
Lo Spirito Santo 
Parte 1  
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Credo nello Spirito Santo che è Signore e da la vita 

Per Capire Meglio lo Spirito Santo 
PARROCCHIA  

_________________________ 
I Simboli dello Spirito Santo: 

L’Acqua: purifica e dà 
nuova vita 

L’Olio: realizza 
l’unzione per compiti 
particolari 

Il Fuoco: è l’energia 
che trasforma ciò che 
avvolge 

La Nube : che 
nasconde la 
trascendenza  

Il Vento : che obbliga 
al cambio di rotta (alla 
conversione) 
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Lo Spirito di Dio, nell’Antico Testa-
mento, non è percepito in forma 
chiara, come persona divina.  La 
parola “RUAH” (= Spirito) nella 
Bibbia ricorre 378 volte con signi-
ficati diversi ma affini: “VENTO”, 
“RESPIRO”, “FORZA”, “VITA” E 
“SOFFIO” riferiti al Cosmo e all’A-
nima. “Ruah” nel Sacro testo è la 
forza misteriosa del vento che 
viene chissà da dove e và libera-
mente in direzioni diverse e in 
modi imprevedibili: E’ la potente 
Forza di Dio che opera nell’Univer-
so.  

· Nella Creazione  e quindi 

nel Principio “lo Spirito di Dio 
aleggiava sulla superficie delle 

acque” (Gn 1,2) e ogni cosa iniziò ad assumere il 
suo vero aspetto e Dio si compiacque della sua 
creazione. 
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Lo Spirito e il Tempo delle promesse 
Il profeta Isaia annunzia che sul Messia “si poserà lo 
Spirito del Signore, Spirito si Sapienza e di Intelligen-
za, Spirito di Consiglio e di Fortezza, Spirito di Cono-
scenza e di Timore del Signore” ( Is 11,2) Spirito di 
Pietà e di Scienza.  

Lo Spirito Santo acquisisce nel Nuovo Testamento 
tratti più chiari e Gesù lo rivela come Dio, il quale vie-
ne inviato e procede da Padre e dal Figlio. 

Giovanni il Battista affermò: “ Chi mi ha inviato a bat-
tezzare con acqua mi aveva detto: Colui sul quale 
vedrai scendere e rimanere lo Spirito è Colui che bat-
tezza in Spirito Santo” (Gv 1,32-34) 

“Maria, essendo sposa di Giuseppe, prima che andas-
sero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello 
Spirito Santo” (Mt 1,18) 

Il Battesimo di Gesù apre la sua vita pubblica e anche 
lì c’è la presenza dello Spirito: “Ecco si aprirono i cieli 
ed Egli vide lo Spirito di Dio scendere come una co-
lomba e venire su di Lui. Ed ecco una voce dal cielo 

che disse <<Questi 
è il mio Figlio predi-
letto, nel quale mi 
sono compiaciu-
to” (Mt 3,16). Tutte 
le profezie dell’ef-
fusione dello Spiri-
to trovano in Gesù 
il loro compimento 
e tutta la vita del 
Nazareno manife-
sta la presenza 
dello Spirito. 

Lo Spirito Santo è 
Dio in azione. Egli 
opera insieme 
alla Parola  

( Gesù) per co-
struire il Regno di 
Dio sulla  Terra. 

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

Ez 36,26-27 

Subito dopo Gesù “fu condotto dallo Spirito nel 
deserto, dove per quaranta giorni, fu tentato dal 
diavolo” (Lc 4,1). Gesù và nel deserto per regola-
re i conti con il suo avversario prima di mettersi 
al lavoro di liberazione dell’umanità; unto di Spi-
rito Santo e potenza, affronta con coraggio il 
potere delle tenebre. Dopo aver riportato la pie-
na vittoria su Satana nel deserto, “Gesù ritornò 
in Galilea con la potenza dello Spirito Santo, e la 
sua fama si diffuse in tutta la regione” (Lc 4,14). 
 
Tra Gesù e lo Spirito c’è una perfetta intesa: lo 
Spirito lo segue, lo assiste, lo spinge ad evange-
lizzare, è il suo compagno inseparabile; c’è una 
comunione totale circa le cose che annuncia, al 
punto che lo Spirito , dopo la Pentecoste, potrà 
spiegare l’annuncio di Gesù, potrà ricordarlo ai 
suoi discepoli (Gv 14,26) e portarli alla sua pie-
na comprensione (Gv 16,12). 
 
Quando Gesù manda i discepoli in missione li 
ammonisce: ”Quando vi condurranno per met-
tervi nelle loro mani, non preoccupatevi in antici-
po di ciò che direte, ma dite quello che vi sarà 
dato in quell'ora; perché non siete voi che parla-
te, ma lo Spirito Santo.” (Mc 13,11) 
 
Con Nicodemo parla dei due battesimi necessari 
per un credente: “ Gesù rispose: «In verità, in 
verità ti dico che se uno non è nato d'acqua e di 
Spirito, non può entrare nel regno di Dio.” (Gv 
3,5), specificando che due sono i BATTESIMI 
fondamentali:  
1. Il Battesimo; 
2. ed il Battesimo dello Spirito Santo o Cresi-

ma. 


