più sete, l’acqua che io 
darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna»

• Il vento: Il Signore apparendo nel Cenacolo alitò su di loro donandogli lo Spirito , confermato poi nella 
Pentecoste. 

• L’unzione con l’olio: già anticipata nell’unzione dei Re, Sacerdoti, dei Profeti. Giunge a compimento 
nella venuta di Gesù di Nazareth chiamato Cristo ,L’Unto per eccellenza, o Messia  

• Nel battesimo Gesù è colmato di Spirito Santo e comincia la sua azione salvifica attraverso gli atti di 
guarigione del corpo e nella remissione dei peccati. L’azione dello Spirito Santo si compie nella 
Resurrezione di Gesù.

• Il Sigillo: indica l’effetto indelebile dell’unzione dello Spirito Santo in alcuni sacramenti.

• ( battesimo/Cresima/ Ordine)

• IL fuoco: mentre l’acqua significava la nascita e la fecondità della vita donata nello Spirito, il fuoco 
simbolizza l’energia trasformante degli atti dello Spirito Santo. Lo Spirito come il fuoco è capace di 
forgiare anche il ferro, di modellare i cuori. E’ sotto forma di lingue di fuoco che lo Spirito si manifesta 
sui discepoli il mattino di Pentecoste. E lo Spirito che da loro il coraggio della testimonianza. E’ lo Spirito 
che come il fuoco illumina e riscalda, senza lo Spirito restiamo al buio e al freddo.

• La nube (o ombra) e la luce: Queste due figure già nell’A.T. rivelano la gloria, la potenza e la 
trascendenza di Dio. Nell’Esodo la nube protegge il popolo dal faraone e lo guida : inoltre rimane sopra 
la tenda del Convegno e dove si trovava l’Arca dell’Alleanza; sul Sinai Dio parla dalla nube. 

• Così anche nel N.T.: l’Immacolata Concezione di Maria è  opera dello Spirito Santo «lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’altissimo ti coprirà con la sua ombra» ;nella Trasfigurazione sul Tabor 
si dice (venne una nube che lì copri con la sua ombra) nell’Ascensione( mentre stavano a guardare 
venne una nube, ed essi non lo videro più.)

• L’imposizione delle mani: già usata da Gesù nella benedizione dei bambini e nella guarigione dei malati 
è usata nella chiesa  nella consacrazione dell’Eucarestia  , nella Confermazione e nell’Ordine.

• La Colomba: vedi il Battesimo  di Gesù e la Pentecoste. Nel C.c. è il simbolo della sposa ( segno 
dell’amore di Dio)



I Doni dello S.S.
• Lo Spirito è Uno, ma agisce attraverso i suoi doni che sono 

indicati con nel numero di Sette. Per illustrare questa azione 
dello Spirito usiamo la metafora della barca o della Nave. Lo 
Spirito è il Vento che soffia sulle vele e muove la barca, le 
vele sono i sette doni.

1) Sapienza: non è la saggezza umana dovuta all’età e 
all’esperienza vissuta, ma è il dono di grazia che ci fa 
distinguere il bene dal male( Salomone) e giudicare e  vedere 
le cose secondo il pensiero di Dio. 
2) L’Intelletto: non è l’intelligenza umana che ci fa capire le 
cose e risolvere i problemi, ma la capacità di leggere o di 
guardare dentro e in profondità le cose e gli avvenimenti. 
(Discepoli di Emmaus il forestiero li apre all’intelligenza delle 
scritture) 



I doni dello Spirito
3) Consiglio: Lo Spirito ci aiuta a dire e fare la scelta giusta:» 
non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi 
sarà detto in quell’ora ciò che dovrete dire» Mt 10,17-22
4) Fortezza: Lo Spirito ci sostiene nella lotta, a superare le 
difficoltà e ci sorregge nella testimonianza: »Tutto posso in 
colui che mi dà forza» Fil. 4,13
5) Scienza: non è la conoscenza umana, ma la capacità di 
scoprire in ogni cosa la grandezza e la bellezza dell’azione di 
Dio.
• « Dio vide che era cosa buona e bella ..Gn.)
6) Pietà: non è aver compassione degli altri, ma esprime il 
legame , la confidenza filiale in Dio. Come un bambino che si 
sente sicuro nelle braccia dei genitori.
7) Timor di dio: non vuol dire aver paura ma rispettare il 
Signore e le sue leggi. 



Maria e lo Spirito 
• Maria, che concepì attraverso lo Spirito Santo, 

(MT.1,18) è il capolavoro della missione del 
Figlio e dello Spirito Santo: in lei cominciano a 
manifestarsi le meraviglie di Dio, che lo Spirito 
compirà in Cristo e nella chiesa. In Maria lo 
Spirito realizza il disegno misericordioso del 
Padre. Per mezzo di Maria di Maria lo Spirito 
Santo mette in comunicazione Cristo con gli 
uomini. Maria accompagna, guidata dallo 
Spirito, la nascita della chiesa. Lo Spirito abita 
dove c’è umiltà.  



Lo Spirito Santo , il dono di Dio

• L’amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato donato.

• Il primo effetto del dono dell’Amore è la remissione 
dei peccati.

• E per questa potenza dello Spirito che i figli di Dio 
possono portare frutto: i frutti dello spirito sono 
amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé (Gal 5,25 )

• Lo Spirito non è inviato solo sulle singole persone, 
ma anche su tutto il popolo. Ez.36,27 «Toglierò il 
cuore di Pietra e metterò un cuore di carne.»



A livello dei verbi che descrivono l'azione dello Spirito nell’ A,T., essi sono molto vari[

• 3]; lo Spirito:
• è sopra (Nm 24,2);
• irrompe su (Gdc 14,6.19);
• s'impadronisce (1Sam 16,14-15);
• investe (Gdc 6,34);
• cade su (Ez 11,5);
• entra in (Ez 2,2);
• è sparso (Is 35,12);
• spinge (Gdc 13,25);
• porta via (1Re 18,12);
• prende (Ez 3,14);
• getta (2Re 2,16);
• conduce (Es 8,3);
• riempie (Dt 34,9).

• Tale linguaggio molto vario mostra che lo Spirito 
non è assolutamente a disposizione degli uomini; 
piuttosto, questo linguaggio esprime 
la trascendenza e l'imprevedibilità di Dio.

https://it.cathopedia.org/wiki/Spirito_di_Dio#cite_note-Penna1499-3
https://it.cathopedia.org/wiki/Spirito_di_Dio#cite_note-Penna1499-3
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dei_Numeri
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Numeri+24,2
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dei_Giudici
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Giudici+14,6.19
https://it.cathopedia.org/wiki/Libri_di_Samuele
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Samuele+16,14-15
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dei_Giudici
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Giudici+6,34
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Ezechiele
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Ezechiele+11,5
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Ezechiele
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Ezechiele+2,2
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Isaia
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Isaia+35,12
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dei_Giudici
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Giudici+13,25
https://it.cathopedia.org/wiki/Libri_dei_Re
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Re+18,12
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_di_Ezechiele
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Ezechiele+3,14
https://it.cathopedia.org/wiki/Libri_dei_Re
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=2Re+2,16
https://it.cathopedia.org/wiki/Libro_dell%27Esodo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Esodo+8,3
https://it.cathopedia.org/wiki/Deuteronomio
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Deuteronomio+34,9
https://it.cathopedia.org/wiki/Trascendenza
https://it.cathopedia.org/wiki/Dio


Riguardo ai verbi che descrivono l'azione dello Spirito nel N.T.si 
trova

• discende (Mt 3,16);
• viene (Gv 15,26; At 1,8);
• riempie (Lc 1,15; At 2,4; 4,8.31);
• riposa su (1Pt 4,14);
• entra (Ap 11,11);
• parla (Mt 10,20; Ap 2,7);
• grida (Gal 4,6);
• vivifica (Gv 6,63; 1Cor 15,45; 1Pt 3,18);
• testimonia (At 5,32; Rm 8,16);
• impedisce (At 16,6-7);
• abita in (Rm 8,9.11; 1Cor 3,16);
• soccorre e intercede (Rm 8,26);
• giustifica (1Cor 6,11);
• è acceso (1Ts 5,19);
• fruttifica (Gal 5,22);
• è segno di novità (Rm 7,6; 2Cor 3,6).

https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+3,16
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Giovanni
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Giovanni+15,26
https://it.cathopedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Atti+1,8
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Luca
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Luca+1,15
https://it.cathopedia.org/wiki/Atti_degli_Apostoli
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Atti+2,4;4,8.31
https://it.cathopedia.org/wiki/Prima_lettera_di_Pietro
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=1Pietro+4,14
https://it.cathopedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Apocalisse+11,11
https://it.cathopedia.org/wiki/Vangelo_secondo_Matteo
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Matteo+10,20
https://it.cathopedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
http://bibbia.qumran2.net/index.php?CiteButton=Estrai&Cite=Apocalisse+2,7
https://it.cathopedia.org/wiki/Lettera_ai_Galati
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Lo spirito e la chiesa 

• Nel giorno della Pasqua prima e nella Pentecoste dopo 50 giorni lo Spirito 

introduce il mondo negli ultimi tempi, il tempo della chiesa. Altri episodi 

significativi, narrati nel libro degli Atti degli Apostoli, dove si manifesta l’azione 

dello Spirito sono:1 Elezione di Mattia, 2 dei 7 diaconi, 3 Il discorso di Pietro al 

Sinedrio,(AT. 5,32.. di questi fatti noi e lo Spirito Santo siamo Testimoni.)3 La 

morte di Stefano (At 7: Voi vi opponete allo Spirito Santo…egli pieno di Spirito 

Santo…Signore Gesù accogli il mio Spirito…).4 Il Concilio di Gerusalemme (At 

15,28: abbiamo deciso lo Spirito Santo e noi..)      

• La missione di Cristo e dello Spirito santo continua nella chiesa: Corpo di Cristo 

e tempio dello Spirito Santo.

• La missione della chiesa non si aggiunge a quella di Cristo e dello Spirito Santo, 

ma ne è la manifestazione: lo Spirito Santo, che Cristo, capo, diffonde nelle sue 

membra, edifica, anima e santifica la chiesa, sacramento della comunione della 

S.Trinità e degli uomini.



Lo spirito e la chiesa 
• La missione di Cristo e dello Spirito Santo si compie nella 

chiesa, Corpo di Cristo. Lo Spirito rende presente il mistero 
di Cristo: AT 1:1-4:» Nel mio primo libro ho raccontato ciò 
che Gesù fa fatto e insegnato dagli inizi della sua attività fino 
a quando fu portato in cielo. Prima di salire in cielo , egli per 
mezzo dello Spirito Santo…si presento loro ….Non 
allontanatevi da Gerusalemme ma aspettate il Dono che il 
Padre ha promesso e del quale vi ho parlato. Giovanni ha 
battezzato con acqua: voi, invece fra pochi giorni sarete 
battezzati con lo Spirito Santo»

• La missione della chiesa non si aggiunge a quella di Cristo e 
dello Spirito Santo, ma ne è il sacramento.

• E per mezzo dei sacramenti della chiesa che Cristo comunica 
alle membra del suo corpo il suo Spirito Santo.

• E’ lo Spirito che Santifica la chiesa.



DOVE POSSIAMO CONOSCERE LO SPIRITO SANTO?

LA CHIESA, COMUNIONE VIVENTE NELLA FEDE DEGLI APOSTOLI CHE ESSA TRASMETTE, E’ IL LUOGO DELLA 

NOSTRA CONOSCENZA DELLO S.S.

• Nelle Scritture

• Nella Tradizione

• Nel Magistero

• Nella Liturgia sacramentale

• Nella Preghiera

• Nei Carismi e nei Ministeri

• Nella testimonianza dei santi e della vita apostolica 
e missionaria



Preghiera finale

Grazie ! Buona serata! Alla prossima!


