
Lo Spirito Santo 
Parte 2  

La narrazione degli Atti ci parla dell’avverarsi 
della profezia di Gioele (3,1-5) “Effonderò il 
mio spirito sopra ogni uomo” e quanto era 
stato promesso dal Risorto agli Apostoli: 
”Manderò su di voi quello che il Padre ha pro-
messo” (Lc 24,49), si avvera nella Pentecoste. 
Gesù aveva detto infatti: “di non allontanarsi 
da Gerusalemme, ma di attendere che si 
adempisse la promessa del Padre, <<quella, 
disse, che voi avete udito da me: Giovanni ha 
battezzato con acqua, voi invece sarete bat-
tezzati con Spirito Santo, fra non molti gior-
ni>>“ (At 1,4-5)  

L’evento della Pentecoste è così descritto ne-
gli Atti: “Venne all’improvviso dal cielo un rom-
bo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove si trovavano. Appar-
vero loro lingue di fuoco che si dividevano e si 
posarono ciascuno di loro; ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue come lo Spirito dava loro il po-
tere di esprimersi” (At 2,2-4). 

Da Dio Padre viene l’iniziativa di inviare il Fi-
glio (Gv 6,44) e, nel nome del Figlio viene in-
viato lo Spirito (Gv 14,26). 

Credo nello Spirito Santo che è Signore e da la vita 

Gesù dona lo Spirito a tutta la Chiesa 
PARROCCHIA 

______________________________ I Simboli dello Spirito Santo: 

Il Dito della mano di 
Dio: con cui Gesù 
guariva 

L’Imposizione delle 
mani: trasmette lo 
Spirito  

La Luce: che illumina 
e consente la vita 

Il Soffio e l’ Alito: 
trasmettono la vita 

Il Vento : che 
scompiglia ogni cosa 
e ne cambia l’aspetto 

Altri nomi con cui viene chiamato lo Spirito Santo 
Paraclito = Consolatore,Consigliere,Avvocato  Gv 

14,16-26 

Spirito di verità =  Gv 16,13 

Spirito di Cristo = Rm 8,9 

Spirito del Signore = 2 Cor 3,17 

Spirito di Dio = Rm 8,9 

Il Balsamo: che dona 
morbidezza ad un 
cuore freddo e duro 

Un Abbraccio: che 
riscalda e dona 
Amore 
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Lo Spirito di Dio, diviene un impor-
tante Dono da chieder a Dio��³Se 
voi, dunque, che siete malvagi, 
sapete dare buoni doni ai vostri 
figli, quanto più il Padre celeste 
donerà lo Spirito Santo a coloro 
che glielo chiedono!»” (Lc 11,13) 
Perciò lo Spirito Santo, secondo 
Gesù,  deve essere richiesto dal 
credente non solo nel giorno par-
ticolare del “BATTESIMO DELLO 
SPIRITO SANTO”o Cresima, ma 
soprattutto per ricevere ogni gior-
no il Suo potente aiuto.  
 
Gesù, ancora, parlando dello 
Spirito, dice “In verità vi dico: ai 
figli degli uomini saranno perdo-
nati tutti i peccati e qualunque 
bestemmia avranno proferita; 

ma chiunque avrà bestemmiato contro lo Spirito 
Santo, non ha perdono in eterno, ma è reo di un 
peccato eterno». 
(Mc 3,28-29). Qual è il significato di questa frase 
così dura? Qualcuno aveva dichiarato che il Mae-
stro scacciava i demoni perché era <<posseduto 
da uno spirito immondo>> (Mc 3,30). Non solo non 
riconoscevano Gesù come Figlio di Dio, ma lo dice-
vano posseduto da satana: questa è la bestemmia 
contro lo Spirito Santo. 
 
Quando il Signore parla alla samaritana dice: “Ma 
l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori 
adoreranno il Padre in spirito e verità; poiché il Pa-
dre cerca tali adoratori. Dio è Spirito; e quelli che 
l'adorano, bisogna che l'adorino in spirito e verità». 
(Gv 4,23), mentre durante la festa delle Capanne 
Gesù disse: “Chi ha sete venga a me e beva...fiumi 
d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” e Giovan-
ni aggiunge: “Gesù disse questo riferendosi allo 
Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui” (Gv 
7,37-39). 

L o  S p i r i t o   S a n t o   n e l l ’ A n t i c o   e   n e l   N u o v o   T e s t a m e n t o 

Gesù parla dello Spirito in modo mol-
to preciso e chiaro  
Gesù infatti prima della sua Passione affer-
mò:”«Se voi mi amate, osserverete i miei coman-
damenti; e io pregherò il Padre, ed Egli vi darà un 
altro consolatore, perché stia con voi per sempre, 
lo Spirito della verità, che il mondo non può rice-
vere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete, perché dimora con voi, e sarà in voi. 
Vi ho detto queste cose, stando ancora con voi; 
ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre 
manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto quello che vi ho detto��Eppure, 
io vi dico la verità: è utile per voi che io me ne 
vada; perché, se non me ne vado, non verrà a voi 
il Consolatore; ma se me ne vado, io ve lo man-
derò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo 
quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. 
Quanto al peccato, perché non credono in me; 
quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non 
mi vedrete più; quanto al giudizio, perché il prin-
cipe di questo mondo è stato giudicato. Ho anco-
ra molte cose da dirvi; ma non sono per ora alla 
vostra portata; quando però sarà venuto lui, lo 

Spirito della verità, egli vi 
guiderà in tutta la verità, 
perché non parlerà di suo, 
ma dirà tutto quello che 
avrà udito, e vi annuncerà 
le cose a venire. Egli mi 
glorificherà perché prende-
rà del mio e ve lo annunce-

rà. 
Tutte le cose che ha 
il Padre, sono mie; 
per questo ho detto 
che prenderà del mio 
e ve lo annunce-
rà.”  (Gv 14,15-17; 
14,25-26; 16,7-15)  

Lo Spirito Santo è 
Dio in azione. Egli 
opera insieme 
alla Parola (Gesù) 
per costruire il 
Regno di Dio 
sulla  Terra. 

“Porrò il mio SPIRITO dentro di 
voi e vi farò vivere secondo i 
miei precetti…” 

Ez 36:24-27 

Gesù rivela in pienezza lo Spirito e lo dona dopo 
la croce e la risurrezione. L’era dello Spirito inizia 
a quel punto, perché prima: “lo Spirito, infatti, 
non era ancora stato dato, perché Gesù non era 
ancora stato glorificato” (Gv 7,39) Oggi infatti 
Gesù è sostituito dallo Spirito Santo il quale è 
impegnato nel suo compito e nel suo vicariato.  
 
“La sera di quello stesso giorno, che era il primo 
della settimana, mentre erano chiuse le porte 
del luogo dove si trovavano i discepoli per timore 
dei Giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a 
loro, e disse: «Pace a voi!» E, detto questo, mo-
strò loro le mani e il costato. I discepoli dunque, 
veduto il Signore, si rallegrarono. Allora Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre 
mi ha mandato, anch'io mando voi».Detto que-
sto, soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 
Santo.” (Gv 20,19-23) Gesù ora risorto dona a 
coloro che credono in Lui, lo Spirito Santo, il Con-
solatore e Maestro che sostituisce Gesù finché 
rimane alla destra del Padre, istruendo i discepo-
li nella verità tutta intera. Lo Spirito che il Risorto 
dona, è per ciascuno apostolo il Battesimo dello 
Spirito , che compie in loro una nuova creazione.  
Infatti come Dio alitò vita nel corpo di Adamo e 
compì la prima creazione, così Gesù alitando lo 
Spirito Santo nel credente compie una Nuova 
Creazione.  
Gesù promise ai suoi discepoli prima di ascende-
re in cielo: “Avrete forza dallo Spirito Santo che 
scenderà su di voi e mi sarete TESTIMONI …”(At 
1,8) , ricevere il Suo Spirito significa essere Te-
stimoni di Gesù, questo significa parlare di Lui, 
farlo conoscere alle genti. Una persona che ha 
conosciuto Gesù non parlerà più di sé stessa, 
ma di una sola persona: Gesù Cristo, il Signore!!! 
Al Giordano lo Spirito era sceso sulla persona di 
Gesù nel Battesimo; a Pentecoste scende sulla 
Chiesa-Corpo di Cristo. 


