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Introduzione 

 

I discepoli d'Efeso, rivolti a S. Paolo dissero: “Non abbiamo nemmeno sentito dire 

che ci sia uno Spirito Santo” (At 19,2). 

Di solito Spirito significa una realtà immateriale, che trascende il tempo e lo spazio, 

che è portatrice di facoltà intellettuali o d'intelligenza e moralità, che ha spontaneità 

creativa e recettiva, che può essere essenziale sia dell’uomo sia del divino. 

Il termine spirito ha significati diversi e non sempre armonizzabili tra loro.  

E’ stato applicato nella storia delle religioni in aree culturalmente diverse, ma che 

partono da un nucleo elementare primordiale. 

Il concetto di Spirito nel pensiero occidentale deve essere messo in contatto con 

diverse culture e religioni. Ad esempio in Egitto le parole Ka e Ba designano lo 

Spirito cosmico o individuale, e che dio è rappresentato come Spirito nel senso del 

pneuma greco, ossia come vento, vita, aria, come forza animatrice e fecondatrice. 

“Amun” è Spirito in quanto nascosto e invisibile. 

In ambiente africano, nella lingua Kimono e Swahili  la parola “Roho”, ha lo stesso 

significato (corrispondente all’ebraico “Ruah”) di Spirito come vento, ma anche 

come “essere insieme”. 

Nel Buddismo e nell’Induismo, ci sono dei concetti come “aiman”, “brahman, il 

sanscrito cita, vijnana e “prana”, che hanno la possibilità di essere tradotti in molti 

modi, tra cui è incluso anche quello di Spirito (coscienza): “prana” ha più il 

significato di “forza vitale”, “spirito vitale”. Spirito sta per interiorità dell’uomo e 

rende possibile la conoscenza e il sapere (inteso nei suoi procedimenti coscienti).  

Spirito e materia sono pensati, a secondo dell’indirizzo di scuola, sia come dualismo, 

sia come identità (identità fra Spirito universale e individuale), che deve essere 

riconosciuta e vissuta, perché sia possibile la redenzione. 

Nell’Islam, “nafs e ruh” hanno significato di Spirito, ma vanno intesi anche come 

anima, persona, se stessi, alito, vento. Possono significare sia lo Spirito umano, sia 

angeli e spiriti (demoni). Qui Spirito può essere inteso come materiale o immateriale 

e non è possibile una determinazione fissa. Richiamandosi al cristianesimo, l’Islam 

parla anche di Spirito Santo (ruh al-kudus), respiro vitale o messaggero angelico. 

Maometto lo identifica con l’arcangelo Gabriele (Corano 16.102; 26.193s). E’ 

presentato solo come strumento di Dio, non come persona divina (Corano 16.2). 

Maometto, profeta, strumento di Dio. 

La promessa del Paraclito nel Vangelo di Giovanni è stata interpretata nell’Islam 

come riferimento alla figura di Maometto. 

Il concetto cinese di Spirito è una forza espressiva della vita in senso vitalistico, 

comprendente tutte le dimensioni, dalla materia fino al piano religioso (A.B. Chang 
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Ch’un-shen). Lo spirito dell’uomo può essere compreso dalla comunicazione o dalla 

relazione dinamica con Dio. In opposizione allo Spirito Santo di Dio, lo spirito 

dell’uomo è gravato dal peccato.  

In tutte le religioni del mondo si trovano alcune idee fondamentali sull’esistenza di un 

Essere  supremo o Principio ultimo dell’universo e che il mondo fisico e gli esseri 

viventi siano venuti all’esistenza ad opera della potenza e della libera decisione di un 

creatore . Non si può sapere veramente come l’universo si colleghi al suo creatore. 

Avviene per una sorta d'emanazione o  questo Essere si riversa  sugli esseri e si 

nasconde in tutte le cose create? Le più antiche scritture del Rg-veda (NE dell’India, 

dal 1000 all’800 A. C.) utilizzano diversi nomi e diverse rappresentazioni del divino. 

Il monoteismo, da Mosè, riconosce Jahvè come Dio, senza negare che altre etnie 

possono venerare altri dèi.  

Il riconoscere Dio come creatore dotato di personalità distingue il monoteismo 

assoluto da tutte le altre religioni politeiste. 

Oggi, si parla molto di sete di Dio, soprattutto di assenza di spirito.  

La scienza, oggi riconosce che il concetto di spirito è divenuto più centrale in fisica: 

“Tutta la materia è portatrice di spirito […] Il reale è fatto d'essere, anima e spirito 

intimamente legati l’uno all’altro […] ” (J. E. Charon, L’esprit et la science, Paris 

1983, 125.131. Cfr. L’esprit et la relativité complexe, Paris 1983). 

L’uomo contemporaneo, materialista, nichilista, alla ricerca di un cibo che sazia, di 

un'acqua che disseta, in cerca di Dio (ma di quale dio: “dov'è il tuo Dio?”), è stanco 

di bere l’acqua del piacere umano, che non disseta e, anela a quell’ “acqua viva”  di 

cui parla Gesù: “Colui che beve dell’acqua che gli darò non avrà più sete” (Gv 

4,14). E’ lo Spirito promesso da Gesù con il suo infinito anelito d’amore, apportatore 

di felicità eterna. L’uomo d’oggi deve conoscere la persona e l’opera di salvezza 

(intesa nel senso biblico di pienezza di ogni bene materiale e spirituale) dello 

Spirito del Signore, rivelate nei Libri ispirati. 

Lo Spirito, infatti, è presente fin dall’inizio della creazione (Gen 1,2) e il libro della 

Sapienza chiude tutto l’AT. : “Per questo pregai, e mi fu data l’intelligenza; 

invocai, e venne in me lo spirito di Sapienza” (Sap 7,7).  

Ogni genere di Sapienza viene da Dio e non è connaturale a nessun essere mortale. 

Intelligenza e spirito di Sapienza sono sinonimi. La Sapienza nel banchetto simbolico 

imbandito per i suoi discepoli (Pv 9,1-6; Sir 15,3) comunica loro sapienza, 

intelligenza, istruzione, pensieri, consiglio, profezia e, con l’insegnamento se stessa, i 

discepoli se ne nutrono ascoltando e credendo (Sir 16,26; 24,22; Gv 6,29.35). La 

Sapienza essendo irradiazione della luce eterna 

(“E’ irradiazione della luce eterna, specchio tesissimo dell’attività di Dio e 

immagine della sua bontà”, (Sap 7,26). L’autore della Sapienza è certamente un 

Giudeo della diaspora, nato e vissuto in Egitto e più probabilmente ad Alessandria. 

La sua educazione è greca alessandrina. Data di composizione tra 80-30 A. C.; altri la 

spostano tra il 30 A. C. e il 40 d. C.. 

Nel NT lo Spirito Santo ha un ruolo centrale, in quanto sperimentato come dono 

escatologico che Dio fa al suo popolo per mezzo del Messia promesso, affinché il 

popolo sia liberato per fede nel Signore dalla schiavitù del peccato, della colpa e della 
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morte. Tutto il NT, dalla prima lettera ai Tessalonicesi 1,5.7 all’ultimo libro 

dell’Apocalisse è ispirato dal divino Autore (Ap 22,17). 

“L’origine della Sacra Scrittura non è frutto di ricerca umana, ma di rivelazione 

divina. Questa promana “dal Padre della luce, dal quale ogni paternità nei cieli  e 

sulla terra prende nome”. Dal Padre per mezzo del Figlio suo Gesù Cristo discende in 

noi lo Spirito Santo. Per mezzo dello Spirito Santo poi, che divide e distribuisce doni 

ai singoli secondo il suo beneplacito, ci viene data la fede, e per mezzo della fede 

Cristo abita nei nostri cuori (cfr. Ef3,17). Questa è la conoscenza di Gesù Cristo, da 

cui hanno origine, come da una fonte, la sicurezza e l’intelligenza della verità, 

contenuta in tutta la Sacra Scrittura. E', infatti, impossibile che uno possa 

addentrarvisi e conoscerla, se prima non abbia la fede che è lucerna, porta e 

fondamento di tutta la Sacra Scrittura” (Dal “Breviloquio” di san Bonaventura. 

Prologo Opera omnia 5). 

 La Sacra Scrittura è il libro nel quale sono scritte parole di vita eterna[…]accostarsi 

con fede semplice al Padre della luce e pregare con cuore umile, perché egli, per 

mezzo del Figlio e nello Spirito Santo ci concede la vera conoscenza di Gesù Cristo e 

con la conoscenza anche l’amore (id. Opera Omnia). 

 

Bibliografia e dati biblici – J. E. Charon, L’esprit et la scienza, Paris 1983, 125.131. 

Cfr. l’esprit et la relatività complex, Paris 1983. 

Corano 16.102; 26.193s; 16,2 . Breviloquio” di san Bonaventura. Prologo Opera 

omnia 5 At 19,2 ; Gv 4,14 ; Sap /,7 ; Pv  9,1-6 ; Sir 15,3 ; !6,26; 24,22; Gv 6,29.35; 

Sap 7,26; Ap 22,17. 

 

 

STORIA DELLO SPIRITO 
 

L’evento di Pasqua rivela la storia dello Spirito. E’ nello Spirito che il Figlio si è 

offerto al Padre nell’ora della Croce: “Consegnò lo Spirito”.  

E’ nello Spirito che il Padre ha donato la pienezza di vita al Crocifisso, risuscitandolo 

e riconciliando con sé il mondo nel Risorto. 

Lo Spirito ha due funzioni: 1) Aprire il mondo di Dio a quello degli uomini, fino a 

rendere possibile l’ingresso del Figlio nell’esilio dei peccati. 

2) Unificare il diviso, come nell’ora della riconciliazione pasquale. 

Lo Spirito è presente nella creazione e nella storia della salvezza. Nel Battesimo del 

Giordano c’è l’epifania della Santissima Trinità, così pure nella trasfigurazione. 

Lo Spirito è donato ai discepoli a Pentecoste e nello spirito possono rivolgersi al 

Padre chiamandolo “Abba”. 

Lo Spirito, è dunque Chi apre il mondo di Dio al mondo degli uomini e la storia 

umana alla storia trinitaria, e insieme Colui che unisce i due mondi e fa l’unità degli 

uomini nell’amore del Padre e del Figlio. Il Dio Trinità è Amore. 
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Lo Spirito è Chi dà la Carità, è l’Amore donato e ricevuto, la “Communio” del Padre 

e del Figlio, procedente dall’uno e dall’altro, anche se “principaliter” dal Padre, 

perché tutto ciò che il Figlio ha, viene dal Padre. 

Gli eventi della Croce - Risurrezione sono storia trinitaria di separazione e di 

comunione per amore del mondo. 

“Ekporeuomai” è uscire dalla prima sorgente, origine assoluta. 

“Procedit”: non è uscire dall’origine, ma il progredire e partire dall’origine. 

“Pericoresi”: è reciproca inabitazione, amore circolare. 

La processione dello Spirito sul piano dell’esistenza è dal Padre solo, il Quale è 

l’unica origine e sorgente della Trinità, mentre sul piano delle energie, della missione, 

la processione è dal Padre e dal Figlio o dal Padre per il Figlio . 

A Pasqua Gesù dice: “La pace sia con voi. Ricevete lo Spirito”.  

Da chi procede lo Spirito? 

Gesù consegna lo Spirito che ha ricevuto dal Padre per filium, ma dà anche del suo 

(filioque).Abbiamo un elemento comune alle tre persone, che sono l’Amore; e un 

elemento specifico che è Amore-Persona, specifico dello Spirito Santo: tramite tra 

Padre e Figlio, tra Trinità e umanità. Lo Spirito non è generato né ingenerato, è 

ineffabile comunione del Padre e del Figlio. 

Mediante il suo Spirito, il Signore continua ad essere presente nella Chiesa, mediante 

i doni del perdono dei peccati, della resurrezione della carne e della vita eterna. La 

Chiesa è lo spazio storico-salvifico del vivificante Spirito Santo nel mondo, 

continuatore dell’opera salvifica di Gesù (J Ratzinger, o.c. 277; Kelly, O., 155s). 

Lo Spirito Santo è il Dio che parlò per mezzo dei profeti, è “il Signore che dà la vita, 

che procede dal Padre, che con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato”. 

 

Bibliografia - Denz. 86; J. Congar, El Espiritu Santo, Barcelona 1983, 564; Halleux, 

La procession de l’Esprit Saint dans le Symbole de Costantinople: RThL 10 (1979). 

La processione dal Padre e dal Figlio è stata professata solennemente da Paolo VI e 

da Giov. Paolo II (Dominum et vivificantem). J Ratzinger, o.c. 277; Kelly, o.c., 155s. 

 

Lo Spirito Santo rende presente attraverso le azioni liturgico-sacramentali la 

salvezza operata da Gesù duemila anni fa.  

 “Dopo avere Iddio, a più riprese e in più modi parlato per mezzo dei Profeti, “alla 

fine nei giorni nostri, ha parlato a noi per mezzo del Figlio” (Eb 1,1-2). Mandò, 

infatti, suo Figlio, cioè il Verbo eterno, che illuminasse tutti gli uomini[…]e infine 

con l’invio dello Spirito Santo, compie e completa la rivelazione […] ” (DV 4). 

Dio ha voluto rivelare se stesso e si è manifestato con eventi e parole, nel suo insieme 

questa è la rivelazione. “La sacra Tradizione dunque e la sacra Scrittura sono 

strettamente tra loro congiunte e comunicanti […] La sacra Scrittura è Parola di 

Dio in quanto scritta per ispirazione dello Spirito di Dio; la sacra Tradizione poi 

trasmette integralmente la parola di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito 

Santo agli Apostoli, ai loro successori, affinché illuminati dallo Spirito di verità, 

con la loro predicazione fedelmente la conservino, la espongano e la diffondano 

[…] ” (DV 9).“Per la composizione dei Libri Sacri, Dio scelse e si servi di uomini 



 

 5 

nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché, agendo egli in essi e per loro 

mezzo, scrivessero, come veri autori, tutte e soltanto quelle cose che Egli voleva 

fossero scritte” (DV 11).“Poiché Dio nella Sacra Scrittura ha parlato per mezzo di 

uomini e alla maniera umana, l’interprete della Sacra Scrittura, per capire  bene 

ciò che Egli ha voluto comunicarci, deve ricercare con attenzione, che cosa gli 

agiografi abbiano inteso significare e a Dio è piaciuto manifestare con le parole” 

(DV 12). “Le idee scritte nel libro biblico ed anche la forma letteraria (modo di 

narrare, vocaboli ecc.) sono sotto l’influsso dell'ispirazione.  

E’ chiaro dunque che anche le parole del libro biblico (e non soltanto le idee) sono 

soggette all’influsso ispirativo divino, e quindi sono ispirate” (A. Bea, De Sacrae 

Scripturae Inspiratione, Roma 1935). 

L’influsso dell’ispirazione divina sull’agiografo è in un rapporto come di strumento  

rispetto all’agente principale, strumento vivo e ragionevole, ne consegue che ciò che 

Dio vuole comunicare è espresso per mezzo delle facoltà umane dell’agiografo, in un 

linguaggio che è pure quello di altri uomini. 

Influsso, quindi, dell’ispirazione divina sull’intelletto, sulla volontà e sulle 

facoltà esecutive dell’agiografo durante la stesura del libro. 

Dio è causa principale del libro scritto, è all’origine, è autore. Alla stesura del libro 

lavorano le facoltà intellettive (fantasia, memoria), le facoltà fisiologiche (sistema 

nervoso)e le facoltà esecutive, mosse dalla volontà. Il triplice influsso è strettamente 

soprannaturale ed è transeunte, non abituale. Azione divina sull’intelletto, affinché gli 

agiografi compongano bene e nel modo voluto da Dio; sulla loro volontà, affinché  

sia mossa a scrivere ciò che Dio vuole e come vuole; sulle facoltà esecutive, affinché 

siano assistite durante l’esatta stesura di ciò che Dio vuole che sia scritto. 

 

Bibliografia e dati biblici: J. Ratzinger, o. c. 277; Kelly, o. c. 155s; Denz. 86; J. 

Congar, El Espiritu Santo, Barcellona 1983, 564; Halleux, La procession de l’Esprit 

Saint dans le Symbole de Costantinople Rthl 10, 1979; A. Bea, De Sacrae Scripturae 

Inspiratione (Roma 1935). Eb 1,1-2; Dv 4; DV 9; DV 11; DV 12.   

 

 

ANTICO TESTAMENTO 

 

In ebraico spirito è detto “ruah”, perché desunto dai fenomeni naturali quale il soffio, 

il vento, ora impetuoso, violento, ora un lieve mormorio, una brezza, ora vento 

torrido che essicca l’erba, la terra, rendendola arida, desertica, ma anche animo, forza 

di volontà e Spirito. Inoltre il significato di Spirito s'intravede anche nei termini di 

“leb” (cuore) e “nefesh” (anima). “Ruah” è un termine teo-antropologico, applicato a 

Dio e all’uomo, in grado di comprendere elementi spirituali e materiali. 

Il termine spirito non è univoco. Per Israele esistono tre ambiti: 

“Cosmologico”, esempio l’esperienza del vento colto nella sua potenza irresistibile e 

misteriosa (“nessuno sa da dove proviene e dove va”), vento, come forza di vita. 

Nella concezione biblica antica, il vento non rappresentò una pura forza della natura, 

né un essere divino o demoniaco, ma una forza attribuita a Jahvè, “è il suo respiro” 
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(cfr. Es 15,10), ora forza tremenda  che agita gli alberi e spazza la paglia sulle 

montagne (Is 7,2; 17,13), ora il suo soffiare leggero. 

“Antropologico” – designa  il respiro come sintomo di vita, condizione di vita, come 

la vita stessa. Quando l’uomo muore perde il suo  soffio, la “ruah”, l’alito vitale (Sl 

78,39; 104,29). La vita dell’uomo dipende dalla “ruah”. Per Israele il soffio vitale 

dell’uomo non può non avere Dio per origine Gen 2,7).  

“Teologico”,  Lo Spirito di Dio è designato con la stessa parola: “ruah Iahwè”, ma la 

concezione di Dio nell’AT  è che “lo Spirito  è la potenza personale del Dio vivente, 

che gli appartiene come il suo respiro, la forza comunionale che stabilisce la 

relazione fra Dio e la sua creatura[…]lo Spirito consente l’incontro tra Dio e l’uomo” 

(Barbaglio- Dianich, Dizionario teologia, ed. Paoline, To 1991). 

“Nel giudaismo palestinese Spirito di Dio e Spirito Santo rappresentano un’entità 

distinta dall’uomo[…]Lo spirito parla, guida, ammonisce, si addolora, piange, si 

rallegra[…]è considerato un’ipostasi, una specie di essere angelico personale”  

(id. Diz. Teologia pp. 1491-1495).  

Le azioni dello Spirito di Dio sono le azioni di Dio, trascendenti, immateriali, 

invisibili. Lo Spirito di Dio e lo spirito dell’uomo di solito non sono identificati, ma 

distinti. Lo spirito dell’uomo, in quanto creato, finito, deve tutto all’efficacia dello 

Spirito di Dio, che nella creazione "dà vita" ed è presente in tutto. Lo spirito 

dell’uomo può essere compreso solo dalla comunicazione e dalla relazione dinamica 

con Dio. 

In opposizione allo Spirito di Dio, lo spirito dell’uomo è gravato dal peccato, del 

quale deve rendere conto, e che gli permette di capire quanto sia importante il 

riferimento allo Spirito Santo (Sl 51,1.12b): “Pietà di me, o Dio, secondo la tua 

misericordia; nella tua gran bontà cancella il mio peccato […] crea in me, un 

cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo […] ”. 

Cancella, suggerisce l’idea della distruzione completa (Gn 6,7); per il divino perdono, 

i peccati sono cancellati come una nube scompare dal cielo: “Ho disperso come una 

nube le tue trasgressioni, e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, perché io 

ti ho redento” (Is 44,22). 

“Crea in me”, si chiede a Dio che ripeta la creazione. Il verbo creare (bara’) nell’AT 

ha per soggetto solo Dio, in modo che dalla purificazione del suo cuore, l’interno del 

composto umano, ossia l’anima, lo spirito, risulti una nuova creatura, con “uno spirito 

saldo”, ossia con una forza soprannaturale, dono di Dio, che lo preservi da future 

cadute e lo tiene saldamente ancorato al suo volere. 

“Nel principio, Elohim creò il cielo e la terra. La terra era deserta e disadorna e 

v’era tenebra sulla superficie dell’oceano e lo spirito d'Elohim era sulla superficie 

delle acque” (Gn 1,1-2).  

Lo Spirito di Dio è nella creazione e nel comunicarsi salvifico fin dall’inizio; 

interviene per operare il passaggio dal caos primordiale al cosmo. 

“Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e 

l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). 

Lo Spirito è già nell’AT principio di vita, che apre al nuovo e fa l’unità del processo 

vitale, in quanto viene dal Dio vivente. Lo Spirito di Dio, che fa emergere la vita 
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nella creazione, alla fine dei tempi, nell’eschaton, ricreerà la vita, farà risorgere i 

morti in corpo ed anima, donando una nuova vita. 

Spirito è detto in greco, “Pneuma”, dalla respirazione, forza che anima il corpo. 

Di questo respiro l’uomo non è padrone, senza di lui il corpo si spegne, muore; finché 

questo soffio agisce nella carne è un agente che fa vivere.  

Può evocare l’immagine cosmica del soffio divino che regola il movimento degli 

astri, delle stagioni e delle creature viventi. 

Lo Spirito di Dio nell’AT e nella teologia ebraica è un modo in cui Dio si rivela, 

opera nella storia e vi diventa percepibile. Lo Spirito di Dio, eterno agisce nella 

temporalità del mondo, nel popolo eletto, che ha in Dio stesso il proprio futuro. 

L’inaccessibile, l’indisponibile all’uomo che nonostante l’immanenza nella creazione 

resta trascendente. L’azione di Dio nella storia attraverso lo Spirito si snoda 

attraverso “la linea messianica della salvezza; la linea profetica della Parola e della 

testimonianza; la linea sacrificale del servizio e della consacrazione”. 

Così agisce per mezzo di giudici e profeti, dà a loro per un tempo limitato la capacità 

di parlare in vece sua e di agire per suo mandato. 

Dio era presente e attivo mediante il suo Spirito già nell’antica alleanza, anche se in 

maniera diversa, parlava per mezzo d'uomini,  ed era all’opera ovunque nel mondo, in 

modo particolare ove uomini animati dalla fede in una potenza che li trascende, 

compiono il bene, operano per la pace e la giustizia.   

Si aspetta il messia, il salvatore, unto con lo Spirito di Dio, che resterà su di lui 

stabilmente e sarà infuso su ogni carne, su tutto il popolo di Dio (Is; Ez).  

“Con la parola di Jahvè furono fatti i cieli e col soffio della sua bocca tutto il suo 

ornato” (Sl 33,6). Allusione al racconto sacerdotale della creazione in cui è messa in 

evidenza il comando autoritativo di Jahvè, seguito immediatamente dal relativo 

risultato. Lo Spirito deputa sempre il suo beneficiario ad una missione o all’esercizio 

di una funzione. Solo il salmo 51,12-13 è una preghiera: “Un cuore puro crea in me, 

o Dio, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non 

privarmi del tuo santo spirito”. Rinnovare lo spirito significa essere rifatti totalmente, 

essere alla presenza di Dio ed avere “la gioia della salvezza” (Sl 51,14). 

“Copri il tuo volto ed essi vengono meno; togli il loro spirito ed essi muoiono , 

ritornando alla loro polvere. Mandi il tuo spirito sono creati, e rinnovi così la 

faccia della terra” (Sl 104,29-30). 

Nel mancato soccorso di Dio, tutto viene meno (“Poi nascondesti il tuo volto ed io 

caddi nello sgomento” Sl 30,8b). Senza il principio vitale, l’essere vivente, ritorna 

nella sua polvere dalla quale, secondo la nota concezione biblica, è stato tratto. 

“Mandi il tuo spirito”, qui non è soltanto il principio vitale immesso da Dio nel 

composto animale perché diventi anima vivente, bensì lo stesso Spirito di Dio, poiché 

solo con lui può attuarsi l’opera assolutamente divina della creazione; infatti, il 

verbo creare è riferito a Dio. L’avvicendamento sulla terra di morte e vita, come di 

notte e giorno, nello stesso ordine di negativo positivo, mentre all’occhio umano e 

profano può apparire un fatto negativo per i limiti posti alla vita animale ed umana, 

ha in fondo una finalità altamente positiva; si tratta del rinnovamento, del 

ringiovanimento del creato, indice questo di somma sapienza. Assunto dalla liturgia, 
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significa chiedere a Dio di mandare sulla sua Chiesa, come già sugli Apostoli nel 

cenacolo, il suo Spirito creatore a rinnovare, con la predicazione del Vangelo, il 

volto del mondo. (La Bibbia, N. V. dai testi originali, ed. paoline 1991). 

 Nel libro della Sapienza, anima e spirito sono usati indifferentemente per indicare il 

principio vitale. L’anima è il soffio vitale infuso da Dio in ogni essere vivente che 

chiama all’esistenza, ma anche il principio di tutta l’attività umana. 

“Santo spirito” è la Sapienza: “E’ uno spirito che ama l’uomo” (Sp 1,6).  

Tale amore si rivela nella storia della salvezza, tende a preparare gli amici di Dio 

(Abramo, Isacco, Giacobbe, Noè) e i profeti, a formare i figli di Dio (il giusto, il 

sapiente, il servo del Signore, realtà individuale insieme a collettiva).  

“Lo spirito del Signore riempie l’universo e colui che tiene insieme ogni cosa ne 

conosce la voce” (Sap 1,7).   

E’ un esplicito riferimento all’attività creatrice e conservatrice della Sapienza e alla 

sua onniscienza. Artefice di tutte le cose, la Sapienza è uno Spirito penetrante che 

pervade tutti gli spiriti e si estende con potenza da un'estremità all’altra del mondo. 

“Da sola ha fatto il giro del cielo e si è aggirata nella  profondità  degli abissi (Sir 

24,5); essa è quello Spirito di Dio che in principio aleggiava sulle acque, quella 

Sapienza che, in quanto alito, ricoprì la terra (Sir 24,3) e che come architetto, era 

accanto a Dio nella creazione[…]Essa è il principio di coesione di tutto il creato, 

rinnova ogni cosa e governa rettamente l’universo[…]ne conosce la voce, è 

l’onniscienza su cui si fonda tanto il giudizio di condanna, quanto la clemenza di 

Dio, che benefica il giusto” (N.V. testi orig. Voll II ed. paol. 1991). 

“In essa (la Sapienza) c’è uno spirito intelligente, santo, unico […] ” (Sap 7,22). 

Sono enumerati 21 attributi (7 per 3 uguale 21), (spirito intelligente, santo, unico, 

molteplice sottile, mobile, perspicace, senza macchia, terso, inoffensivo, amante del 

bene, benefico, amante dell’uomo, immutabile, eccetera). Cifra chiaramente 

simbolica, esprime chiaramente la perfezione assoluta.   

Elohim, pseudoplurale del punico “elim”, famoso Dio semitico: El, ilu, elah, allah.  

Si può ritenere che il plurale suggerisca in qualche modo il mistero trinitario, la 

presenza della Trinità nell’opera della creazione. 

Spirito è una parola che suscita sensi diversissimi. Tende a disegnare in un essere 

vivente qualche cosa d'essenziale e inafferrabile che lo fa vivere senza rendersi conto.  

Maria, sorella di Aronne e di Mosè è chiamata profetessa sia perché innalza a Dio un 

canto ispirato di lode e di ringraziamento, sia perché si rivela porta parola della stessa 

divinità. “Cantate a Jahvè, poiché si è mostrato grande: cavallo e cavaliere ha 

gettato in mare” (Es 15,21). 

“Solo con Mosè dunque ha parlato Jahvè? Non ha parlato anche con noi? (Nm 

12,2). “Io allora scenderò e là parlerò con te. Trarrò dello spirito che è su di te e lo 

porrò su di loro. Porteranno così con te il peso del popolo […] Jahvè scese nella 

nuvola e gli parlò; trasse dello spirito che era su di lui e lo diede ai settanta uomini 

anziani. E quando lo spirito si posò su di loro cominciarono a profetare senza fine” 

(Nm 11, 17.25-27). Due uomini erano rimasti nell’accampamento: “Lo Spirito si 

posò su di loro […] e cominciarono a profetare nell’accampamento” (Nm 11,26). 
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“Un giovane corse a riferire la cosa a Mosè […] Fossero tutti profeti nel popolo del 

Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito!” (Nm 11,29). 

Un principio importante nella dinamica della rivelazione è che il bene, da qualunque 

parte proviene, è da Dio. L’influsso profetico prodotto da Dio per mediazione di 

Mosè è subordinato alla potenza straordinaria di Dio. Lo spirito è come forza vitale e 

carismatico, legato al compimento di un particolare ufficio nella comunità. E’ un 

aspetto dinamico e profetico dell’azione di Dio nella storia d’Israele.  

Il fenomeno di profetismo collettivo, accompagnato anche da stati esterni 

d'esaltazione, è tipico della nascente nazione.  

Lo riscontriamo anche in 1 Samuele 10,5: “Appena entrerai in città (Gabaa), 

t'imbatterai in uno stuolo di profeti, che scendono dall’altura, preceduti da arpa e 

tamburello, flauto e cetra in atteggiamento da profeti. Allora irromperà su di te 

(Saul, l’unto di Jahvè) lo spirito di Jahvè e ti metterà a fare il profeta insieme con 

loro e sarai trasformato in un altro uomo”.  

Lo Spirito di Jahvè spinge a grandi azioni altrimenti impossibili alle forze umane. 

“Dio trasformò il cuore, e tutti quei segni si avverarono in quello stesso giorno. 

Giunti a Gabaa, ecco che gli venne incontro un gruppo di profeti. Allora lo Spirito 

di Dio irruppe su Saul ed egli si mise a fare il profeta in mezzo ad essi” (1Sam 

10,9s). Dio è presente solo su uomini destinati a portare la salvezza al popolo di Dio. 

Saul unto in segreto da Samuele è interiormente trasformato per essere il salvatore 

d’Israele. Questi profeti vivono in gruppi e se guidati da un profeta autentico, si 

dicono  figli dei profeti (cfr.  Elia ed Eliseo, 2Re 2,1-18).  

“Jahvè parlò a Mosè […] ho chiamato per nome Bezabeel […] l’ho riempito dello 

spirito di Dio, in sapienza, intelligenza, scienza e in ogni opera per fare progetti ed 

eseguirli[…]ha posto nel suo cuore il dono d’insegnare e così anche ha fatto con 

Ooliab […] Li ha riempiti di saggezza per compiere ogni genere di lavoro di 

intagliatore, di disegnatore […] Bezaleel, Ooliab e tutti gli artisti che il Signore 

aveva dotati di saggezza e d’intelligenza, perché fossero in grado di eseguire i 

lavori della costruzione del santuario, fecero ogni cosa secondo ciò che il Signore 

aveva ordinato” (Esodo 35,30-36).  Nella tradizione dell’Esodo lo spirito è alla base 

dell’abilità dei costruttori, degli artisti del santuario e dei suoi successori, designati 

direttamente da Dio e riempiti del suo spirito che dà l’abilità tecnica, partecipando in 

certo qual modo della sapienza e scienza divina (Es 31,1s). 

Oltre a Mosè, agli anziani e ai costruttori del santuario, lo spirito risiede anche nel 

suo successore Giosuè. Lo spirito di Jahvè è la potenza divina concessa a persone 

elette per compiere gesta straordinarie. E' dato ai giudici senza che se l’aspettano e 

senza opporre resistenza sono totalmente mutati; uomini semplici, figli di contadini o 

di pastori, come Eud, Sansone, Gedeone, Iefte, ed anche donne come Debora. 

Sono resi capaci d'atti eccezionali di forza, di audacia, capaci di compiere azioni 

straordinarie, quali quelle di liberare Israele dai nemici. I Giudici sono liberatori 

temporanei e lo spirito li lascia non appena compiuta la loro missione. Per mezzo di 

loro lo Spirito di Dio continua l’epopea del mar rosso e del deserto, anche se Eud  si 

serve del tradimento per uccidere il nemico; Sansone frequenta meretrici. Debora 
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esalta il tradimento di Giaele, Iefte sacrifica la figlia a Jahvè, il levita della montagna 

di Efraim abbandona senza una difesa nelle mani  dei violenti, la moglie. 

Lo spirito di Jahvè è sempre presente anche in mezzo ad un'umanità che si 

prostituisce ad altri dei e commettendo ciò che è male. Dio non disdegnò di servirsi 

delle azioni di questi uomini, perché Dio segue l’umanità anche nella sua perversione 

e “dove abbonda il peccato, qui sovrabbonda la grazia”.  

Lo spirito di Dio viene dato ai re, incaricati di una missione permanente, con 

l’unzione ricevono l’impronta indelebile dello spirito e li riveste di una maestà sacra, 

capaci di assicurare ad Israele non soltanto la liberazione, ma soprattutto la pace e la 

giustizia: “Allora Samuele prese l’ampolla dell’olio e la versò sul capo di lui e poi 

lo baciò dicendo: “Non è forse Jahvè che ti ha consacrato principe sul suo popolo, 

su Israele?” (1Sam 10,1). Il futuro re è unto con olio sacro dei sacerdoti e diventa 

così l’unto di Jahvè, ossia l’uomo consacrato da Dio. La sua vita è inviolabile e chi 

agisce contro di essa è punito con la morte (2Sam 1,14). I segni che seguono 

l’unzione sacra mostrano che il nuovo re è dotato di carismi particolari ed è cambiato 

in un altro uomo, sua eredità, come conseguenza dell’alleanza: Jahvè Dio d’Israele e 

Israele proprietà speciale di Jahvè (N.V. Bibbia ed. paoline. 1991).  

“Nacas  disse che sarebbe venuto a patti con Iabes  “A questa condizione di cavarvi 

a tutti l’occhio destro (trattamento riservato ai vinti). “Lo farò ad infamia di tutto 

Israele”. Allora irruppe lo spirito di Dio su Saul, appena questi udì tali cose, e la 

sua ira si accese  “ (1Sam 11,2.6).  

Per questo la rabbia di Saul, che tagliò a pezzi un paio di buoi e disse: “Chiunque 

non esce con Saul e Samuele, riceverà un tale trattamento” (1Sam 11,7).  

“Scendere a patti si dice tagliare un patto, la vittima è tagliata in due parti e i 

contraenti passavano nel mezzo invocando la divinità”. (N. Versione  dai testi 

originali, edizioni Paoline 1991)  

La tradizione fonda la fiducia d'Abramo sul rito di un patto, legato sulla cerimonia 

della “bara berit”, o taglio dell’alleanza: “Quando il sole stava per tramontare, un 

sonno profondo cadde su Abram […] ci fu un buio fitto, poi ecco un forno fumante 

ed una fiaccola infuocata passare in mezzo a quelle parti divise. In quel giorno 

Elohim tagliò il patto con Abram” (Gn 11,12ss). 

“Allora Abramo prese pecore e buoi e li diede ad Abimelec e i due tagliarono 

un’alleanza” (Gn 21,27). 

 Allo Spirito si connette l’ispirazione dei profeti chiamati uomini dello spirito e che 

suscitano futuro nella storia d’Israele e richiamano costantemente il popolo alla 

fedeltà all’alleanza  

“Dopo che furono passati, Elia disse ad Eliseo: “Chiedi ciò che vuoi che faccia per 

te prima che sia sottratto a te”. Eliseo rispose: “Passino a me i due terzi del tuo 

spirito”(2Re 2,9). E’ la parte di eredità che la legge ebraica (Dt 21,17) e le leggi 

assire riconoscono al figlio primogenito. Eliseo vuole essere riconosciuto come il 

principale erede spirituale di Dio. 

“I profeti di Jahvè hanno tutti come segno distintivo un grande entusiasmo nel 

compiere la loro missione, anche quando per carattere come Geremia sono timidi o 

come Amos sono inesperti. Questo entusiasmo è l’effetto dello spirito di Jahvè che 
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agisce nel suo profeta. Il profeta Michea non sembra timido o inesperto di carattere. 

Ma la sua missione è dura contro i falsi profeti e quindi esplode in un grido di 

coraggio e di entusiasmo che lo spinge nel compimento del suo ingrato ufficio di 

profeta, attribuendolo non a sé, ma allo spirito che è in lui” (Bibbia Nov. Versione 

dei testi originali, II volume pag. 1940 Ediz. Paoline, 1991). 

 A Ciro sono stati dati tutti i titoli propri  di un carismatico con conferimento della 

potenza divina che abilita l’uomo a compiere azioni straordinarie  nel quadro dei 

disegni di Dio. “Avvicinatevi a me, ascoltate questo: “non ho parlato all’inizio di 

nascosto, dal tempo in cui ciò è avvenuto, io ero là”. Ed ora il Signore Jahvè mi ha 

inviato con il suo spirito” (Is 48,16). 

“Io invece sono ripieno di forza, dello spirito di Jahvè, di giustizia e di coraggio per 

annunziare a Giacobbe il suo delitto, ad Israele il suo peccato” (Michea 3,8). 

Il tempo messianico è atteso come effusione dello spirito, apportatrice dell’avvenire 

escatologico e della vita nuova col Dio vivo. Il re messianico è permanentemente 

rivestito della potenza divina. 

Celebre è l’oracolo messianico del testo di Isaia 11, che presenta la persona, le qualità 

ed il regno ideale del discendente davidico, apportatore di giustizia e pace universali: 

“Un germoglio uscirà dal tronco di Iesse ed un virgulto spunterà dalle sue radici.  

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito 

di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si 

compiacerà del timore del Signore” (Is 11,1-3). 

Il futuro figlio di Davide interverrà per fare trionfare la giustizia in modo particolare 

con “sentenze in favore dei poveri del paese” e annientando gli empi “con il soffio 

delle sue labbra” (Is 11,4). La misteriosa figura del Servo di Jahvè, qualificata come  

“Ecco il mio servo, che io sostengo, il mio eletto, nel quale l’anima mia si 

compiace. Ho posto il mio spirito sopra di lui; egli proclamerà il diritto alle 

nazioni” (Is 42,1).  

 Il re messianico è permanentemente rivestito della pienezza della forza celeste; 

adornato di tutte le virtù concesse ai grandi del popolo di Dio.  

“Il re messianico non riceve lo spirito soltanto occasionalmente per un tempo 

determinato, ma come una forza permanente, così che egli si trova in una relazione 

diretta e costante con Dio. Ciò non aumenta le sue forze e capacità umane, ma gli 

comunica qualcosa di sovrumano e divino” (Fohrer).  

I LXX e la Volgata leggono “pietà” invece di “timore di Dio” e così pervengono alla 

classificazione dei sette doni dello Spirito Santo.   

L’unzione già usata per i re (1Sam 9,16; 16,1.12-13) ed i sommi sacerdoti (Es 29,7) è 

da intendersi spiritualmente di una speciale illuminazione interiore che fa conoscere 

la parola di Dio e rende atti a comunicarla. Il concetto di rampollo e di virgulto allude 

all’umile condizione dalla quale doveva sorgere il re. Iesse è il padre di Davide e 

quindi l’antenato della dinastia davidico. La caratteristica del futuro regno 

messianico: giustizia per i miseri e i poveri del paese.  

Sono i tempi ultimi, i tempi escatologici, nei quali si compie l’aspettatva messianica 

ad essere descritti come i tempi di effusione dello Spirito. 
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Gli umili […] quelli del cuore spezzato sono i pii della comunità postesilica, che nella 

sofferenza e pazienza attendono da Dio la salvezza.  

Jahvè consacra il Servo per un’alta missione. “Servo” designa una persona rivestita di 

speciale dignità. Amato e protetto da Dio. Lo Spirito è quello profetico, che lo abilita 

a svolgere  la missione presso i pagani.  

Non soltanto c’è nel profeta consapevolezza che Dio gli ha inviato il suo Spirito per 

una missione speciale, ma soprattutto si stabilisce una connessione tra la “dynamis” 

di Dio e il compito del profeta. 

“Lo spirito del Signor Jahwè è sopra di me,  perché Jahwè mi unse, mi inviò ad 

evangelizzare gli umili, a fasciare quelli dal cuore spezzato […] a proclamare un 

anno di grazia da parte di Jahvè […] per consolare tutti gli afflitti, per dare […] 

olio di letizia invece di un abito di lutto” (Is 61,1ss). 

Il tempo dell’esilio al contrario è contrassegnato dall’assenza dello spirito, il salmo 

63,7-64,11 è un salmo di carattere liturgico penitenziale, che evoca le gesta di Jahvè 

nel passato ed esalta i benefici verso Israele durante il corso della storia. 

Sono una dimostrazione dell’amore di Dio verso il suo popolo:  

“Veramente essi sono il mio popolo,  figli che non deludono. E fu per loro un 

Salvatore in tutte le loro tribolazioni. Non fu un inviato, né un angelo, ma la sua 

faccia che li salvò” (Is 63,8-9). La faccia indica la persona stessa di Dio, che 

interviene direttamente a salvare. Ma è l’ingratitudine del popolo a prevalere: “Ma 

essi si ribellarono ed afflissero il suo santo spirito perciò egli si trasformò in 

nemico per loro; lui stesso li combatté” (Is 63,10). 

Spirito nell’AT, sta anche ad indicare la potenza e la santità di Dio.  

Affliggere il santo spirito significa resistere alla volontà di Dio e che 

conseguentemente Dio abbandona: “Ecco tu sei adirato perché abbiamo peccato 

contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli […] Nessuno invocava il tuo nome 

[…] perchè tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci hai consegnato in balia delle 

nostra iniquità [...] Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo. Le tue sante città sono 

diventate un deserto, Sion è diventata un deserto, Gerusalemme una desolazione” 

(Is 64,4ss). 

Le colpe sono descritte come ribellione, corruzione, apostasia, mancanza di fiducia. 

Dio allora interrompe la sua relazione personale, abbandonando l’uomo alla mercè 

della sua colpa. Nonostante le colpe, Israele è amato ed appartiene a Dio.  

Geremia parla di un Patto nuovo in opposizione all’Alleanza del Sinai, che fu tra 

Jahvè e il popolo; Jahvè diede un nuovo ordinamento. 

“Ecco: verranno giorni, oracolo di Jahvè, in cui stipulerò con la casa d'Israele e 

con la casa di Giuda un patto nuovo […] Questo sarà il Patto che stipulerò con la 

casa d’Israele alla fine di quei giorni, oracolo di Jahvè! Io porrò la mia legge in 

mezzo a loro e sul loro cuore la scriverò, ed io sarò per loro come un Dio ed essi 

saranno per me come un popolo” (Gr 31,31-33). 

La novità sta nel carattere spirituale. Si insiste sulla presenza della legge nel cuore, 

poiché i destinatari avevano dato un carattere psicologico alla legge, che per 

osservarla stabilirono dei segni: gli “sitit” o cordicelle attaccate alle vesti (Nm 

15,38.41 e Dt 22,14). Le “filatterie”, brani della legge legate sulle braccia o sulla 
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fronte (Mt 23,5; Ez 13,6.19; Dt 6,8 e 11,18), le “Mezuzoth”, piccole teche appese 

alle porte delle case o della città, contenente l’atto di fede deuteronomistico. 

Tale pratica trasformò queste cose in una specie di talismani. In tal modo si osservava 

esteriormente la legge. 

La nuova legge sarà scritta nel cuore dell’uomo direttamente da Jahvè. 

La realtà di questo nuovo patto è descritta da Paolo: “Poiché è noto che voi siete una 

lettera di Cristo redatta da noi, vergata non con inchiostro, ma con lo Spirito del 

Dio vivo, non su tavole di pietra, ma su tavole che sono cuori di carne” 2Cor  3,2-6.  

S. Paolo vede realizzare la profezia messianica nella comunità di Corinto e in un 

contesto trinitario:  Dio, Cristo, Spirito. L’evocazione dello Spirito nei cuori fa della 

nuova Alleanza una incommensurabile superiorità sull’antica. 

Ezechiele scrive: “Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo immetterò nel 

vostro intimo; asporterò il cuore di pietra dal vostro petto e vi porrò un cuore di 

carne. Effonderò il mio spirito in voi e farò in modo che voi camminiate secondo i 

miei precetti e osserviate i miei decreti e li mettiate in pratica” (Ez 36,25-27).  

Il cuore per gli Ebrei era la sede dei sentimenti, corrispondente al nostro animo: i 

cittadini del nuovo popolo non cadranno più nell’impurità, non solo in senso cultuale, 

ma soprattutto morale e sociale. Saranno purificati dall’idolatria, colpa capitale 

d’Israele, nel loro intimo saranno trasformati e asseconderanno la legge divina 

dell’amore e del rispetto del prossimo e di Dio. 

In Gioiele 3,1s: “Dopo questo effonderò il mio Spirito sopra ogni carne. I vostri 

figli e le vostre figlie profeteranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri 

giovani vedranno visioni. Anche sopra gli schiavi e le schiave in quei giorni 

effonderò il mio Spirito”. 

Jahvè annunzia e promette il dono del suo Spirito ad ogni categoria di persone. Si 

realizzerà una comunità nuova nella quale Dio si comunicherà  direttamente a tutti i 

membri del suo popolo e questo avverrà a Pentecoste in Sion, all’epoca in cui sarà 

avvenuta la salvezza, ossia nell’era messianica. 

Gioiele descriveva una sovrabbondanza di spirito profetico. Ai suoi tempi era assai 

sentita questa mancanza di profezia. Egli promette che negli ultimi tempi questo dono 

sarà universale. 
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I SALMI 

 

Raccolgono quasi un millennio della storia letteraria d’Israele. Il salterio è una 

monumentale raccolta di poemi cronologicamente disparati, un’antologia di generi 

letterari, di temi, di contenuti e di finalità, di situazioni vitali differenti. 

L’origine di una gran quantità di salmi è legata in qualche modo al culto del tempio. 

La denominazione “Salmi” deriva dalla versione greca dei Settanta. 

Il termine “Salterio”,  altra denominazione designava originariamente qualunque 

strumento a corde. Nella Bibbia ebraica il salterio non aveva un nome proprio, ma era 

usato il termine “tehillim” (inni) o “tehillah (lode) o “tefillot” (preghiere). 

Il Dio dei salmi si svela come vicino, come Emmanuele, apparentemente assente e 

silenzioso. Il silenzio di Dio spesso nasce dal silenzio dell’uomo, il peccato (Sl 51). 

L’ultimo carme del salterio, il 150 è una specie di sinfonia cui è convocata tutta 

l’orchestra del tempio con i suoi strumenti. 

Dante aveva definito Davide “il cantore dello Spirito Santo (Paradiso XX, 38).  

Nell’Antico Testamento non si può parlare ancora di persona, ma di presenza dello 

Spirito di Dio. Lo Spirito è sempre il respiro, il soffio di Dio.  

La teologia rabbinica intende lo Spirito di Dio come carisma nazionale del popolo 

d’Israele. Esso è evocato dall’opera dei profeti e del sommo sacerdote. Si trova pure 

la dottrina dello Spirito Santo come mediatore della rivelazione e che abita 

sopratutto nel Santuario (Shekhinah), perciò si deve parlare di una fine della sua 

efficacia dopo la distruzione del Tempio, e di un suo ripristino solo alla fine dei 

tempi. Si insegna anche che lo Spirito Santo continua a essere attivo nei rabbini o è 

concesso come ricompensa della santità personale. In tutto questo, lo Spirito Santo è 

sempre inteso come forma di rivelazione, non di un essere di Dio. 

(Dizionario delle religioni, ed. S. Paolo, supplemento a Jesus, 2001) 

I Salmi sono un repertorio di preghiere che riflettono tutta la varietà e complessità 

della vita e ciò che si adatta meglio alle condizioni di chi prega. 

Repertorio di preghiere che ci offrono inni di lode per i momenti di gioia e felicità.  

Parole di supplica nella prova e nelle ore buie della sofferenza, di ringraziamento nei 

giorni di esultanza, di protesta contro le ingiustizie e i nemici…Spirito Santo ci fa 

trovare le parole giuste della preghiera vera con”gemiti inesprimibili”. 

Il soggetto dei salmi è la comunità credente che li recita e li canta. Pregando con i 

salmi, non sono io che prego, ma m'inserisco nella preghiera della Chiesa. 

“Nell’assemblea Dio prende la parola” (Sl 82), c'immerge nelle vicende del mondo, 

ce li fa vedere nella giusta luce e ci invita a lottare per un mondo nuovo. E’ lo Spirito 

di Dio che “rinnova la faccia della terra” (Bonora, Cionchi, Damu, Conoscere la 

Bibbia, i salmi Vol. III, LDC, Leumann Torino 1987).  

Salmo 30,13 -“Per questo canterà a te il mio spirito e non cesserò Jahwè, mio Dio, 

per sempre vorrò celebrarti”.  

L’essere profondo dell’uomo, lo Spirito, il cuore, considerati la sede dei sentimenti e 

delle emozioni, si apre nella lode totalmente a Dio. 

“nelle tue mani affido il mio spirito; riscattami, o Jahvè, Dio fedele” (Sl 31,6). 
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Spirito vuol dire spirito vitale, vita (cfr Gen.). L’orante mette nelle mani di Dio il 

bene più prezioso, quello spirito che nella creazione gli ha insufflato, costituendolo 

essere vivente. Il fedele affida se stesso nelle mani di Dio, sicuro che interverrà a 

salvare la sua creatura. E’ la preghiera del Signore morente sulla croce e del martire 

Stefano che era lapidato (Lc 23,46; At 7,59). 

Salmo 32,2 - “Beato l’uomo a cui Jahwè non imputa la colpa e inganno non c’è 

nel suo spirito”. La purezza interiore, l’assenza d’inganno, la limpidità dello spirito 

porta l’uomo alla gioiosa espressione che è beatitudine per la libertà dello spirito 

della persona perdonata da Dio. Chi confessa le proprie colpe troverà misericordia e 

tornerà ad essere in comunione con Dio. 

Salmo 51,12-13.19 - “Un cuore puro crea in me, o Dio, in me rinnova uno spirito 

saldo. Non respingermi dalla tua presenza, non privarmi del tuo santo spirito […] 

Il mio sacrificio, o Dio, è uno spirito contrito, un cuore umiliato tu non disprezzi, o 

Dio”. Lo spirito è di Dio e nell’uomo il salmo esalta la nuova creazione. Si chiede a 

Dio che ripeta il miracolo della nuova creazione.  

All’irruzione dello spirito vivificatore si forma un cuore nuovo, uno spirito saldo che 

lo tenga saldamente legato a Dio e alla sua volontà. Il cuore nuovo e lo spirito nuovo 

richiamano la nuova alleanza già annunziata da Geremia ed Ezechiele: “Vi aspergerò 

con acqua pura e sarete purificati  da tutte le vostre sozzure […] vi darò un cuore 

nuovo e uno spirito nuovo immetterò nel vostro intimo […] in modo che 

camminiate secondo i miei progetti” (Ger24,7;31,33; 32,39 Ez 36,25-27). 

Lo spirito di Dio che aleggiava sulle acque primordiali della creazione, ora dà inizio 

alla nuova creazione che negli apostoli trova il suo esordio. Gesù alitando sui 

discepoli, li costituisce cooperatori suoi e dello Spirito Santo. “Dio ci ha salvati non 

in virtù d'opere di giustizia da noi compiute ma per la sua misericordia  mediante 

un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su 

di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro” (Tt  3,5-6). 

Lo Spirito di Dio diviene così il principio interiore che sostiene la Chiesa e che 

genera nell’uomo uno spirito rinnovato, perseverante, obbediente e docile all’alleanza 

con Dio. Lo Spirito è la forza che sostiene e fa agire con amore e passione il cuore, 

che è il luogo in cui lo Spirito di Dio è accolto ed interiorizzato. L’atteggiamento del 

cuore è sacrificio gradito a Dio. L’olocauto non è approvato da Dio se manca 

l’atteggiamento interiore, “Jahvè è vicino a chi ha il cuore ferito, salva gli spiriti 

contriti” (Sl 34.19). L’olocausto sale come profumo soave perché un olocausto 

vivente è il cuore del fedele (Is 1,11-14; Os 6,6; Ger 6,20. Ravasi, i salmi v. II ). 

Salmo 77 - “Penso a Dio e sospiro; rifletto, e viene meno il mio spirito”; “ricordo 

gli anni antichi,  medito di notte nel mio cuore, rifletto, e il mio spirito indaga (Sl 

77,4.7). L’Altissimo non ha mutato la sua mano! Lo splendore e la potenza di Dio 

Creatore e Salvatore, con il suo Spirito sempre presente nella storia, può ancora 

liberarci da ogni schiavitù ed assoggettare i nostri nemici. Il salmo è un grido d’aiuto 

lanciato a Dio dall’orante che attende, in risposta, il suo intervento di salvezza. 

Emerge una profonda certezza: Dio darà una risposta alle nostre aspettatve. 

“Nella speranza noi siamo stati salvati. Ora, ciò che si spera, non è più speranza; 

infatti, ciò che uno vede come potrebbe ancora sperarlo? […] Egli che non ha 
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risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà ogni 

cosa insieme con lui?” (Rm 8,24-25.32). Il salmo ci fa passare dal lamento all’inno, 

alla speranza. Dio ascolta, non respinge lontano da sé. Al cuore del fedele che medita 

e s’interroga si accostano le viscere di misericordia di Dio.  

I passi del Signore sono simili ad orme invisibili, possono essere scoperti solo 

attraverso la fede e l’interiorità dello spirito perché hanno la loro sorgente nel mistero 

dello spirito di Dio e della sua volontà salvifica. (G. Ravasi, il libro dei salmi, Vol. II, 

Grafiche Dehoniane, Bologna 1993).    

Salmo 78,8: “E non siano come i loro padri, generazione caparbia e ribelle, il cui 

cuore non fu costante e il cui spirito non fu fedele a Dio”. 

Il salmo proclama la fedeltà e l’azione salvifica di Jahvè, nonostante “ la caparbietà 

e ribellione di noi, figli degeneri, che abbiamo peccato contro di lui […] Si, Jahwè 

farà giustizia al suo popolo e dei suoi servi avrà compassione” (cfr. Dt 32,5-6.). 

Padre, che in Cristo hai perdonato tutte le nostre colpe, donaci il tuo santo Spirito,  

perché possiamo fare sempre la tua volontà, facci il dono della preghiera, della 

vigilanza, della perseveranza e soprattutto dell’umiltà e della carità. 

Salmo 104,29-30 - “Copri il tuo volto ed essi vengono meno; togli il loro spirito ed 

essi muoiono, ritornando polvere. Mandi il tuo spirito ed essi sono creati, e rinnovi 

così la faccia della terra”. 

Il salmo è uno splendido cantico del Creatore e delle creature. Canto della 

risurrezione e della riconciliazione, della pasqua e della pentecoste, del nuovo mondo 

e dell’uomo nuovo. Canto del rinnovamento e ringiovanimento del creato. 

Spirito non è soltanto lo spirito vitale immesso da Dio, perché diventi anima vivente, 

ma è lo stesso Spirito di Dio, che “rinnovi così la faccia della terra”. 

E’ lo spirito creatore di Dio, ruah, il suo respiro, soffio, vento che dà vita e 

consistenza all’essere vivente animale e umano.  

Dio, se stacca il suo spirito, l’uomo ritorna nella polvere da cui è stato tratto. 

Dio, però, manda il suo spirito e dalla polvere sono creati nuovi esseri, così che si 

rinnova la natura, la storia. Morte e vita sono fenomeni naturali che dipendono 

dall’azione creatrice di Dio. L’ultima parola è quella della vita perché nuovi esseri si 

affacciano sulla scena del mondo, nuovi germogli  spuntano dalla polvere e dai 

tronchi morti (Sl 104 , vol. III da il libro dei salmi di G. Ravasi). 

La nuova creazione rinnovata, Dio, la compie sul cuore dell’uomo con il perdono dei 

peccati. Dio trasforma il suo cuore di pietra in  carne e stabilisce con l’uomo la nuova 

alleanza profetizzata da Ezechiele e Geremia. E’ l’invocazione che la Chiesa fa a Dio 

perché mandi sui fedeli, come già sugli Apostoli riuniti in preghiera nel  Cenacolo, il 

suo Spirito creatore a rinnovare con la predicazione del Vangelo il volto del mondo 

(N. Vers. Bibbia, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, Milamo 1987). 

Salmo 139,7 - “Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? Dove  fuggire lontano 

dalla tua presenza?”. E’ il caso del profeta Giona che si mette in mare per fuggire 

lontano da Jahwè. Lo Spirito di Dio si proietta in ogni direzione, al di sopra, nei cieli, 

al di sotto, negli abissi del mare, nelle profondità della terra, nel grembo della madre, 

al di fuori e al di là di noi, nell’intimità e profondità del nostro essere.  
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Dio onnisciente e onnipotente. E’ una meditazione e contemplazione sullo spirito 

sapienziale dell’AT su Dio. E’ l’incontro del mistero di Dio e dell’uomo e della sua 

libertà. E’ la presenza del Dio geloso che ama la sua creatura. 

Il Dio invisibile, che pensiamo assente,  invece si rivela con tutta la sua potenza nelle 

ingiustizie e nelle sofferenze.  

Il profeta Amos in 9,1-4, così: “Anche se penetrano nello sheol, di là li strapperà la 

mia mano; se salgano al cielo di là li tirerò giù, se si nascondono in vetta al 

Carmelo, di là li scoverò e li prenderò; se si occultano al mio sguardo in fondo al 

mare, là comanderò al serpente di morderli…”. 

In pratica il respiro, lo spirito, l’azione vivificante e lo sguardo di Dio a cui nulla 

sfugge è sempre presente. “Dovunque vada, sia pure nella stratosfera o nell’aldilà, 

l’uomo non potrà mai uscire dall’atmosfera di Dio” (Bonnard). Totalità della 

presenza infinita di Dio. 

Salmo 142,4 - “Mentre in me il mio spirito vien meno, tu conosci il mio cammino”.  

L’orante sente nel suo intimo l’angoscia, la paura: lo spirito, segno della vita, sembra 

affievolirsi e il cuore sta per cessare di battere. L’uomo in questo stato di sfacelo 

interiore ed esteriore, da solo, fragile e peccatore com’è, non può salvarsi. 

La coscienza di non essere totalmente immune dal peccato, non può esigere l’aiuto 

del Signore. In caso d'angoscia e di sofferenza, che lo spirito di Dio conosce, si ha la 

fiducia, la speranza che lo spirito divino verrà in soccorso   L’orante sente venir meno 

lo spirito, il soffio vitale, la vita gli sfugge perché il male che lo assedia è così 

terribile da presagire la morte. Ruah è il principio vitale; se Dio lo ritira, gli esseri 

viventi muoiono e piombano nel nulla. 

“Benedetto l’uomo che confida in Jahwè, Dio è la sua fiducia”. Professione di fede, 

fiducia e abbandono totale in Lui, che “riconosce l’innocenza, il cammino di fede 

dell’orante, per questo è sicuro dell’interessamento efficace divino per trarlo dalla via 

rovinosa degli empi e portarlo in quella felice dei giusti” (Lancellotti). 

Salmo 143,4.7.10 - “Vien meno in me il mio spirito, nel mio interno si strugge il 

mio cuore[…]Fa presto rispondimi, Jahwè, vien meno il mio spirito”. 

L’orante sente nel suo intimo la paura, lo sfacelo: lo spirito, segno della vita, sembra 

affievolirsi e il cuore sta per cessare di battere. L’uomo da solo, fragile e peccatore 

com’è, non può salvarsi. La coscienza di non essere alieno e immune da peccato, 

porta ad un atteggiamento corretto della preghiera; l’aiuto del Signore non può essere 

richiesto come un diritto esigibile e rigoroso, ma solamente come frutto d’amore.  

Nessun vivente è immune da peccato, significa: “Né evangelista, né apostolo, né 

profeta, né gli angeli, né i troni, né le dominazioni, né le virtù […] Solo Dio non è 

toccato dal peccato. Tutti gli altri esseri, in quanto posseggono il libero arbitrio, 

possono inclinare la loro volontà nell’uno e nell’altro senso” (S. Gerolamo). 

Il salmo 143 è l’ultimo dei sette salmi penitenziale della tradizione cristiana. 

Questo umile riconoscimento della fragilità umana attinge alla supplica dell’orante. 

E’ certo che il Signore lo afferrerà per mano e lo libererà dal peccato, dalla morte e 

dai nemici conducendolo su vie giuste in terra piana. 

Teresa di Lisieux, nella storia di un’anima, così scrive: “Anche alcuni santi, pur 

giungendo al tribunale di Dio con le mani cariche di meriti, se ne devono andare al 
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luogo dell’espiazione (il purgatorio) perché agli occhi di Dio ogni giustizia è sempre 

contaminata […] Tutte le nostre giustizie hanno sempre delle incrinature ai tuoi 

occhi […] Alla sera di questa vita mi presenterò davanti a te con le mani vuote". 

Io ti chiedo di non contare le mie opere […] Voglio rivestirmi della tua giustizia  e 

ricevere dal tuo amore il possesso eterno di te stesso. 

Io non voglio altro trono e altra corona che te, mio amato!” 

La salvezza è attesa per fede. Nei pericoli si è certi che Dio non tacerà, la promessa 

del Signore non si spegne, il ricordo memoriale delle sue opere salvifiche passate 

sono uno stimolo a far si che Egli torni ad intervenire.  

Tutto si appoggia non sui meriti dell’orante, ma sulla fedeltà e giustizia di Dio.  

Salmo 143,10-11 - “Insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio; il tuo 

spirito buono sia la mia guida verso una terra piana. Per amore del tuo nome mi 

darai vita, Jahwè”. E’ lo stesso spirito di Jahwè che fu guida sapiente d’Israele nelle 

asprezze del deserto. La terra piana è immagine di sicurezza, perché “in eterno e per 

sempre sta il tuo trono, o Dio. Scettro d’equità è il tuo regno” (Sl 45,7). 

Salmo 146,3-4 - “Non confidate nei potenti, in un figlio d’uomo che non dà 

salvezza. Esala il suo spirito e ritorna alla terra: in quel giorno periscono i suoi 

disegni”. Il salmo 146 è il primo degli ultimi Hallel finali. I versetti 3-4 possono 

sembrare un invitatorio al negativo, proteso a combattere la falsa lode, quella 

indirizzata all’uomo potente la cui salvezza offerta è solo illusione […] Ha per 

soggetto la fallacia della falsa fiducia, quella che si appoggia sulla potenza umana 

dimenticandone la radicale fragilità […] Quando su di essi (i potenti) irrompe la 

morte e Dio ritira il soffio vitale (ruah)che li teneva in esistenza, essi piombano nella 

polvere, ritornano al silenzio della terra […]  

I progetti, le macchinazioni, i piani programmatici che le potenze producono per il 

loro futuro, sono destinati al fallimento perché la morte e il giudizio di quel giorno 

escatologico sono inesorabili 

(G. Ravasi, I salmi vol. III Edizioni Dehoniane Bologna, 1991). 

 Prima di intonare la sua lode il salmista ammonisce presumibilmente i membri della 

comunità cultuale a non porre alcuna fiducia nei potenti della terra; egli mostra la 

nullità di tale potenza. Ogni essere umano, anche quello collocato in alto, se è visto 

nella sua origine e nella sua meta finale, non vale più di un miserabile pugno di 

terra, chiaro riferimento all’origine dell’uomo tratto dal suolo(I Salmi N. V. Bibbia 

edizioni paoline Alba 1987).    
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NUOVO TESTAMENTO 

 

Il cristianesimo deve la propria origine all’opera, passione, morte di Gesù di Nazaret, 

le apparizioni del Risorto, l’esperienza dello Spirito della Chiesa post-pasquale. 

Le apparizioni sono state donate a testimoni del Risorto, scelti da Dio (At 10,41). 

Prima della risurrezione la messianicità di Gesù non è pienamente manifestata e con 

essa la comunione di Gesù con lo Spirito di Dio. Gesù sapeva bene che i suoi 

discepoli non erano pronti a capire il suo messaggio. Lo Spirito Santo “insegnerà 

tutto” di Gesù e attraverso lo sguardo dello Spirito essi capiranno il vincolo unico di 

Gesù con lo Spirito di Dio. Il NT è scritto post-pasquale, dopo la risurrezione di 

Gesù. L’azione dello Spirito Santo abbraccia miracoli fisici, miracoli morali o 

conversioni, illuminazioni, estasi, profezie, glossolalie, ministeri. “Alcuni sono stati 

posti da Dio come apostoli, altri come dottori, poi vengono i prodigi, i doni di 

guarigioni, il dono dell’assistenza, del governo, delle lingue”(1Cor  12,28ss).  

Nel N. T. questo Spirito di Dio con l’incarnazione del Verbo si personalizza. Spirito  

come potenza personale di Dio, come forza relazionale che lo lega alla creatura: 

(Pneuma Christou, lo spirito di Cristo). 

“L’uomo sul quale vedrai scendere e rimanere lo Spirito è colui che battezza in 

Spirito Santo” (Gv 1,33).  

A Pasqua  lo Spirito si qualifica come lo Spirito di Cristo e da lui si riversa 

sull’umanità ed è percepito come una delle tre persone divine, una delle tre relazioni 

esistenti in Dio, che muove la Chiesa e la costituisce una in Cristo, convocazione 

escatologica dei salvati in Cristo Gesù e nel suo Spirito. 

Nell'effusione dello Spirito, che è anche lo Spirito del Risorto, Dio è definitivamente 

presente e operante in seno al suo popolo, la Chiesa. 

In Atti 2,14-41, Pietro vede realizzata questa promessa, nel parlare in lingue. 

Il parlare profetico e i segni visibili sulla terra sono le realtà che gli uditori hanno 

percepito a Pentecoste: “D’improvviso vi fu dal cielo un rumore, come 

all’irrompere di un vento impetuoso, che riempi tutta la casa in cui si trovavano. 

E apparvero ad essi delle lingue come di fuoco che si dividevano ed andarono a 

posarsi su ciascuno di loro” (At 2,2-3). 

La salvezza rivelata nel libro sacro, realizzata in pienezza in Cristo, si attualizza, si 

perpetua, si rende presente nel tempo e nello spazio, per mezzo della liturgia (culto 

totale di Cristo e della Chiesa), per opera dello Spirito Santo. 

Dati biblici relativi allo Spirito Santo autorizzano a riconoscergli una piena dignità 

divina (mistero della Trinità, un Dio in tre persone): mono ousia, treis ipostasis. 

L’espressione non biblica delle tre persone si presta oggi ad essere fraintesa a causa 

del concetto moderno di persona (nel senso di personalità autonoma). Lo Spirito non 

è persona se s’intende con questo termine un essere indipendente, un soggetto 
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separato e del tutto indipendente dal Padre e dal Figlio. Se non si può partire da un 

concetto di persona elaborato in un orizzonte antropologico, non si può neppure 

semplicemente negare la personalità dello Spirito, perché egli non risponde ai 

requisiti che noi giudichiamo costitutivi della categoria di persona. Le missioni del 

Figlio e dello Spirito sono distinte e insieme coordinate, questo significa che, sebbene 

in maniera propria e irriducibile lo Spirito è persona e lo è a quel livello trans-

personale in cui questa categoria può essere utilizzata. Tre relazioni distinte tra Padre, 

Figlio e Spirito Santo, ma unità nell’essenza. La natura personale dello Spirito è 

messa in evidenza da Giovanni. Gesù non lascia orfani i suoi discepoli, promette un 

altro Paraclito che rimarrà con loro fino alla fine dei secoli attraverso quest'altro da 

lui che continuerà la sua opera e le sue parole (Gv 14,16). Gesù compie l’opera 

affidatagli dal Padre, e così rivela il nome del Padre. Lo Spirito Santo, a sua volta 

rammenta quanto Gesù ha già detto (Gv 14,26). 

Lo Spirito Santo è in fondo il soffio vitale, il respiro di Dio, è l’amore che unisce tra 

di loro, Padre e Figlio. Dio per essenza è Amore, che si dona pienamente. 

Non ha bisogno degli uomini come oggetto del suo amore (il Padre è l’Amante, il 

Figlio è l’Amato e lo Spirito è l’amore), li fa partecipare della divinità in virtù del suo 

amore traboccante dall’eternità. L’azione dello Spirito Santo fa sì che col battesimo i 

cristiani partecipino già ora alla vita del Risorto, anche se in maniera velata e 

provvisoria, ma realmente (escatologia presente) sottratti alla morte, al peccato e 

rinati alla vita eterna.  

La pienezza si avrà con la risurrezione nell’ultimo giorno.  

Avvenimento storico (Pasqua) + anamnesi e rito, ossia Mysterium-Actio uguale Vita 

del popolo di Dio, del fedele nel Corpo di Cristo che è la Chiesa. 

L’uomo per opera dello Spirito Santo diventa nuova creazione, figlio adottivo 

nell’Unigenito del Padre; uno che ha in sé il principio della santificazione, la caparra 

della vita eterna: lo Spirito. E’ in Cristo verità che noi siamo fatti veri adoratori, in 

forza dello Spirito. 

“Spirito tende sempre a designare in un essere l’elemento essenziale ed inafferrabile, 

ciò che lo fa vivere e ciò che emana da lui senza che egli voglia, ciò che è più esso 

stesso e ciò di cui egli non può rendersi padrone” (Teologia biblica, X. L. Dufour). 

La nuova Alleanza, di cui Gesù è mediatore col suo sacrificio, è molto più perfetta 

dell’antica. Questa non fu irreprensibile e non venne osservata fedelmente e quindi 

sostituita dall’Alleanza nuova, scritta sui cuori. La nuova Alleanza ha reso antiquata 

l’antica (cfr Eb 8,6-13). 

 

Bibliografia – A. M. Di Nola, Spirito in encicl. delle religioni, Firenze Vallecchi 

1972. H Cazelles, Lo Spirito di Dio nell’AT; Lo Spirito Santo nella Chiesa, Roma, 

Ave 1970. J. Guillet, Exprit Saint dans l’Ecriture in DSp IV; Id., L’esprit de Dieu in 

Vocabulaire de Theologie Biblique, Parigi 1962. Teologia biblica X. L. Dufour, 

Marietti, Casale Monferrato 1984. At 10,41; 2,14-31; 2,2-3; Eb 8,6-13; 1Cor 12,28ss; 

Gv 1,33; 14,16; 14,36. 
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LETTERE DI SAN PAOLO 

 

Scritte tra il 51 e il 67 d. C. sono tra i più antichi testi del cristianesimo. 

Si nota costantemente il passaggio da una parte iniziale dottrinale ad una sezione 

conclusiva di carattere esortativo e parenetico. All’etica della Legge subentra l’epoca 

dell’amore interpersonale appreso alla scuola di Gesù e alimentato dal suo Spirito.  

Tornava per Paolo spontaneo, sulle orme dell’insegnamento di Cristo e della prima 

comunità apostolica, irradiare l’esperienza cristiana nel cuore della tradizione ebraica. 

Sulla profezia di Geremia sulla “nuova Alleanza”, s'innesta il gran vaticinio di 

Ezechiele sul dono dello Spirito di Dio nella redenzione messianica d’Israele:  

“Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo  immetterò dentro di voi. Toglierò il 

cuore di pietra dal vostro corpo e vi metterò un cuore nuovo. Metterò il mio spirito 

dentro di voi[…](Ez 36,25-27)”.  

La novità cristiana di Paolo è la presenza dello Spirito. 

Paolo è uno spirituale, che prima della chiamata, la sua spiritualità si concretizzava 

nell’appartenere solo a Jahwè e avversava il legalismo farisaico. 

Concepiva il possesso di Dio nella presenza misteriosa del Tempio e in quella morale 

della Legge. Nella novità del cristianesimo fa l’esperienza di un rapporto personale 

con lo Spirito di Dio, che ricevuto in dono all’atto del battesimo, continua la sua 

azione lungo il corso della vita cristiana, abitando stabilmente nel cuore dei fedeli, 

santificandoli e costituendoli figli di Dio. 

La più gran parenesi delle lettere di Paolo, vivificata dallo Spirito che si leggono nelle 

lettere ai Tessalonicesi (1Ts 4), ai Gala ti (c. 5), ai Romani (c. 8), ai Corinzi (1Cor 

6,13; 2Cor 3-4). 4-5) attingono tutti in varia misura a questa gran matrice.  

Lo Spirito è il principio interiore della vita spirituale dei cristiani e la sua azione più 

intima s’esprime nella preghiera con “gemiti inenarrabili.  

Nell’AT (Is 63,10-11; Sl 51,13) e dello stesso giudaismo negli scritti rabbinici e di 

Qumràn, lo Spirito è soltanto lo Spirito di Dio. 

Paolo, giudeo, istruito da Gamaliele, nella stretta osservanza della legge dei padri, 

dopo la conversione è passato progressivamente dalla Legge a Cristo.  

Scopre che “l’amore di Dio riversato nei cuori” è lo Spirito Santo.  

Per la fede cristiana, questo Spirito è dono di Dio (1Ts 4,8), da parte del Signore 

risorto, che è diventato Lui stesso “Spirito vivificante” (1Cor 15,45): “Spirito di Gesù 

Cristo”, “Spirito del Figlio”.  

Cristo è distinto dallo Spirito e solo Lui è il crocifisso morto per noi e risorto. 

Lo Spirito attualizza nella comunità l’evento di Cristo accaduto una volta per sempre 

nella storia. Lo Spirito Santo congiunge il battezzato a Cristo e, insieme, i credenti tra 

loro nella Chiesa.  

E’ lo Spirito che prende dimora  nei cristiani non solo sull’agire, ma anche 

sull’essere: “Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in 

voi?” (1Cor 3,16) ed ancora “Dio ha inviato lo Spirito del suo Figlio nei nostri 

cuori” (Ga 4,6). L’intera comunità cristiana è vivificata dallo Spirito: “E’ lo Spirito 

che dà vita” (2Cor 3,6), perciò non bisogna spegnere lo Spirito (1Ts 5,19).  
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“La legge dello Spirito che dà vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge del 

peccato e della morte […] voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi […] ma uno 

spirito da figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: “Abbà, Padre!” (Rm 8,2ss). 

Dio ci ha dato la caparra dello Spirito Santo (2Cor  1,22; 5,5). “Nessuno può dire 

che Gesù è Signore se non in virtù dello Spirito Santo” (1Cor 12,3).  

“Dobbiamo camminare secondo lo Spirito e non secondo la carne” (Ga 5,17). 

“Questa conoscenza di fede è possibile solo nello Spirito Santo. 

 Per essere in contatto con Cristo, bisogna dapprima essere stati toccati dallo Spirito 

Santo. E’ lui che ci precede e suscita in noi la fede […] la Vita che ha la sua sorgente 

nel Padre e c'è offerta nel Figlio, c'è comunicata intimamente e personalmente dallo 

Spirito Santo nella Chiesa (C.C.C. 683). Lo Spirito Santo con la sua grazia è il primo 

nel destare la nostra fede e nel suscitare la vita nuova che consiste nel conoscere il 

Padre e chi l' ha mandato, Gesù Cristo (C.C. C. 684). 

Dati biblici – 1Ts 5,19; Ga 4,5-6; 5,17; 1Cor 6,13; 3,16; 12,3; 2Cor 1,22; 5,5; Rm 

8,2ss; Ez 36,26-27; C.C.C. 683-684. 

   

Prima Tessalonicesi 

Nel corso del secondo viaggio missionario (autunno 49 – primavera 51), Paolo passa 

in Macedonia e segna l’ingresso del vangelo in Europa. Filippi è la prima base scelta 

dall’apostolo nel continente europeo, ma è costretto in seguito a persecuzioni ad 

andare insieme a Sila e Timoteo a Tessalonica. Sembra che gli apostoli si siano 

trattenuti nella capitale della Macedonia alcuni mesi. I risultati dell’evangelizzazione, 

nonostante la forte opposizione non sono deludenti: “Alcuni giudei e un gran 

numero di greci timorati di Dio  e non poche donne dell’aristocrazia si unirono a 

Paolo e Sila” (At 17,4) 

La giovane comunità era uscita vittoriosa dai pericoli che avevano minacciato e 

ancora minacciavano la sua esistenza. Paolo con la sua prima lettera alla comunità di 

Tessalonica, invia un saluto e una parola di conforto ai fratelli della Macedonia, che 

resistevano all’urto continuo di persecuzione permanente da parte dei giudei e dei 

gentili. Davanti a tali pericoli la comunità era rimasta compatta. 

“La vostra elezione, poiché il nostro vangelo non è giunto a voi soltanto a parole, 

ma anche con potenza, con effusione dello Spirito Santo e con piena convinzione 

[…] E voi siete diventati imitatori nostri e del Signore, accogliendo la parola in 

mezzo a molta tribolazione con la gioia dello Spirito Santo, sì da divenire voi 

esempio a tutti i credenti in Macedonia e in Acaia” (1Tess. 1,5-7). 

L’efficacia della predicazione è dimostrata oltre che dai segni, compiuti dallo Spirito 

e accolti in forza dell’aiuto del medesimo. Lo Spirito agisce nei predicatori, ma 

prepara ed attua anche l’adesione dei fedeli. I credenti divenuti imitatori di Cristo e 

degli apostoli, sono modelli di vita cristiana vissuta conformemente all’ideale 

evangelico e per tutti i fedeli della Macedonia e dell’Acaia, testimoni e messaggeri 

della parola di Dio.  

Tema della predicazione è la purezza e la carità, astenersi dall’impudicizia e da ogni 

disordine morale. Il corpo proprio o altrui è il campo di prova del processo di 
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santificazione: “Dio, infatti, non ci ha chiamati all’impurità, ma alla santità. 

Pertanto chi disprezza questi precetti non disprezza un uomo  ma, Dio, che dona a 

voi il suo Santo Spirito” (1Ts  4,7-8). Dio ci chiama a costruire un'esistenza santa e 

non lascia impunita una vita condotta nell’impurità, però non ci lascia soli a 

combattere contro gli istinti, per questo ci fa il dono dello Spirito Santo che ci 

elargisce energie e forze per vincere. 

“Non spegnete lo Spirito, non disprezzate i doni della profezia, vagliate ogni cosa, 

conservatene il buono[…]Il Dio della pace vi santifichi lui stesso totalmente; e lo 

spirito, l’anima, il corpo vostro siano custoditi perfettamente” (1Ts  5,19ss). 

Paolo esorta a non spegnere le manifestazioni dello Spirito, non disprezzare i doni 

della profezia, ma evitare atteggiamenti superficiali di credulità e d’imprudente 

adesione, d'abbagli e di ritenere doni dello spirito stranezze ed emotività. 

L’autenticità si misura col metro della carità, di ciò che è bene o male, vero o falso. 

Paolo, poi invoca il Dio della salvezza totale, pace in senso biblico, a completare nei 

credenti l’opera santificatrice. Santità, che è rapporto, relazione con Dio e con i 

fratelli, è guardare a Lui. Lui al primo posto, ossia al Cristo che è l’immagine del 

Padre. Santità in prospettiva futura, non atteggiamento morale  ma, amore fraterno 

ed universale, assunzione piena, attuale del tempo presente come crescita nell’amore 

verso il prossimo, verso chi ci sta vicino e verso i lontani, soprattutto. 

Paolo, poi, indica la persona umana nella sua totalità (spirito, anima e corpo) come 

termine dell’azione santificatrice di Dio. 

  

Seconda lettera ai Tessalonicesi 

Persecuzioni, profeti di sventure, oziosi, disfattisti continuavano a turbare la giovane 

comunità tessalonicese, togliendo la pace e il buon nome di tutti. 

“Lui stesso, il Signore nostro Gesù Cristo, e così Dio nostro Padre che ci ha amato 

e gratuitamente ci ha donato una consolazione eterna e una buona speranza, vi 

conforti e vi confermi in ogni azione e parola buona” (2Ts 2,16-17).  

L’iniziativa divina, l’amore di Dio occupa sempre il primo posto, agisce 

indipendentemente dall’iniziativa dell’uomo e soprattutto gratuitamente, donandoci 

lo Spirito consolatore e la speranza futura. Al presente abbiamo la garanzia, la 

caparra, il sostegno dall’alto di un futuro ultimo positivo, sempre in relazione “a 

ogni  azione e parola buona”. 

Bibliografia – Rossano P., Lettere ai Tessalonicesi, Torino 1965. 

Rinaldi G., Le lettere ai Tessalonicesi, Milano 1930. 

Laurentini  G., Lettere ai Tessalonicesi, in Paolo, vita, apostolato, scritti To  1968.   

Rigaux B, Les épitres aux Thessaloniciens, Paris 1956. 

Masson Ch., Les deux épitres de st. Paul aux Thessaloniciens, Niuchatel-Paris  1957. 

Deawailly L.M., La jeune Elise de Thessalonique, Paris 1963. 

 

Prima lettera ai Corinti 

Il mistero di Cristo ignorato dagli angeli e dalle potenze demoniache, per il carattere 

paradossale dell’azione di Dio è rivelato ai piccoli: “La mia parola e il mio 

messaggio non ebbero discorsi persuasivi di sapienza, ma conferma di Spirito e di 
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potenza, affinché la vostra fede non si basi sulla sapienza umana […] Tra i perfetti 

parliamo, si, di una sapienza ma, di una sapienza che non è di questo mondo, né 

dei dominatori di questo mondo […] Dio ha preparato per quelli che lo amano. 

Ma a noi l’ha rivelato mediante lo Spirito; lo spirito, infatti, scruta ogni cosa, 

anche le profondità di Dio […] i segreti di Dio nessuno li ha mai conosciuti se non 

lo Spirito di Dio. E noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo Spirito 

che viene da Dio, per conoscere i doni che egli ci ha elargito. Di queste cose noi 

parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana ma, insegnato 

dallo Spirito […] L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; 

esse sono follia per lui […] ” (1Cor 2,4-16). 

La sapienza divina è stata rivelata agli apostoli e ai fedeli che aprendosi con docilità 

all’azione dello Spirito si lasciano guidare interiormente da lui. 

La comunità primitiva cristiana deve in gran parte l’intelligenza del mistero di Cristo 

alla preminenza dello Spirito nel trasmettere gli insegnamenti della sapienza divina. 

I cristiani grazie allo Spirito partecipano della “mente di Cristo” e sono resi partecipi 

per grazia della luce del mistero trinitario. Docili allo Spirito, essi possono valutare le 

segrete vie di Dio nel disegno divino di salvezza incentrato nella croce di Cristo.  

La rivelazione effettuata da Cristo trovò la perfezione e il compimento nella luce 

dello Spirito al quale fu dovuto in gran parte l’intelligenza del mistero di Gesù. 

Lo Spirito nel trasmettere gli insegnamenti della sapienza cristiana, opera negli 

apostoli e attraverso la predicazione agisce interiormente anche negli ascoltatori. 

L’edificazione della Chiesa avviene conforme al disegno di Dio e per la grazia.  

data a ciascuno per la costruzione del tempio spirituale non prevede altro fondamento 

al di fuori di Gesù Cristo. 

“Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? 

Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Perché è santo il tempio di 

Dio che siete voi” (1Cor  3,16-17). 

Non solo i singoli fedeli sono tempio di Dio e dello Spirito Santo, ma l’immagine del 

tempio è riferita alla comunità nella quale abita lo Spirito. I credenti non 

appartengono più a se stessi, ma a chi li ha fatti beneficiari del suo progetto salvifico. 

Se qualcuno distrugge il tempio di Dio, chi oserà tanto, sarà distrutto di conseguenza, 

indubbiamente nel giudizio finale con la perdizione eterna. 

“Perché noi siamo il tempio del Dio vivente, come Egli ha detto: Abiterò e 

camminerò in mezzo a loro, e sarò il loro Dio ed essi il mio popolo”(2Cor 6,16). 

“Quello che il nostro spirito, ossia la nostra anima, è per le nostre membra, lo stesso 

è lo Spirito Santo per le membra di Cristo, per il corpo di Cristo, che è la Chiesa (S. 

Agostino, Sermones, 267,4) […] lo Spirito Santo fa della Chiesa “il tempio del Dio 

vivente” (C.C.C. 797). 

La comunità nella quale abita lo Spirito, che si comunica ai singoli nel Battesimo, 

significa che ogni cristiano in quanto consacrato dallo Spirito è destinato alla lode di 

Dio. I cristiani sono tempio di Dio e dello Spirito santo fin dall’istante in cui fanno 

parte della Chiesa, comunità di fedeli.  
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Il tempio è sacro e inviolabile, è proprietà di Dio. Gli attentati contro l'integrità e 

sacralità del tempio sono un attentato contro Dio stesso, che li punirà. 

In altro contesto, Paolo, parlando dell’impudicizia, dirà: “O non sapete che il vostro 

corpo è santuario dello Spirito Santo che è in voi, che avete da Dio e che non 

appartenete a voi stessi? Siete stati comprati a caro prezzo! Glorificate dunque Dio 

nel vostro corpo! (1Cor 6,19-20). 

L’esistenza cristiana è caratterizzata dal possesso interiore dello Spirito.  

Noi come persone incarnate, apparteniamo a Cristo, gli apparteniamo nella nostra 

interezza ed essenziale corporeità. Questa sua presenza è reale e sostanziale, poiché 

nella grazia noi siamo realmente uniti a lui, come lui lo è a noi, mediante un vincolo 

reale […] come proprietario dell’anima nostra e di tutto il nostro essere […] tale 

possesso dell’anima nostra gli è comune con le altre due persone (Padre e Figlio) […] 

non del solo Spirito (I misteri del cristianesimo, M. J. Scheeben, trad. it., Brescia 

1949). “Il corpo non è fatto per l’immoralità”, ma per il Signore. 

I credenti sono membra di Cristo, la nostra persona nella sua proiezione mondana e 

sessuale è stata riscattata dal Signore. 

“I nostri Padri sono stati tutti sotto la nube, tutti hanno attraversato il mare, tutti 

sono stati battezzati in Mosè nella nube e nel mare” (1Cor 10,1-2).  

Questi avvenimenti sono prefigurazioni, esperienze salvifiche per noi.  

La liberazione dall’Egitto e la guida divina nel deserto sono state esperienze 

salvifiche analoghe all’esperienza cristiana battesimale. Il battesimo cristiano 

simbolicamente è stato rapportato al passaggio del mar Rosso (immersione), e sotto la 

nube con riferimento allo Spirito Santo.  

La storia d’Israele è finalizzata alla storia cristiana. 

“Tutti hanno bevuto la stessa bevanda spirituale”, l’acqua prefigura lo Spirito, la 

roccia Cristo. “Riguardo ai doni dello Spirito non voglio che restiate nell'ignoranza 

[…] nessuno, mosso dallo Spirito di Dio,  può dire “maledizione a Gesù”, e 

nessuno può dire “Gesù Signore” se non in virtù dello Spirito Santo.  

C’è poi varietà di doni, ma un solo Spirito […] Si dà ripartizioni di servizi, ma è lo 

stesso Signore. Si dà ripartizioni d'attività, ma è lo stesso Dio che tutto opera in 

tutti […] a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l’utilità comune […] 

Tutte queste cose le opera il medesimo e identico Spirito, distribuendole a ciascuno 

come vuole ”.  Ad uno, infatti, lo Spirito dà il dono di parlare con sapienza; a  un 

altro il dono di parlare con conoscenza; a un altro lo stesso Spirito dona una fede 

miracolosa; a un altro l’unico Spirito dà capacità carismatiche di guarire i malati 

[…] di fare miracoli […] il dono della profezia, della glossolalia e d’interpretare il 

glossologo” (1Cor 12,1ss). 

La comunità di Corinto pone un quesito riguardo “ai doni dello Spirito”, specie per 

quanto riguardava la “glossolalia”. Lo Spirito era inteso quale potenza divina 

travolgente e come donatore di forze straordinarie concesse all’uomo: manifestazioni 

estatiche, glossolalia che faceva risuonare nell’assemblea voci incomprensibili, che in 

definitiva si consumavano all’interno del singolo ed avevano un'interpretazione 

individuale e non collettiva del dono carismatico.  

I carismatici erano una minoranza e lo Spirito invece di unire, divideva.  
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I privilegiati erano in possesso di carismi speciali, mentre il resto dei cristiani erano 

privi dei doni dello Spirito. La glossolalia, in ogni caso può edificare la comunità, ma 

solo nel caso venga interpretata. Paolo pone un criterio fondamentale per il 

discernimento dei carismi veri da quelli illusori: è il riconoscimento della persona 

divina di Cristo Signore e la costruttività in funzione di servizio utile per la crescita 

della comunità. Lo Spirito distribuisce ai credenti i suoi doni come vuole, perciò 

nessuno li possiede tutti e nessuno n'è totalmente privo, è per il vantaggio comune 

della Chiesa, che è come un corpo, anzi è il Corpo di Cristo. L’unica e identica fonte 

dei carismi è lo Spirito, il donatore, ma in realtà anche il Signor Gesù e Dio Padre 

sono donatori di servizi ed attività. Allo Spirito sono riferiti i carismi visti come 

dono, egli è concepito come il “datore” per eccellenza d'ogni realtà divina. Al Figlio 

sono collegati i ministeri, perché egli è visto come il servo di Dio, strumento 

principale della salvezza. Al Padre sono attribuite le “operazioni” come alla fonte 

d'ogni attività divina. Il vocabolo “carisma” si presenta come un termine tipicamente 

paolino, dono gratuito dello Spirito, grazia particolare di Dio: “Don gratuit de Esprit 

Saint, destiné à l’edification”(R. Laurenti, Pentecotisme chez les catholiques, Risques 

et avenir, Paris 1974, 63; L. J. Suenens, Lo Spirito Santo nostra speranza, Una nuova 

Pentecoste? Alba 1975, 18). 

Derivando tutti dal Dio uno e trino, non possono essere in contraddizione tra loro. 

Nella Trinità c’è un accordo così perfetto, che da essa promana un unico disegno di 

salvezza. Un conflitto fra loro starebbe a dimostrare che essi non sarebbero autentici. 

Lo Spirito si caratterizza anche come forza che porta alla libera confessione di fede: 

“Gesù è il Signore”. Possiamo affermare che lo Spirito, come si esprime Paolo in Rm 

8,9 e in Fil 1,19, è lo  Spirito di Cristo.   

Dono e libertà del donatore vanno insieme. 

La ripartizione non esclude nessuno, tutti sono carismatici, a ciascuno è dato un dono 

particolare non per se stesso, ma come servizio per la comunità, per i fratelli. 

“Ricercate la carità. Aspirate però ai doni dello Spirito, soprattutto alla profezia 

[…] “Poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza, ma 

per l’edificazione della comunità” (1Cor 14,1.12). 

Chi possiede la carità, ha tutta la realtà cristiana, proprio perché la carità condensa 

tutte le virtù e fa sì che tutte concorrono alla perfezione integrale dell’individuo: 

“Rivestitevi di carità che è il vincolo della perfezione” (Col 3,14). 

I membri della comunità, legati dalla carità, vivono nell’unità del corpo di Cristo e 

creano la perfezione nella costituzione di un solo corpo e questo in virtù dello Spirito, 

“che la comunione al corpo e sangue di Cristo  ci riunisce in un solo corpo”. 

Per S. Paolo esigenza fondamentale dei doni spirituali è l’edificazione della 

comunità. Tra il carisma della profezia e quello delle lingue, la preferenza è per la 

profezia: “Il profeta costruisce la comunità riunita, il glossolalo se stesso […] che 
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fare dunque? Pregherò con lo spirito, ma pregherò anche con l’intelligenza. 

Canterò un inno con lo spirito, ma anche con l’intelligenza”. 

Due manifestazioni dello Spirito: nella glossolalia è solo Dio il destinatario della 

parola che resta incomprensibile agli ascoltatori perché è carica di contenuti 

misteriosi, però può pregare il Signore che gli concedi il carisma d’interpretare la sua 

parola. Lo Spirito non è per natura irrazionale, è invece principio di comunicazione e 

d’incontro per la comunità ed investe anche la sfera razionale della persona. 

Il profeta, invece,  è in comunicazione con gli uomini partecipanti all’assemblea ai 

quali rivolge parole di incoraggiamento, d’esortazione, d’insegnamento, di 

rivelazione ed ognuno porta il suo contributo per la crescita comune della chiesa. 

Nessun profeta può monopolizzare la parola impedendo agli altri di parlare, non 

lasciando spazio a successivi interventi dello Spirito.   

Paolo valuta i carismi per il carattere costruttivo che essi hanno per la Chiesa riunita 

per il culto sacramentale, la preghiera e l’ascolto della Parola di Dio. 

Il capitolo 14 si apre con l’esortazione a ricercare l’amore, facendo seguito al capitolo 

13, che parla dell’assoluta perfezione dell’amore:  

"Che vale possedere tutti i carismi se non si ha l’amore". 

Le esperienze carismatiche cesseranno di esistere nel mondo futuro. 

L’amore è la perfezione cristiana. I carismi tutti sono dono dello Spirito e ognuno 

porta il suo contributo alla crescita comune della Chiesa: un canto, una rivelazione, 

un insegnamento, una parola di conforto, di consolazione, un’interpretazione. 

Lo Spirito si manifesta in ciascun credente perché sia a vantaggio di tutta la 

comunità, così nel corpo, le membra sono tutte necessarie al bene dell’organismo.  

Si presentano due tipi di doni dello Spirito, più che di due carismi particolari: uno che 

riesce d'utilità alla chiesa riunita per il culto e l’altro invece che edifica l’individuo.  

Nell'assemblea si può essere tratti in inganno, non si può escludere a priori l’illusione 

di parlare sotto l’impulso dello Spirito. E’ importante che le assemblee si svolgano 

senza litigiosità, animosità disdicevoli, ma in modo ordinato.   

“Sta scritto: il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente, ma l’ultimo Adamo 

divenne spirito vivificante. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma il naturale, poi lo 

spirituale” (1Cor 15,45-46).  

Cristo è sì l’Adamo perfetto: essere psichico e celeste in opposizione all’Adamo, 

essere psichico e terrestre, ma non rappresenta l’uomo primordiale e ideale, bensì 

quello degli ultimi tempi che riscatta l’umanità peccatrice. L’uomo psichico è quello 

preda del peccato e destinato alla morte eterna, mentre l’uomo spirituale è quello 

liberato e riscattato dalla potenza dello Spirito.  

Il primo uomo è tipo e figura di Cristo. L’ultimo Adamo è spirito vivificante, ossia 

vivente per virtù dello Spirito di Dio e datore di vita. I cristiani sono destinati a 

partecipare della vita del risorto per avere ricevuto lo stesso Spirito Santo, divenendo 

conformi nella natura spirituale; il fine d'ogni uomo è l’assimilazione nella gloria a 

Cristo Signore. Corpo è inteso non come parte, ma come totalità psico-fisica 
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dell’uomo. E’ questo il soggetto della futura risurrezione. La speranza cristiana 

riguarda l’essere umano nella sua interezza, anima e corpo.  

Risorto sarà l’uomo nella sua totalità e unità psico-fisica, esistenzialmente 

trasformato dalla potenza vivificante dello Spirito ad immagine di Cristo risorto. 
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Seconda lettera ai Corinti 

E‘ definita la più enigmatica tra tutte le lettere di Paolo. 

Paolo denuncia la presenza nella comunità di Corinto d'oppositori che gli facevano 

concorrenza e di avversari che erano riusciti a trascinare i credenti dalla loro parte. 

Essi avevano motivi e prove della loro legittimità dell'apostolato. Facevano parte di 

una struttura ecclesiastica precisa, che garantiva la predicazione presso le comunità 

cristiane. Si presentavano come carismatiche, persone invase dallo Spirito. 

Paolo, invece, raccomandava se stesso come ambasciatore di Cristo e portatore di un 

sì cristallino, la cui opera è al servizio del Padre che nell’Unigenito dice sì all’uomo: 

sì di grazia, di perdono, di salvezza.  

E’ lo Spirito, dono qualificante della nuova alleanza, non uno scritto d’uomini, lettera 

morta , che lo raccomanda e affida in Cristo insieme agli apostoli 

“E' Dio stesso ci conferma, insieme con voi, in Cristo, e ci ha conferito l’unzione, e 

ci ha dato il sigillo e la caparra dello Spirito” (2Cor 1,21-22). 

Quattro immagini bibliche descrivono l’inserimento in Cristo, attribuito a Dio, 

principio e fine della salvezza: “confermazione, unzione, sigillo e caparra dello 

Spirito”. “ La confermazione” ha lo scopo di rendere fedeli, stabili e invincibili i 

discepoli  nella loro adesione a Cristo (cf. 1Cor 1,6.8; Col 2,7). 

“L’unzione” simboleggia l’elezione, la santificazione e la deputazione per la 

missione cristiana nel mondo (cf. 1Gv 2,20). “Il sigillo” è il segno d'appartenenza a 

Dio a garanzia di protezione per chi ne è munito; “la caparra” è la prima parte di un 

bene da ricevere totalmente in seguito, e lo Spirito è ora conferito come caparra della 

pienezza definitiva che si riceverà alla parusia (Nuova Versione della Bibbia dai testi 

originali, edizione Paoline 1990, pag. 189).  

“Poiché è noto che voi siete una lettera di Cristo redatta da noi, vergata non con 

inchiostro, ma con lo Spirito del Dio vivo, non su tavole di pietra, ma su tavole che 

sono cuori di carne” (2Cor  3,3).  

Stretto collegamento con l’AT  incentrato su Mosè e nella legge divina scolpita da 

Dio sulle tavole di pietra. Paolo richiama le profezie di Geremia e d'Ezechiele sulla 

nuova alleanza caratterizzata dal dono dello Spirito.  

“Con la casa d’Israele io concluderò una nuova alleanza […] Porrò la mia legge 

nel loro intimo, la scriverò nel loro cuore; sarò il loro Dio ed essi il mio popolo” 
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(Gr  31,31s). Ezechiele 36,25-27 dice: “Vi darò un cuore nuovo e uno spirito nuovo 

[…] asporterò il cuore di pietra e vi porrò un cuore di carne.  

Effonderò in voi il mio spirito e farò in modo  che voi camminiate secondo i miei 

precetti e osserviate i miei decreti e li mettiate in pratica. 

Dio ci ha elevati a ministri della Nuova Alleanza, non della lettera ma dello Spirito: 

la lettera uccide, lo Spirito vivifica”.  

L’evocazione dello Spirito nei cuori richiama la nuova alleanza e la sua superiorità 

sull’antica. La nuova Alleanza è caratterizzata dal dono dello Spirito, che è principio 

di vita: lo Spirito vivifica, la lettera uccide. La nuova alleanza reca in sé il dono 

rigenerante e vivificante dello Spirito. 

 Nell’AT  v’era un'alleanza siglata in lettere su tavole di pietra, per la morte;  

nel NT v’è lo Spirito di Dio infuso nei cuori, principio di vita e di libertà. 

“Il Signore è lo Spirito, e dove c’è lo Spirito del Signore c’è libertà! Noi, dunque, 

riflettendo senza velo sul volto la gloria del Signore, veniamo trasformati in quella 

medesima immagine di gloria in gloria, conforme all’azione del Signore che è 

Spirito” (2Cor 3,17-18). 

Mosè si copriva il volto, perché era cosciente del carattere effimero della sua gloria, 

velo che ancora è esteso sul cuore del popolo ebraico. . Sarà rimosso dallo Spirito 

quando si convertiranno al Signore e saranno divinizzati per opera dello Spirito. 

I discepoli della nuova alleanza contemplano a viso scoperto, come in uno specchio e 

quindi diversamente da Mosè, il Signore risorto e sono trasformati da lui nella sua 

stessa “immagine di gloria in gloria”. Tale trasformazione è operata dal Signore in 

virtù dello Spirito. 

L’intelligenza si apre alla luce, lasciandosi illuminare dallo Spirito di Dio, è là dove 

c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà 

 “Ma questo tesoro lo abbiamo in vasi di creta, affinché appaia che questa potenza 

straordinaria proviene da Dio e non da noi” (2Cor 4,7).  

Il tesoro è il vangelo della “gloria di Cristo”, i vasi di creta è la condizione umana con 

le sue debolezze e infermità, la potenza sono i doni dello Spirito Santo, che Dio ha 

effusi nei nostri cuori. 

“La grazia del Signor Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 

Santo siano con tutti voi” (2Cor  13,13).  

La grazia è il dono della nuova vita e della salvezza di cui Gesù ci rende partecipi; 

l’amore del Padre si è espresso nel dono dell’Unigenito e dello Spirito Santo. La 

comunione intertrinitaria fra le tre persone è effettuata dallo Spirito Santo.  

Comando del Signore è la santità e per salvaguardarla ci ha fatto il dono dello Spirito 

per dominare le passioni.  

Lo Spirito esige per sua natura una condizione: vivere spiritualmente. 
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Galati 

La data di composizione si colloca durante il terzo viaggio missionario, verso l’anno 

54. La lettera sarebbe stata scritta ad Efeso. Nelle comunità cristiane dei Galati si  

sono infiltrati dei giudaizzanti. Paolo ne intuisce la gravità e corre ai ripari.  Nella 

lettera si dà rilievo alla libertà cristiana. In definitiva si tratta della libertà interiore, 

strettamente legata al dono gratuito dello Spirito. tutte le altre libertà sono schiavitù. 

Il libertinismo può diventare un pretesto per la licenza dei costumi. Paolo esorta a 

fuggire le opere della carne e a produrre il frutto dello Spirito. 

I Galati hanno ricevuto il dono dello Spirito, grazie alla fede e non alla pratica della 

legge. Gli uomini ottengono la liberazione da Gesù Cristo, grazie al quale beneficiano 

del dono dello Spirito. Paolo designa con il termine “Spirito” l’insieme dei doni 

spirituali, di cui lo Spirito Santo è principio e distributore: doni interiori che noi 

chiamiamo grazia e virtù; doni sensibili, ossia i carismi (P. Van Imschoot, Teologie 

de l’Anc. Test. Paris 1954; F. Prat, O.,391-303 (nozione di spirito), 48-52.128-136. 

Dono dello Spirito equivale a giustificazione (Gal 3,2) o al complesso delle 

benedizioni adamitiche. In Gal 4.6 è principio di filiazione divina. 

In 5,22-25, è la sorgente dell’essere nuovo e del nuovo operare del cristiano (Lettere 

di S. Paolo LDC, Leumann Torino, messaggio della salvezza 1990, 255-344). 

“Questo solo desidero sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito dalle opere della legge 

o prestando ascolto al messaggio della fede? Così sciocchi siete? Avendo prima 

iniziato con lo Spirito, ora finite con la carne?”(Gal 3,2-3). 

La giustificazione deriva da un'iniziativa gratuita di Dio: da parte dell’uomo occorre 

la risposta positiva della fede. La stoltezza dei Galati è manifestata anche dal fatto 

che essi, avendo accettato fin dall’inizio Cristo e il suo messaggio col conseguente 

dono dello Spirito, ora, rinnegando tutto questo, finiscono “con la carne”, ritornano in 

pratica al livello di una vita, di una condotta puramente umana, con le sue debolezze.  

Abramo fu giustificato in base alla fede e Dio glielo contò come giustizia, ossia 

azione giusta, gradita a Dio. La benedizione di Dio ad Abramo passa a Cristo e da 

Cristo passa ai cristiani mediante la fede. 

La filiazione divina è realizzata da Dio mediante lo Spirito Santo: “Poiché siete figli, 

Dio inviò lo Spirito del Figlio nei nostri cuori, il quale grida”, Abbà, Padre! E così 

non sei più schiavo ma figlio, se figlio, sei anche erede in virtù di Dio” (Ga 4,6-7).  

L’essere figlio di Dio include l’invio dello Spirito: voi siete figli di Dio e da questo si 

può dedurre che avete ricevuto lo Spirito d’adozione.  

Chi per mezzo dello Spirito fa morire le opere del corpo, vivrà.  



 

 31 

Nessuna meraviglia che viva, perché chi ha lo Spirito di Dio diventa figlio di Dio e 

conseguentemente non riceve uno spirito da schiavi, ma uno spirito da figli adottivi. 

Per questo lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. La 

testimonianza dello Spirito Santo consiste nel fatto che è proprio lui che grida nei 

nostri cuori: “Abbà, Padre!” (Lettere di S. Ambrogio, 35,4-6).    

“Adozione esprime il passaggio dello stato di non figlio a figlio per l’intervento 

benevolo di chi adotta. Questo passaggio lo troviamo applicato direttamente a Dio e 

a noi. Non essendo figli di Dio, lo diventiamo per iniziativa divina. La nostra 

situazione non ha a che fare col concetto giuridico d’adozione, perché c’è un’azione 

particolare dello Spirito, che stabilisce con Dio un'intimità senza precedenti, è 

preparata la resurrezione finale”. (N.V. della Bibbia, ed. paol. 1990). 

Lo Spirito Santo di cui si parla è lo Spirito di Gesù. Il Signore è lo Spirito e dov’è lo 

Spirito del Signore, è la libertà. Lo spirito dinamico, animatore del Figlio stesso nella 

sua vita terrena e che sempre nell’ambito della vita terrena, animati dallo spirito di 

Gesù, possiamo rivolgerci al Padre, chiamandolo confidenzialmente come lo 

chiamava lui, Abbà, papà. 

“Ora vi dico: camminate sotto l’influsso dello Spirito e allora non eseguirete le 

bramosie della carne. La carne, infatti, ha desideri contro lo Spirito, a sua volta lo 

Spirito contro la carne […] Ma se siete animati dallo Spirito non siete più sotto la 

 legge […] Ora le opere della carne sono fornicazione, impurità, dissolutezza […] 

Invece, il frutto dello  Spirito è amore, gioia,  pace, longanimità,  bontà, 

benevolenza, fiducia, mitezza, padronanza di sé […] Coloro che appartengono al 

Cristo Gesù, crocifissero la carne con le sue passioni e desideri” (Ga 5,16-18.22-

24). I cristiani, mediante il battesimo hanno crocifisso la carne, la loro debolezza 

umana, trasferendo tutto in Cristo crocifisso e ricevendo in dono il suo Spirito 

I cristiani si comporteranno in pratica secondo l’impulso dello Spirito, non attueranno 

ciò a cui li spinge la debolezza umana. In quanto sono sotto l’influenza dello Spirito, 

sono immuni dal rischio di peccare. La carità è il culmine della legge dello Spirito, 

che nelle sue componenti pratiche determina tutta una serie di comportamenti 

concreti ben precisi escludendone categoricamente altri. Alle opere della carne sono 

contrapposte i frutti dello Spirito: perseverare nel compiere il bene. 

“Fratelli se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito, Non 

cerchiamo la vanagloria, provandoci e invidiandoci  gli uni gli altri. Qualora uno 

venga sorpreso in qualche colpa, voi che avete lo Spirito correggetelo con dolcezza 

[…] “Chi semina seguendo la carne, dalla carne mieterà rovina, chi invece semina 

seguendo lo Spirito mieterà la vita eterna” (Ga 5,25.6,8).  

Tutto dipende dalla risposta dell’uomo; se si lascia indurre in errore dalla carne, il 

frutto sarà la rovina, senza speranza futura di una resurrezione gloriosa per la vita 

eterna. Dall’uomo lasciato a se stesso e alla sua debolezza non può provenire altro 

che male: male attuale nel senso di una condotta negativa, male futuro come frutto di 

questa. Se invece segue l’azione dello Spirito raccoglierà vita eterna. 
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Lettera ai Romani 

Non si può fissare con esattezza la data di composizione della lettera, sarà 

sicuramente a Corinto nell’inverno del 57-58, alla fine del terzo viaggio missionario. 

La comunità cristiana di Roma sembra si sia formata principalmente per effetto di 

una migrazione dall’Oriente e organizzata come Chiesa dopo l’arrivo di Paolo. 

Era formata principalmente da etnico-cristiani, ma contava anche un buon numero di 

giudeo cristiani.  

“Nato dalla stirpe di Davide secondo la natura umana, costituito Figlio di Dio con 

potenza secondo lo Spirito di santificazione mediante la risurrezione dai morti: 

Gesù Cristo Signore nostro; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la grazia e la 

missione apostolica” (Rm 1,3ss). 

Gesù fu costituito Figlio di Dio, ossia Messia e Salvatore in forza della sua 

resurrezione in relazione con lo Spirito, che, ricevuto in tutta la pienezza dal Padre, 

passa poi ai cristiani, compiendo un’opera di santificazione. 

“La speranza,  poi,  non delude,  poiché l’amore di Dio è stato riversato nei nostri 

cuori per mezzo dello Spirito Santo datoci in dono” (Rm 5,5). 

La speranza non delude perché la sicurezza viene dall’amore di Dio, il cui gesto 

concreto è il dono del suo Spirito come caparra e pegno.  

La prova dell’amore donativo del Padre è l’evento della morte di Cristo.  

L’amore divino riversato su di noi è lo Spirito di Dio, la terza persona della SS. 

Trinità, lo Spirito Santo, spirito d’amore.  

“Dunque ora per quelli che sono in Cristo Gesù non c’è più alcuna condanna. 

Perché la legge dello Spirito che dà la vita in Cristo Gesù ti ha liberato dalla legge 

del peccato e della morte” (Rm 8,1-2).  

La legge di Mosè è spirituale perché proibisce di peccare; non è, però legge di vita 

perché non può rimettere i peccati ai rei di morte, così da dar vita a quelli che sono 

destinati a morire. L’uomo riscattato dalla legge del peccato e della morte in forza 

dello Spirito può obbedire e praticare un’esistenza d'obbedienza a Dio.  

La legge interiore, che è lo Spirito datore di vita, ha liberato i credenti dalla legge 

esterna strumentalizzata dal peccato e perciò causa di morte. 

Hanno ricevuto in dono lo Spirito Santo che li orienta e li fa camminare sulla via 

della vita. Tale vita è costantemente rapportata allo Spirito, per il quale l’amore di 
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Dio  si diffonde nei nostri cuori. Nel concetto di vita è inclusa la giustificazione, dove 

si rileva che lo spirito vive per mezzo della giustizia, di cui è stato rivestito.  

In Romani 8 è ripreso il tema dello Spirito, che è dono nel quale prende consistenza 

l’amore di Dio, che elimina in chi crede gli impedimenti all’affermarsi della vita e in 

definitiva al conseguimento della salvezza. Secondo la concezione biblica antica e 

neotestamentaria lo Spirito è vita e potenza, perciò non potrà non assicurare la 

vittoria dei credenti sul peccato, sulla morte e sulla legge.  

“Questo perché la giusta esigenza della legge fosse compiuta in noi che ci 

comportiamo non in modo carnale ma, secondo il dinamismo dello Spirito” (Rm 

8,4). Lo Spirito è dono di Dio e come tale ha un dinamismo liberante. 

Liberati dal male morale trasferito in Cristo e da lui distrutto, partecipiamo della vita 

stessa di Cristo mediante il suo Spirito che liberando l’uomo, libera anche la legge 

divina che data per la vita, si rivelò di fatto, impotente a causa dell’uomo “venduto 

come schiavo al peccato” in balia della carne.  

Il dono dello spirito è pegno di salvezza e costituisce i credenti figli ed eredi di Dio. 

Dio è intervenuto, mandando il Figlio ad assumere la condizione esistenziale 

dell’umanità peccatrice, solidale con i figli d’Adamo senza però soggiacere al 

peccato, ma per stroncarne la signoria, “per distruggere con la morte colui che ha 

potere sulla morte, cioè il diavolo, e per liberare quelli che erano asserviti per tutta 

la vita al timore della morte” (Eb 2,14-15). 

“In effetti, quelli che hanno un’esistenza a misura della carne, tendono a quanto è 

carnale, mentre quelli che hanno un’esistenza a misura dello spirito tendono a 

quanto è spirituale. Alla morte tende la carne, mentre lo Spirito tende alla vita e 

alla pace ” (Rm 8,5-6). 

Quelli che si comportano in modo carnale sono ostili a Dio, rifiutando di 

sottomettersi ai suoi comandamenti e a costruire un’esistenza a lui gradita obbedendo 

al suo volere. Essi andranno incontro ad un destino di morte eterna.  

Quelli che conducono una vita a misura dello Spirito e obbediscono a Dio, il loro 

traguardo sarà la vita eterna. Questi sono coloro che, vinto completamente l’errore, 

hanno domato le concupiscenze della carne; essi lasciato da parte il mondo e pur 

camminado nella carne, non militano secondo la carne.  

La loro gloria non viene dagli uomini ma da Dio (2Cor. 10,3; Rom. 2,29, Cfr. 

Ambrosiaster, Commento alla lettera ai Rm).   

“Pertanto coloro che sono nella carne non possono piacere a Dio. Ma voi non siete 

in relazione con la carne ma con lo Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita 

in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene.  

Se poi Cristo è in voi, il corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita in 

vista della giustificazione” (Rom 8.7-10). 

I cristiani non sono legati alla carne, ma allo Spirito se è vero che lo Spirito abita in 

loro. Si può sapere se lo Spirito abita veramente in loro? 

Certamente, se fanno opere di vita eterna, ossia amore nella dimensione della croce e 

unità. In forza dello Spirito diventa possibile e praticabile l’obbedienza a Dio. 
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Nei credenti lo Spirito è forza creatrice di spazi d'obbedienza al Signore e di 

accettazione della sua Signoria. L’appartenenza a Cristo non significa solo morte al 

peccato, ma anche vita nuova nell’amore a Dio e al prossimo, koinonia perfetta. 

“E se lo Spirito di Colui che ha risuscitato Gesù dal regno dei morti abita in voi, 

allora chi ha risuscitato Cristo dal regno dei morti darà la vita anche ai vostri corpi 

mortali, in forza del suo Spirito che abita in voi” (Rm 8,11). 

Se lo Spirito abita nei cristiani, se è vero che già al presente il credente sperimenta la 

vita nuova, e pure vero che questa vita avrà la pienezza nella resurrezione finale.  

La vita divina come partecipazione iniziale alla vita divina di Cristo, compirà un 

giorno la risurrezione dei corpi, partecipando così in pieno alla vita di Gesù risorto. 

Tutto viene da Dio Padre, mediato dall’intervento dello Spirito. 

La vita eterna arriderà all’uomo coerente con il suo essere spirituale. 

“Poiché se vivrete secondo la carne, morrete, se invece con lo Spirito ucciderete le 

azioni del corpo, vivrete” (Rm 8,13). 

Se seguendo lo Spirito, i credenti, in forza dello stesso Spirito uccideranno le azioni 

del corpo: passioni, istinti  e tendenze, che legano  l’uomo alla corporeità, al mondo 

presente, al proprio egoismo; avranno la vita eterna. 

I vizi e le colpe, infatti, nascono dal di fuori, dai sensi, ossia dall’udito, dalla vista, 

dal tatto, dall’odorato, dal gusto e quindi considerati come carne. Il corpo vuole 

essere guidato dalla legge interiore, vale a dire dallo Spirito Santo e se le azioni della 

carne, prodotte dalle potenze istigatrici di questo mondo saranno state represse, 

all’uomo è data la vita (Ambrosiaster).  

“In effetti, tutti quelli che lo Spirito di Dio conduce, sono figli di Dio. E voi non 

avete ricevuto uno spirito da schiavi per finire di nuovo nella paura, ma avete 

ricevuto uno Spirito da figli adottivi che ci fa gridare: Abbà, Padre! Lo Spirito 

stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio” (Rm 8,14-16). 

Essere figli di Dio consiste in un nuovo cammino di vita, aperto e sostenuto 

dall'azione potente dello Spirito, che li guida e il cui traguardo è l’entrata nell’eredità 

divina. La partecipazione all’eredità divina consiste nella condivisione del destino di 

Cristo crocefisso e glorificato. Lo Spirito Santo di cui si parla qui è lo Spirito del 

Figlio, che nell’ambito della sua vita terrena, come profeta e Messia, grida: Abbà, 

Padre! Allusione esplicita, secondo Culmann, al Pater noster. Lo Spirito di Dio, 

rimanendo in noi, dà testimonianza che non gridiamo “Abba, Padre” in modo 

temerario, ma perché conduciamo una condotta degna dall’essere figli di Dio. 

“Se è vero che partecipiamo alle sue sofferenze per essere anche partecipi della sua 

gloria” (Rm 8,17).Soffrire insieme con lui, significa sopportare le 
persecuzioni e crocifiggere la carne con i vizi e le concupiscenze, 

disprezzare i piaceri e le vanità del mondo.  

Le sofferenze del presente  non hanno un valore proporzionato rispetto alla 
gloria futura, che si manifesterà in tutta la sua pienezza in noi risorti con 

Cristo e con lui glorificati.  
“Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e sente le doglie del parto fino ad 

ora. E non solo essa soltanto, ma anche noi che abbiamo la primizia dello Spirito, a 
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nostra volta gemiamo interiormente nell’attesa della nostra adozione filiale del 

riscatto del nostro corpo” (Rm 8,22-23). Non priva d’importanza è l’attesa del 

mondo creato che attende la liberazione dalla schiavitù della corruzione, geme nella 

situazione di vuoto spirituale e di corruzione in cui si è venuto a trovare: “ geme e 

soffre i dolori del parto”. 

Paolo mostra quanta violenza soffre la creazione per causa nostra; anche noi che 

abbiamo come aiuto lo Spirito di Dio, gemiamo per essere liberati.  

Piena solidarietà tra l’uomo e il cosmo. In Gen 1,26ss tutti gli esseri sono stati 

sottoposti al potere dell’uomo e quindi sono legati alla stessa sorte dell’uomo. 

In Gen 3,17 si accenna alla maledizione della terra a causa dell’uomo e per questo si 

è creato uno squilibrio e un disordine. I dolori che soffre l’umanità non sono rantoli 

di morte, ma doglie di una nuova nascita. Secondo la tradizione giudaico cristiana, 

l’universo non è destinato alla distruzione, ma ad essere trasformato insieme al corpo 

umano: “Ricapitolare in Cristo tutte le cose, tutti gli esseri del cielo e della terra, 

facendo la pace mediante il sangue della sua croce” (Col 1,18ss).  

Partecipazione dell’universo materiale alla nuova condizione dell’umanità.  

La risurrezione include una trasformazione della materia sia del corpo umano, sia del 

mondo materiale, intimamente connesso con l’uomo, composto di materia (J. Huby- 

S. Lyonnet, o. c., 260).  

“Lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; infatti, noi non sappiamo che cosa 

chiedere convenientemente, ma è lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti 

inespressi. Ma Colui che scruta i cuori, sa quali sono i pensieri e le aspirazioni 

dello Spirito, perché intercede per i santi secondo Dio” (Rm 8,26-27). 

Al doloroso gemito del mondo e dei credenti si aggiungono i gemiti dello Spirito che 

viene in aiuto alla nostra debolezza, perché siamo incapaci di pregare come si deve. 

Lo Spirito, operando in noi e a nostro vantaggio, soccorre, viene in aiuto in ordine 

alla preghiera, perché non sappiamo pregare come si deve, “secondo Dio”, ossia in 

modo conforme alla volontà divina.  

La preghiera, infatti, è debole perché chiede cose contrarie al piano di Dio, ma a 

questa debolezza viene in aiuto lo Spirito Santo che c'è stato donato. Lo Spirito 

presente ed operante dentro l’esistenza cristiana crocefissa, geme in solidarietà con il 

creato e i credenti, con gemiti non udibili. Lo Spirito intercede per noi non con parole 

umane ma in quella forma che è propria della sua natura spirituale. Lo Spirito che è 

della stessa sostanza del Padre, parla a Dio, anche se a noi sembra che taccia e chiede 

quanto sa che piace a Dio ed intercede per quanto giova a noi.  

Dio, a cui nulla sfugge e che penetra nelle profondità dell’essere umano e delle 

profondità stesse di Dio, comprende l’azione dello Spirito che agisce in noi e guida i 

credenti sulla via crucis verso il traguardo ultimo della resurrezione, secondo il 

progetto del Padre, in conformità al suo volere, a favore dei santi, dei battezzati. 

La certezza nella futura e definitiva salvezza si fonda sulla coerenza di Dio che 

rispetta il suo progetto. (Lettere di Paolo, G. Barbaglio, ediz. Borla, 1980). 

“Il Dio poi della speranza vi ricolmi d'ogni gioia e pace nel credere, in modo che 

voi abbondiate nella speranza in forza dello Spirito” (Rm 15,13). 
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La gioia di appartenere a Dio e la pace che ogni bene materiale e spirituale è frutto 

dello Spirito derivante da Cristo; dalla gioia e dalla pace, deriva la speranza della 

salvezza definitiva, già realizzata in parte, e tutto si realizzerà nel credere con fiducia 

alle promesse di Dio. Tutto avverrà sotto l’impulso dello Spirito Santo. 

 “In lui anche voi, dopo aver udita la parola della verità, il vangelo della vostra 

salvezza, e aver anche creduto, siete stati segnati con lo Spirito Santo, che fu 

promesso, questi è l’anticipo della nostra eredità, per il riscatto della sua proprietà, 

a lode della sua gloria” (Ef 1,13-14). 

L’ascolto della parola, la professione di fede in Cristo all’atto del Battesimo, la 

ricezione dell’impronta del sigillo di Cristo, indicano che i cristiani sono il nuovo 

popolo di Dio, il suo speciale possesso. L’imposizione delle mani all’atto 

dell’unzione comunica lo Spirito Santo che si riceve come “sigillo” e testimonia il 

passaggio della persona in possesso e sotto la protezione di Dio.  

Lo Spirito Santo ricevuto è caparra, saggio, anticipazione dei beni futuri, il “già” e 

non “ancora”. La loro piena realizzazione avverrà nel giorno della venuta del 

Signore. “Similmente, poi lo Spirito viene in aiuto alla debolezza della nostra 

preghiera” (Rm. 8,26). 
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Filippesi  

E’ da affermare, se non certo, che diverse lettere sono state scritte da Paolo  alla 

chiesa di Filippi . L’ipotesi è a favore di tre lettere originarie riunite in seguito da un 

redattore. La lettera per eccellenza scritta dal carcere è da attribuire al periodo  della 

prigionia efesina. Uscito dal carcere, giunto a Corinto nel 57 scrisse la seconda 

lettera. Tradizionalmente si ritiene la lettera inviata da Roma, durante la prigionia di 

Paolo in quella città dal 61 al 63 d.C. 

“So infatti che, grazie alla vostra preghiera e all’aiuto che mi darà lo Spirito di 

Gesù Cristo, questo gioverà alla mia salvezza” (Fil 1,19). 

Paolo sa che l’aiuto verrà dallo Spirito Santo, secondo la promessa fatta da Gesù.  
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E’ memore che quando dovrà comparire davanti ai giudici non sarà abbandonato da 

Dio, ma fruirà dell’aiuto generoso dello Spirito Santo 

Lo Spirito di Gesù Cristo è lo Spirito che Cristo possiede e che ha in comune con i 

fedeli (Rm 8,9; Ga 4,6). Grazie a quest'aiuto, Paolo spera di glorificare 

coraggiosamente il Signore, qualunque sia l’esito del processo; se ritornerà libero 

predicherà con rinnovato ardore, se morirà, la sua morte sarà suprema testimonianza 

della grandezza del suo Signore.  

Il morire è concepito un guadagno, perché Cristo è la vita. 
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Colossesi 

L’ipotesi della stesura della lettera appare più probabile verso la fine della prigionia 

romana (62-63). 

“Epafra, nostro diletto compagno di servizio e fedele ministro di Cristo in vece 

nostra; egli ci ha informato del vostro amore nello spirito” (Col 1,7-8). 

Lo stato confortante della comunità di Colossi si manifesta nella pratica dell’amore 

alimentato dallo Spirito. 

“Sepolti con lui nel battesimo, in lui siete stati anche risuscitati in virtù della fede 

nella potenza di Dio che lo ha ridestato da morte” (Col 2,12). 

Con il battesimo, i credenti sono misticamente uniti alla sepoltura e  alla risurrezione 

del Cristo: morti spiritualmente a causa dei peccati, sono richiamati in vita con lui.  

L’agente della salvezza è la potenza di Dio, lo Spirito Santo.  

Il testo ai Colossesi e quello ai Romani presentano due prospettive diverse.   

In Colossesi, l’escatologia è già realizzata: “ in lui  siete stati anche risuscitati”. 

E’ nel Cristo che ha luogo la risurrezione e non nel battesimo, segno esterno della 

conversione. Si vive con Cristo la vita divina, che è vita nello Spirito. 

In Romani l’escatologia è da realizzare: “ connaturati con lui nella somiglianza della 

morte, lo saremo pure nella somiglianza della risurrezione” (Rm 6,5). 
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Efesini 

La lettera agli Efesini, posteriore di poco a Colossesi, dovrebbe essere stata scritta a 

Roma verso la fine della prigionia nell’anno 62-63. Si tratta probabilmente di una 

lettera circolare, mandata ad alcune chiese dell’Asia, tra cui Laodicea ed Efeso stessa. 

Già nell’antichità è stata considerata come una lettera senza una destinazione 

particolare, riferita anche a più comunità. 
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“In lui anche voi, dopo avere udita la parola, il vangelo della vostra salvezza, e aver 

anche creduto, siete stati segnati con lo Spirito Santo che fu promesso” ( Ef 1,13).  

“Lo Spirito promesso è lo Spirito Santo di Dio, l’agente divino del Battesimo: grazie 

a lui i cristiani sono stati contrassegnati. Lo Spirito è una persona misteriosa con cui 

vivono in comunione. I cristiani hanno accesso nel culto al Padre in un unico Spirito 

e pregano sotto il suo influsso. Lo Spirito agisce poi senza posa sulla Chiesa che, 

grazie alla sua azione diventa tempio. Per mezzo di lui fu rivelato il piano misterioso 

di Dio […] Con lui sono messi in rapporto e doni di sapienza e di rivelazione e la 

stessa agape. Non si deve contristare […] questa teologia dello Spirito è molto più 

sottolineata dalla lettera agli Efesini”.(Mess. Della salv., vol 7 LDC Leumann (TO). 

Ascolto, credere ed essere segnati con il sigillo dello Spirito, che include anche 

l’imposizione delle mani, si diventa speciale possesso di Dio, suo popolo. Lo Spirito 

Santo è caparra, garanzia, anticipazione dell’eredità futura: le grandi verità della fede 

sono già presenti come anticipazione, “il già” ma non ancora della piena e perfetta 

realizzazione che è riservata alla “parusia”, al giorno del Signore. 

“E voi che eravate morti in seguito ai vostri traviamenti e ai vostri peccati, nei quali 

una volta vivevate secondo lo spirito di questo mondo […] quello spirito che tuttora 

è all’opera tra gli uomini ribelli. Ma Dio che è ricco di misericordia, per l’immenso 

amore col quale ci ha amati […] ci ha fatto rivivere col Cristo, foste salvati 

gratuitamente e ci ha risuscitati […] siete salvi per la grazia, tramite la fede: ciò 

non proviene da voi, ma è dono di Dio” (Ef  2,1ss).    

I fedeli con il battesimo sono uniti a Cristo. La fede e non le opere è il mezzo per 

ottenere la grazia e quindi la salvezza. Non è l’uomo, né le sue opere, ma unicamente 

la fede che è dono gratuito di Dio, a salvarci: “Siete salvi per la grazia”.  

“Il cristiano col battesimo rompe dell’uomo vecchio e mediante lo Spirito si riveste 

dell’uomo nuovo fatto ad immagine del Cristo” (N.V. Bibbia ed. Paoline, 1980).  

“E venne per annunciare pace a voi, i lontani, e pace ai vicini, perché, per suo 

mezzo, entrambi abbiamo libero accesso a Padre, in un solo Spirito[…]il vostro 

edificio ha per fondamento gli apostoli e i profeti, mentre Cristo Gesù stesso è la 

pietra angolare […] anche voi siete incorporati nella costruzione come dimora di 

Dio nello Spirito” (Ef 2,17ss). 

La pace proclamata da Gesù è per tutti. Tutti per mezzo di Cristo possono accedere al 

Padre in un solo Spirito, quello glorioso di Cristo risorto. Lo Spirito è unico come vi 

è “un solo corpo”, un unico edificio, “ tempio santo del Signore, in cui anche voi siete 

incorporati”. Apostoli e profeti sono il fondamento dell’edificio spirituale, Cristo è la 

pietra angolare. Lo Spirito Santo sigilla e completa l’opera della salvezza.  

I cristiani sono divenuti per il battesimo, corpo, dimora di Dio tramite lo Spirito 

Santo. A Paolo per rivelazione è stato fatto conoscere il mistero di Cristo nascosto 

alle generazioni passate. Il mistero del Cristo, è stato rivelato per mezzo dello Spirito 

e consiste nell’inclusione dei gentili, dei pagani nel corpo di Cristo, la Chiesa. 

Paolo prega il Padre perché conceda ai fedeli “di irrobustirsi nell’uomo interiore 

grazie al suo Spirito” (Ef 3,16), ossia in chi ha avuto una nuova vita e un modo 

nuovo di esistere in Cristo, e che è stato dotato di una forza interna, lo Spirito, dono 



 

 39 

di Dio. Di essere fortificati dall’azione specifica dello Spirito Santo, anima della vita 

ecclesiale. “Di ospitare Cristo nei vostri cuori per mezzo della fede” (Ef  3,17).  

Al concetto d'inabitazione dello Spirito mediante il battesimo, viene aggiunto quello 

del rinnovamento per mezzo della fede. 

“Sopportandovi a vicenda con amore, preoccupati di conservare l’unità dello 

Spirito nel vincolo della pace, un solo corpo e un solo spirito […] una sola 

speranza […] un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo un solo Dio e 

Padre di tutti, che è sopra tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti” (Ef  

4,2ss). L’esigenza dell’unità si fonda sul fatto che uno solo è il corpo personale di 

Cristo, che incorpora i fedeli nella Chiesa mediante il battesimo. Lo Spirito che 

produce e conserva l’unità è lo stesso che risuscitò Cristo ed è stato riversato nel 

cuore dei credenti, creando la “koinonia”. L’unico battesimo imprime il sigillo dello 

Spirito nei fedeli, incorporandoli al Cristo. L’unica speranza che è quella dell’eredità 

futura che tende al Cristo glorioso. Fonte ed artefice dell’unità che si realizza nel 

vincolo della pace è lo Spirito Santo, che è l’elemento costitutivo dell’unità. La carità 

deriva dallo Spirito, come pure l’orientamento finale, escatologico di cui esso è la 

caparra, il contenuto della Speranza.  

“Non vogliate rattristare lo Spirito Santo che è il sigillo messo dentro di voi da Dio, 

come garanzia per il giorno della vostra liberazione finale” (Ef  4,30). 

 Paolo, qui, presenta lo Spirito come persona e dà delle regole per non dispiacerle: 

“Estirpate di mezzo a voi ogni asprezza, animosità, collera, clamore, maldicenza, 

ogni cattiveria. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri […] ” (Ef  4,31s). 

Lo Spirito Santo è essenzialmente gioia, pace, amore, bontà, benevolenza, mitezza, 

tutto suo frutto contrario ai desideri della carne (cfr. Gal 1,22).  

La carità non contrista lo Spirito Santo che è l’unico legame del corpo di Cristo, il 

quale è segnato con il marchio che lo caratterizza come possesso di Dio in attesa del 

“giorno della redenzione”. Amore e perdono ci si attende da chi formano una 

comunità d’amore, “ad imitazione di Dio, come figli diletti  di Cristo che vi ha  

amato e ha offerto se stesso per noi, oblazione e sacrificio di soave odore a Dio” (Ef  

5,2). La carità tende ad imitare Dio e Cristo, vivendo la loro vita nell’amore. 

L’imitazione nasce dall’adozione filiale ricercata e voluta con amore. Le esigenze 

dell’amore sono donazione totale senza riserve, servizio, olocausto di sé. 

“Cercate di capire quale sia la volontà del Signore, non ubriacatevi di 

vino[…]lasciatevi invece riempire di Spirito, intrattenendovi tra voi con salmi, inni 

e canti ispirati” (Ef 5,17-18). 

Riempiti dall’ebbrezza dello Spirito, che ci porta a comprendere quale sia la volontà 

di Dio, possiamo armonizzare con tutti e guidati dallo stesso Spirito elevare a Dio 

Padre la lode e il ringraziamento. Tutta la liturgia diventa partecipazione attiva dei 

membri dell’assemblea guidata dallo Spirito Santo. 

Rafforzatevi nel Signore e con la sua potenza. Vestite l’intera armatura di Dio”, per 

lottare contro quelle potenze celesti in contrasto col mondo materiale dell’uomo. Esse 

sono superiori all’uomo, abitano nei cieli dove egli non può arrivare; la battaglia è 

sovrumana: “Perciò prendete le armi di Dio […] cingete i fianchi con la verità, 

indossate come corazza la giustizia e calzati i piedi  con lo slancio che dà il vangelo 



 

 40 

della pace, tenete in mano lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti i 

dardi infuocati del maligno, prendere l’elmo della salvezza e la spada dello Spirito, 

cioè la Parola di Dio. Mossi dallo Spirito pregate [...] vegliate e siate assidui nella 

orazione per tutti i santi” (Ef  6,13ss). 

I cristiani non devono solo ricevere le armi, i doni di Dio, ma impiegare i doni dello 

Spirito per combattere e vincere la battaglia contro il maligno. La spada è l’ultimo 

pezzo dell'attrezzatura divina fornita per la lotta. Essa è un dono dello Spirito e 

coincide sul piano spirituale con la Parola di Dio, che nella tradizione biblica è 

rappresentata dalla spada. L’Apostolo inoltre invita alla preghiera incessante e a 

vegliare. La dedizione alla preghiera non è un esercizio spirituale autonomo, ma un 

dono dello Spirito che è l’anima della preghiera. 

“Preghiera incessante, sostenuta dallo Spirito, e annuncio coraggioso e libero della 

parola rappresentano due attuazioni eminenti di quel combattimento per il quale ogni 

cristiano è invitato a rivestirsi della verità, fede, giustizia, per annunciare con slancio 

il vangelo di pace; per ottenere alla fine la salvezza, la vittoria finale promessa a 

quelli che sono perseveranti”. 
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Lettere pastorali 

 

Prima Timoteo 

“Colui che fu manifestato nella carne, fu giustificato nello Spirito, apparve agli 

angeli, fu predicato alle nazioni, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria” 

(1Tm 3,16). 

Il Cristo si è rivelato nella condizione umana che si estende all’intera realtà storica, 

ed è proclamato e riconosciuto giusto in forza dello Spirito, per l’azione potente di 

Dio esplosa nella risurrezione  (R. Fabris, edizione Borla, gennaio 1980).  

“Lo Spirito è presente nella persona e nell’opera del Cristo storico, e nel suo 

prolungamento che è la Chiesa: lo Spirito, infatti, discese in lui nel battesimo e per 

sua virtù Cristo operò i suoi numerosi prodigi, primo fra tutti la resurrezione; quel 

medesimo Spirito nel giorno della Pentecoste inondò la chiesa nascente e la lanciò 

alla  conquista del mondo (At 2,1-4). E’ in tal modo che lo Spirito gli rende 
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testimonianza (Gv 15,25) e lo giustifica davanti al mondo, dimostrandolo Figlio di 

Dio e “testimone fedele e verace” della Rivelazione” (N.V. Bibbia, ed. Paol. 1990). 

“Lo Spirito però dice espressamente che negli ultimi tempi certuni apostateranno 

dalla fede, dando credito a spiriti fraudolenti e ad insegnamenti di demoni sedotti 

dall’ipocrisia di gente che sparge menzogna” (1Tm 4.1). 

Le predizioni dello Spirito, sullo sfondo degli ultimi tempi, si debbano riferire, più 

che a profezie, all’insegnamento di Cristo: “Sorgeranno pseudocristi e 

pseudoprofeti[…]e inganneranno molti” (Mt 24,24). 

 

Lettera a Tito 

“Egli (Dio Padre) ci salvò non in virtù d'opere che avessimo fatto nella giustizia, 

ma secondo la sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di 

rinnovamento nello Spirito Santo, che egli effuse su di noi per mezzo di Gesù 

Cristo […] diventassimo eredi della vita eterna secondo la speranza” (Tt  3,5s). 

Autore della salvezza è Dio Padre che ci salva mediante il battesimo (“lavacro di 

rigenerazione”) e di rinnovamento nello Spirito. L’apostolo Giovanni afferma che 

bisogna rinascere “dall’acqua e dallo Spirito" (Gv 3,5). 

L’aspetto sacramentale della salvezza che si pone in continuità con quello storico 

concentra tutta l’attenzione sul valore e significato salvifico di questo gesto definito 

“bagno di rigenerazione e rinnovamento dello Spirito Santo”. Il “rinnovamento” 

richiama la nuova alleanza e la nuova creazione, grazie alla forza dello Spirito Santo 

effuso con abbondanza e all’amore gratuito di Dio Padre. La salvezza battesimale è 

una tappa dell’economia globale. S. Paolo insiste sulla presenza dello Spirito nel 

sacramento; senza l’opera dello Spirito, l’acqua non ci fa rinascere a vita nuova. 

L’eredità della vita eterna la possediamo nella speranza che, però non “delude”, 

perché abbiamo già la caparra nella presenza dello Spirito Santo in noi (cf. Ef 1,13s). 

 

2Timoteo 

“Il carisma di Dio, che è in te per l’imposizione delle mie mani [...]               

Iddio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, d'amore e di 

saggezza […] custodisci il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in 

noi” (2Tm 1,6-7.14).   

Lo Spirito Santo che si riceve al momento dell’ordinazione, dà disposizioni interiori e 

soprannaturali, che bisogna sempre vivificare ed alimentare: spirito di forza, di amore 

e di saggezza. Custodire fedelmente il “deposito” per trasmetterlo integro a quelli che 

verranno dopo e questo per una particolare investitura dello Spirito Santo. Non sono i 

mezzi umani o l’intelligenza a garantire l’integra trasmissione della verità rivelata, 

quanto la luce e la protezione dello Spirito di verità che abita nella Chiesa. 
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Lettera agli Ebrei 

“(La parola salvezza), incominciò ad essere annunziata mediante il Signore,  fu 

garantita a noi da quelli che l’ascoltarono, avendo Dio concorso alla loro 

testimonianza con la sua mediante segni e prodigi e vari atti di potenza e con 

distribuzioni di Spirito Santo secondo la sua volontà” (Eb 2,3-4). 

La salvezza ha origine da Dio che per annunziarla si è servito innanzi tutto dal 

Signore. E’ garantita da quelli che avevano udito Gesù, i quali parlavano con la 

sicurezza di riferire ciò che Gesù aveva insegnato ed operato, e di trasmettere con ciò 

la salvezza: sono testimoni di ciò che hanno visto e udito. Dio rende da parte sua 

testimonianza all’annuncio della salvezza fatto dagli apostoli confermandolo 

mediante segni e prodigi. I miracoli sono opere e manifestazione dello Spirito Santo, 

ma non solo i miracoli, poiché manifestazioni dello Spirito sono in genere tutti i 

carismi che vengono distribuiti secondo il beneplacito della sua volontà. 

“Perciò come dice lo Spirito Santo: Oggi se udite la voce di Dio,  non indurite i 

vostri cuori, come nell’esasperazione nel giorno della tentazione nel deserto” (Eb 

3,7s). La citazione del Salmo 95,7-11 e d'Es 17,7 e Nm 20,2-5 dà un insegnamento: la 

fede che i libri sacri sono ispirati dallo Spirito Santo e parla in essi e attesta di stare in 

guardia per non ripetere l’infedeltà ed invita invece ad accogliere “oggi” la voce di 

Dio per entrare nel suo riposo, ossia partecipare della felicità di Dio. 

L’oggi, così, diventa il tempo definitivo, che rende urgente l’impegno cristiano della 

salvezza. Lo Spirito Santo viene in nostro aiuto “con gemiti inesprimibili”. 

“La parola di Dio, infatti, è viva e energica e più tagliente di ogni spada a doppio 

taglio; essa penetra fino all’intimo dell’anima e dello spirito, delle giunture e delle 

midolla, e discerne i sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12). 

S. Paolo chiama la parola di Dio, spada dello spirito, che penetra fino all’intimo della 

anima, del cuore umano e ne mette a nudo i pensieri e i sentimenti più nascosti. 

“Spada a doppio taglio” dà l’idea della sua forza di penetrazione; potenza di Dio o 

dello Spirito Santo, fu annunziata da Dio per mezzo dei profeti, ultimamente da Gesù 

Cristo, ora è annunziata dai capi della comunità mediante l’azione dello Spirito. 

“Impossibile è, infatti, che quelli che sono stati una volta illuminati e hanno 

gustato il dono celeste e sono divenuti partecipi dello Spirito Santo […] per loro 

conto crocifiggono il Figlio di Dio (Eb 6,4-6).  

Dopo l’esperienza così viva della grazia, del dono dello Spirito, è impossibile il 

peccato deliberato, perché si rischia di perdere in modo definitivo la salvezza.  
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VANGELI 

“Testimonianza perenne e divina” della pienezza del mistero Cristo, “verbo fatto 

carne […] portò a compimento l’opera sua con la morte, risurrezione e gloriosa 

ascensione, e l’invio dello Spirito Santo ” (Dei Verbum, 17).  

Questo mistero di salvezza è stato svelato agli apostoli e ai profeti del NT nello 

Spirito Santo, perché lo predicassero come buona novella di salvezza e “suscitassero 

la fede in Gesù Cristo e Signore e congregassero la Chiesa” (Dei Verbum, 17). 

“La Chiesa ha sempre ritenuto e ritiene che i Quattro Vangeli sono d'origine 

apostolica. Infatti, ciò che gli Apostoli per mandato di Cristo predicarono, dopo, 

per ispirazione dello Spirito Santo, fu dagli stessi e da uomini della loro cerchia 

tramandato in scritti, come fondamento della fede, cioè l’Evangelo quadriforme, 

secondo Matteo, Marco, Luca e Giovanni”(Dei Verbum, n, 18). 

Nel NT lo Spirito Santo ha un ruolo centrale, in quanto sperimentato come dono 

escatologico che Dio fa al suo popolo per mezzo del messia promesso, Gesù Cristo, 

affinché il popolo sia liberato per fede nel Signore dalla schiavitù del peccato, della 

colpa, della morte e possa salvarsi. 

I vangeli hanno origine apostolica e derivano dall’annuncio apostolico nello Spirito 

Santo. Presentano il Cristo dalla luce della risurrezione, sotto l’influsso illuminante 

dello Spirito Santo. 

Lo Spirito Santo costituisce uno dei temi principali del IV vangelo. 

In Mt 3,11 e in Lc3,16 il Battista parla di battesimo con Spirito Santo e fuoco. 

 

MATTEO 

Si potrebbe iniziare la trattazione dei Vangeli sinottici da quello di Marco, che 

sembra che tra i tre il più arcaico quanto alla composizione. Ma nella Chiesa antica, 

il Vangelo di Matteo è il primo che appare usato negli scritti cristiani fin dal primo 

secolo. Vangelo composto di un ebreo per gli ebrei .Lo scritto aramaico si potrebbe 

pensare che fosse stato scritto verso il 60; mentre il Matteo greco prima del 70. 

“La nascita di Gesù avvenne in questo modo: sua madre Maria si era fidanzata con 

Giuseppe; ma prima che essi iniziassero a vivere insieme, si trovò che lei aveva 

concepito per opera dello Spirito Santo” (Mt 1,18). La concezione del Messia è 
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frutto di uno straordinario intervento dello stesso Spirito di Dio che fu all’origine 

della creazione e della costituzione stessa del primo uomo. E’ lo stesso Spirito che 

rivestiva di forza gli eroi dell’AT o che irrompeva sugli antichi profeti (Gn 1,2; 2,7; 

Gdc 6,34; Ez 11,5). 

“Io, sì, vi battezzo in acqua perché vi convertiate; ma colui che viene dopo di me è 

più forte di me ed io non sono degno di portarne i calzari. E’ lui che vi battezzerà in 

Spirito Santo e fuoco” (Mt 3,11). 

Giovanni confessa di non essere degno di prestare neppure l’umile servizio dello 

schiavo, quello di portarne i calzari. Il battesimo di Giovanni si compie con acqua, 

segno esteriore di purificazione; al contrario, in quello di Gesù interviene lo Spirito  

vivificante di Dio, capace di trasformare interiormente i cuori. La sua effusione su 

tutti i viventi fu annunciata già dai profeti Isaia(44,3) e Gioiele (3,1-2). 

“Il fuoco”, per Malachia (3,19) caratterizza il “giorno di Jahvè: “Ecco viene quel 

giorno, avvampante come fornace. Tutti gli orgogliosi e operatori d’ingiustizia 

saranno come paglia e il giorno venturo li consumerà. Dice Jahvè Sabaot”. 

I Padri lo spiegano in duplice senso: il fuoco sta ad indicare che per ricevere lo 

Spirito bisogna essere purificati e, nel frattempo, chi lo riceve si infiamma di ardore e 

di entusiasmo per Dio. L’acqua, invece, rimanda alla vita, e sopratutto nel battesimo, 

in tal senso, si riferisce alla sorgente, al principio della vita che è appunto 

rappresentato dallo Spirito. 

Nelle profezie dell’AT l’acqua era unita allo Spirito nella purificazione e 

santificazione escatologica. 

Lo Spirito Santo che discende su Gesù, in tutti e quattro gli evangelisti viene 

rappresentato come una colomba, forse in riferimento a quella che indicò a Noè la 

fine del diluvio. Per i Padri, la sua apparizione sulle acque del Giordano, indicò che 

era finita l’epoca del castigo, della condanna. Per Pietro, gli otto salvati nell’arca per 

mezzo dell’acqua è “figura, questa, del battesimo che ora salva voi (1Pt 3,21). 

Nella Genesi si parla dello Spirito che aleggiava sulle acque, il verbo ebraico 

suggerisce l’idea dell’uccello che cova i suoi piccoli e li protegge con le ali.  

 La colomba è anche immagine della pace, per la sua mitezza, innocenza, purezza, 

semplicità di cui parla Gesù: “Siate dunque prudenti come i serpenti e semplici 

come le colombe” (Matteo 10, 16). Cfr. anche, Il soffio dello Spirito di R. 

Cantalamessa edizioni Paoline, 1998.  

Qui vengono distinti il battesimo d’acqua e quello di Spirito. “Se uno non è nato 

dall’acqua e dallo Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è 

carne e il nato dallo Spirito è spirito” (Gv 3,5-6). 

Il tema dell’acqua e dello Spirito è legato insieme già nei profeti che descrivono la 

futura salvezza escatologica (Is 44,3; Ez 36,25-26). Lo Spirito è il principio di vita 

che proviene da Dio, può indicare anche la vita che dura (Is 31,3), promessa nella sua 

pienezza per il tempo escatologico (Ez 11,19; 36,26; Gl  3,1-2). 

Il “Vento”, pneuma in greco, ruah in ebraico può indicare sia il vento sia lo spirito. 

Vuole visualizzare la misteriosità della nuova nascita: da dove (origine) e dove 

(destinazione), si sente però il sibilo del vento, si vedono gli effetti dalla nascita dallo 

Spirito (sensibile esperienza dell’azione dello spirito: amore e unità). 
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“Non appena s’immerse, Gesù risalì subito dall’acqua. Ed ecco: si aprirono a lui i 

cieli e vide lo Spirito di Dio discendere in forma di colomba e venire su di lui. Ed 

ecco: una voce venne dai cieli che diceva: “Questi è il mio Figlio diletto nel quale 

ho posto la mia compiacenza” (Mt 1,16-17). 

L’espressione “immersione nell’acqua” è il significato originale del verbo “baptizo”, 

che è la forma più antica del battesimo per immersione:  

“Forse ignorate che quanti foste battezzati (immersi) in Cristo, nella sua morte 

foste battezzati (immersi)” (Rm 6,3). 

La discesa dello Spirito Santo che proclama Gesù suo Figlio diletto ripete la 

proclamazione d'Isaia 42,1 in cui servo e figlio hanno lo stesso significato. 

La versione greca dei LXX usa il termine pais (latino puer), come pure la traduzione 

di “Figlio diletto” dall’ebraico “ben jahid”, significa figlio unico. L’evangelista 

Giovanni parla di Gesù sempre come “Figlio unigenito” di Dio (Gv 3,18).  

“Allora Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo” 

(Mt 4,1). E’ lo stesso Spirito di Dio che è disceso su Gesù nel Giordano. 

In Dt 8,2 si afferma che il popolo eletto fu condotto nel deserto per essere tentato da 

Dio. Nel linguaggio biblico, il verbo “tentare” ha un duplice significato: mettere alla 

prova, saggiare o fare deviare dalla retta via. La parola “diabolos” significa, infatti, 

dividere, ma anche indurre in errore, ingannare. E’ personaggio creato da Dio, 

“omicida e menzognero fin dall’origine”, così lo descrive l’autore della prima lettera 

di Giovani, figurerà come persona negli indemoniati, in diverse parabole, quale 

quella del seminatore, della zizzania, del Padre nostro. 

“Ma se io scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, vuol dire che realmente è 

giunto a voi il regno di Dio” (Mt 12,28). Il tragico destino dell’uomo lontano da Dio 

è quello d'essere possesso di Satana, ma in virtù dello Spirito di Dio che scaccia 

satana, vuole dire che il regno di Dio è in mezzo a noi. Il cristiano è unto per lottare 

contro satana, spirito del male. Ostacolo all’azione dello Spirito è fidarsi nelle proprie 

forze. Unica nostra forza è quella spirituale: “Non con la potenza, né con la forza, 

ma con il mio spirito, dice Jahvè degli eserciti” (Zac 4,6b). Lo Spirito di Jahvè è la 

sua potenza che agisce e supera tutte le difficoltà sia materiali sia morali e spirituali.  

Per questo è importante essere docili, dire sempre sì allo Spirito, obbedire, ascoltarlo. 

“Per questo vi dico: ogni peccato o bestemmia contro lo Spirito non sarà rimesso 

[…] se uno dice una parola contro il Figlio  dell’uomo, gli sarà perdonata. 

Ma se la dice contro lo Spirito Santo, non vi sarà perdono per lui né in questo 

secolo né in quello futuro” (Mt 12,21-32).    

La bestemmia contro lo Spirito è l’ostinata attribuzione, delle opere compiute con lo 

Spirito di Dio, alla potenza di satana. Se invece, la bestemmia è contro il Figlio 

dell’uomo, poiché la divinità di Gesù è velata dalle apparenze umane, è, per se, 

scusabile; non lo è quando attraverso le sembianze umane, traspare il mistero della 

cacciata dei demoni in virtù dello Spirito Santo.  

Il Messia è venuto a scacciare satana, ma se uno ricade sotto il dominio del demonio, 

“Allora dice: “ritornerò nella mia dimora, da dove sono uscito […] corre, a 

prendersi sette spiriti peggiori di sé e vanno a stabilirsi lì. Così quest’ultima 

situazione di quell’uomo diventa peggiore della prima” (Mt 12,43ss). 
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Questa esperienza negativa, di peccato aiuta a comprendere cosa significa 

bestemmiare, dire no, disobbedire allo Spirito. Nell’ora della Croce, il Venerdì Santo, 

il Figlio consegna al Padre lo Spirito che gli aveva donato e che gli sarà dato in 

pienezza nella risurrezione. Nella croce le tre persone sono nettamente distinte, anche 

se perfettamente unite nell’identità della stessa natura e di un amore infinito. 

L’alterità del Figlio dal Padre si manifesta nella consegna dello Spirito al Padre, il 

suo discendere agli inferi, rendendosi solidale con tutti quelli che furono, sono e 

saranno prigionieri del peccato e della morte. 

“Ma Gesù emise di nuovo un forte grido ed esalò lo spirito” (Mt 27,50). 

La croce e la risurrezione sono eventi di separazione e di comunione trinitaria. 

Il terzo giorno il Padre mediante il dono dello Spirito al Figlio, riconcilia tutti gli 

uomini al Padre, è quindi storia della nostra salvezza: “In Cristo voi che un tempo 

eravate i lontani siete diventati i vicini grazie al suo sangue […] Per mezzo di lui 

possiamo presentarci al Padre in un solo Spirito” (Ef 2,13ss). 

“L’angelo disse alle donne: “Non temete, so che cercate Gesù crocifisso; non è 

qui: è risorto, come egli aveva detto […] ” (Mt 28,5-6). 

“Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. Andate, dunque, ammaestrate tutte 

le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo […] 

ecco io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo” (Mt 28,19-20). 

Storia trinitaria di Dio è l’Annunciazione: Il disegno del Padre, l’invio dello Spirito 

e la missione del Figlio. Anche nel Battesimo su Gesù che esce dall’acqua, scende lo 

Spirito e la voce del Padre che proclama: “Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi 

sono compiaciuto ” (Mc 1,11; Mt 3,13ss; Lc 3,21s). 

Nella tentazione è lo Spirito a condurre Gesù nel deserto nella lotta contro il maligno 

per mantenersi fedele al Padre. Nella trasfigurazione con la voce del Padre, è la nube 

che evoca la presenza dello Spirito. Nel Getsemani, nella croce, nella risurrezione, a 

Pentecoste è tutta storia trinitaria.  

Bibliografia e dati biblici – DV 17-18; Matteo 1,16-18; 3,11ss; 4,1; 10,16; 12,21-32; 

12,43ss; 27,50; 28,5-6; 28,19-20. 

Ma 3,19; Gv3,5-6; Rm 6,3; Gv3,18; Zac 4,6b; Ef 2,13ss; Mc 1,11; Lc 3,21s. 

R. Cantalamessa, Il soffio dello Spirito, ed. Paoline, 1998.  

 

MARCO 

Il vangelo secondo Marco è apparso all’attenzione della critica moderna come il 

documento che sta alla base della rielaborazione definitiva del vangelo di Matteo e  di 

Luca. Marco non udì il Signore, né gli fu discepolo, ma in seguito lo fu di Pietro e 

come suo interprete scrisse accuratamente ma senza ordine. Scritto tra il 62-67. 

Marco, più che dello Spirito Santo mette al centro la persona e l’opera di Gesù.  

“Io,  invero, vi ho battezzato con acqua; ma lui vi battezzerà con Spirito Santo”  

(Mc 1,8). E’ sulle anime che lo Spirito Santo esercita la sua azione. Quanto al dono 

dello Spirito in se stesso, già i profeti n'avevano parlato, presentandolo quale 

principio di purificazione, di santificazione, di forza (cfr. Is 44,3: “Poiché io farò 

scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. Spanderò il mio spirito 
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sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi posteri; cresceranno come erba 

in mezzo all’acqua, come salici lungo le acque correnti”).  

I concetti di “acqua e spirito” sono spesso uniti insieme nella Bibbia; il deserto 

simboleggia Israele e per la prima volta nella Bibbia è affermato che lo Spirito verrà 

effuso su tutto il popolo (cfr. Is 32,15; Ez 39,29; Zc 12,10). 

“Io, invero, vi ho battezzato con acqua; ma lui vi battezzerà con Spirito Santo. 

Quindi, mentre (Gesù) risaliva dall’acqua vide i cieli che si squarciavano e lo 

Spirito discendere su di lui come colomba, una voce venne dai cieli: “Tu sei il 

Figlio mio diletto; in te mi sono compiaciuto” (Mc 1,8.10-11). 

Il verbo battezzare ha qui valore metaforico. E’ sulle anime, infatti, che lo Spirito 

Santo esercita la sua azione purificatrice. Quanto al dono dello Spirito in se stesso, 

già i profeti n'avevano parlato come di una delle caratteristiche dei tempi messianici, 

presentandolo quale principio purificante, santificante e roboante (Is 44,3; Gl 3,1). In 

Qumran se ne parla come di spirito di verità che agisce “come acqua che purifica” 

(Manuale di disciplina 4,18-22). Non c’è nulla di strano che anche il Battista potesse 

vedere nell’opera del Messia l’inizio dei tempi nuovi, caratterizzati dalla presenza 

attiva dello Spirito nelle anime dei fedeli. Marco mira a far comprendere che Gesù è 

il vero Messia che battezzerà in Spirito Santo, mostrando come egli, appena compare 

in pubblico, è subito investito dallo Spirito e proclamato “Figlio di Dio” (N.V. 

Bibbia, Marco, soc. S. Paolo, Alba 1984).   

Il battesimo nel Giordano, per Marco, non rappresenta una proclamazione o 

presentazione pubblica di Gesù come Messia, ma in modo più chiaro di Gesù 

realmente  Figlio di Dio, diletto, unico, unigenito. E’ l’inizio della sua attività 

messianica, l’inaugurazione dell’era escatologica. 

“Successivamente lo Spirito lo spinse nel deserto” (Mc 1,12).  

Con una narrazione brevissima, come è stile di Marco, l’evangelista sviluppa e 

completa il verso precedente: come nel battesimo, ha mostrato l’aspetto glorioso di 

Cristo, ora nel deserto con l’accenno alle tentazioni ne illustra l’aspetto doloroso e 

drammatico.  Il deserto è il luogo dell’incontro con Dio e della preghiera, ma anche 

della penitenza e della prova.  

E’ anche il luogo in cui Satana va vagando. Israele  nel deserto aveva ricevuto la sua 

formazione, tentato in qualche modo da Dio e saggiato nella sua fedeltà all’alleanza, 

e tentatore  a sua volta di Dio nell’esigere da lui continui miracoli.  

“Che c’è fra noi e te, Gesù Nazareno? Sei venuto a rovinarci? […] tu sei il Santo di 

Dio! Ma Gesù lo sgridò dicendogli: “Taci ed esci fuori da lui!” (Mc 1,24-25).  

Il demonio riconosce in Gesù il suo avversario, che può rovinarlo, e si sente 

minacciato nella sua attività e nel suo potere Santo che i demoni vengono scacciati. 

E’ l’uomo posseduto dallo spirito immondo che materialmente parla, anzi grida a 

gran voce. Le parole, però, sono dello spirito che è in lui. E’ iniziata la lotta tra il 

Santo di Dio e satana.  

La potenza di Dio si manifesta nel dominare le acque. Nella creazione, lo Spirito di 

Dio (“Ruah Elohim”) aveva dominato il mare e l’aveva costretto entro i propri 

confini. In questa padronanza totale sull’impeto delle acque il giudeo credente 

ammirava la grandezza di Jahvè: il vento appartiene a Jahvè, operatore di prodigi, 
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tremendo nelle imprese (uscita dall’Egitto): “Egli  […] sgridò il vento e disse al 

mare: “Taci! Calmati!” e il vento cessò e si fece grande bonaccia” Mc 4,39). 

La nube avvolge Gesù, Elia e Mosè. In quanto al significato della nube è chiaro che 

sta ad attestare la presenza dello Spirito di Dio, come in molti testi dell’AT. Qui lo 

Spirito di Dio, la cui presenza è attestata dalla nube e attraverso la quale si fa sentire, 

non soltanto proclama la figliolanza naturale di Gesù, ma conferma pure la veracità 

della professione di fede di Pietro (Mc 8,29). Lo Spirito sotto l’aspetto materiale di 

una nube si manifesta sul Tabor: 

“Allora comparve una nuvola che li avvolse nella sua ombra; e dalla nuvola si 

sentì una voce: “Questi è il mio Figlio diletto, ascoltatelo!” (Mc 9,7). 

La nube manifesta la presenza del Dio Trinitario: lo Spirito (nube), il Padre, che parla 

attraverso la nube, il Figlio, che deve essere ascoltato.   

Nella sinagoga vi era un uomo posseduto da uno spirito immondo, che riconosceva 

Gesù Nazareno, il Santo di Dio. E’ la potenza di Dio che scaccia, anche qui, satana. 

“Gesù, con tono minaccioso disse allo spirito immondo: “Spirito muto e sordo, io te 

lo ordino: esci da costui e non rientrarci più!” (Mc 9,25).  

Nessuno dei quattro evangelisti, per la morte di Gesù usa uno dei soliti verbi 

impersonali e inespressivi, quali morire o finire la vita.  

“Ma Gesù, emesso un grande grido, spirò” (Mc 15,37). 

Il Crocifisso consegna al Padre nell’ora della Croce lo Spirito che il Padre gli aveva 

donato, e che gli sarà dato in pienezza nel giorno della risurrezione.  

Il Venerdì Santo, giorno della consegna che il Figlio fa di sé al Padre e che il Padre fa 

del Figlio alla morte per i peccatori, è il giorno in cui lo Spirito è consegnato dal 

Figlio al Padre suo, perché il crocifisso resti abbandonato, nella lontananza da Dio, 

nella compagnia dei peccatori. La consegna dello spirito al Padre, rende possibile il 

supremo esilio del Figlio nel mondo, divenendo “maledizione” nella terra dei  

maledetti da Dio, perché insieme con lui possano entrare nella gioia della 

riconciliazione pasquale. Il Messia entra nell’esilio dell’assenza dello Spirito per 

riempire poi quest’esilio con una effusione nuova. 
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LUCA 

Caratteristica dell’opera lucana è la centralità della Pentecoste; a partire da 

essa, infatti va letta la vicenda del III Vangelo e degli Atti. Dalla 

Pentecoste (At 2) si può risalire alla risurrezione del Signore (Lc 24). Dalla 
Trasfigurazione (Lc 9) al Battesimo Di Gesù (Lc 3). Nel Vangelo 

dell’infanzia Luca dischiude la comprensione del mistero del Signore (Lc 

1-2) E’ sempre lo Spirito Santo che illumina la vicenda storica di Gesù (Lc 
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1,35; 4,1.18; 10,21; 24,49), parimenti la vita degli apostoli (At 2,1, 

eccetera) e la vita del cristiano (Lc 11,13; 12,10-12). 

“Accanto alla prima, solenne Pentecoste Luca ne ricorda alcune altre […] 
indice di una presenza dello Spirito nel tempo e nello spazio. 

Gesù è il Salvatore ed è anche il donatore dello Spirito; la Chiesa frutto 

dello Spirito Santo, donato dal Risorto. E’ Pentecoste, là dove si invoca il 
nome del Signore. Quasi lineare corrispondenza tra la vita di Gesù che 

inizia con il battesimo nell’acqua e nello Spirito Santo e la vita della 

Chiesa che inizia con un battesimo di Spirito Santo e di acqua” (At 
2,4.33.38). (N.V. Bibbia Ed. Paol. 1986). 

Maria viene introdotta dall’amore misericordioso di Dio nel piano 

salvifico che il Padre per mezzo del Figlio nello Spirito Santo intende 
realizzare ed ella discretamente, ma attivamente, collabora alla 

realizzazione del medesimo: 

“Come avverrà questo, poiché io non conosco uomo? 

E l’angelo le rispose: lo Spirito Santo scenderà sopra di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra; perciò quello che nascerà 

sarà chiamato santo, Figlio di Dio” (Lc 1,34-35). 
L’iniziativa di Dio viene indicata con lo Spirito Santo e con la potenza 

dell’Altissimo. I due termini indicano abitualmente la medesima realtà, 

cioè lo Spirito Santo sotto due diversi aspetti. L’infinita grandezza del 
Figlio di Dio viene sottolineata dalla straordinaria presenza dello Spirito 

Santo nella sua concezione umana. “Per la Vergine quel momento è una 

Pentecoste anticipata, momento supremo di grazia e santità. La 
concezione di Gesù da parte di Maria è sottratta all’uomo; l’angelo 

esclude l’uomo, anzi non lo nomina. Potenza e Spirito sono all’origine di 

Gesù. La presenza dello Spirito Santo caratterizza tutta la vicenda di Gesù 
e della Chiesa (G. Danieli, Il messaggio di Luca sullo Spirito Santo, 

Parole di vita (1974)”. E’ all’opera lo Spirito di Dio, la presenza 

particolare è indicata con scenderà sopra di te e ti coprirà con la sua 
ombra, chiaro riferimento ad Es 40,35, dove la nube fa ombra sopra il 

tabernacolo e simboleggia la gloria di Dio che riempie la Dimora. 

“Nell’A.T. la nube rivela e allo stesso tempo nasconde la divinità. 
L’uomo sa che Dio è nella nube , ma non lo può vedere, poiché Dio si 

nasconde proprio nella nube.  

Attraverso l’umanità di Maria avrà inizio la salvezza. 
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Lo Spirito Santo rende colmo d'innocenza il bambino atteso, che sarà il 

“Santo di Dio”. La potenza accompagnerà le parole di Gesù durante il 

ministero pubblico. Egli trasmetterà questa potenza ai discepoli. 
L’ombra dà l’idea del coprire delle ali da parte della madre, così Dio è 

paragonato ad un uccello che protegge coprendo con l’ombra delle sue 

ali. I Cherubini coprono con le loro ali l’Arca dell’alleanza. 
L’uccello con le ali protegge i suoi piccoli, ma può anche covare le uova 

per schiuderle alla vita, immagine dello Spirito creatore alle origini del 

mondo. Lo Spirito è la potenza che coprirà Maria con la sua ombra e 
svolgerà il ruolo di principio creatore e produrrà la vita nel seno di 

Maria, Gesù, concepito per opera dello Spirito Santo senza collaborazione 

di un padre secondo la carne” (Nuovissima versione della Bibbia dai testi 
originali, ediz. Paoline, 1986). 

La visita di Maria ad Elisabetta, in effetti è l’incontro per la prima volta di 

Giovanni e di Gesù: “Ed ecco che, appena Elisabetta ebbe udito il saluto 

di Maria, le balzò in seno il bambino. Elisabetta allora fu ricolma di 

Spirito Santo” (Lc 1,41). 

Elisabetta riceve in dono lo Spirito Santo che la fa capace di comprendere 
il significato profondo del mistero e proclama Maria benedetta fra le 

donne, per la presenza nel suo seno di un frutto benedetto. Lo Spirito 

Santo le fa comprendere e confessare il mistero di Maria come madre del 
Messia che porta nel suo seno e la chiama “madre del mio Signore”. 

“Elisabetta udì per prima la voce ma, Giovanni percepì per primo la 

grazia; essa udì secondo l’ordine della natura, egli esultò in virtù del 
mistero; essa sentì l’arrivo di Maria, egli del Signore;  la donna l’arrivo 

della donna, il bambino l’arrivo del bambino […] Del figlio si dice che 

esultò, della madre che fu ricolma di Spirito Santo.  
Non fu prima la madre ad essere ricolma dello  Spirito, ma fu il figlio 

ripieno di Spirito Santo, a ricolmare la madre. Esultò Giovanni ed esultò 

anche lo spirito di Maria. Ma mentre d'Elisabetta si dice che fu ricolma di 
Spirito Santo allorché Giovanni esultò, di Maria che già era ricolma di 

Spirito Santo, si dice che allora il suo spirito esultò” (Commento su san 

Luca di sant’Ambrogio vescovo).   

 “Zaccaria, suo padre, fu ricolmo di Spirito Santo e si mise a profetare” 

(Lc 1,67). Zaccaria anche lui è ricolmo di Spirito Santo, le parole che 

pronunzia sono ispirate, profetiche.  

“Ora, c’era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone: era un uomo 

giusto e pio ed aspettava la consolazione d'Israele e lo Spirito Santo era 
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su di lui. Anzi dallo Spirito Santo gli era  stato rivelato che non sarebbe 

morto prima di aver visto il Cristo Signore. Andò dunque al tempio, 

mosso dallo Spirito” (Lc 2,25ss).  
Tutto avviene per azione dello Spirito Santo, che era in lui, gli rivela che 

non sarebbe morto prima di avere visto Gesù e viene mosso ed ispirato a 

pronunziare il “Nunc dimittis” .  

 “Tutto il popolo si faceva battezzare, e fu battezzato  anche Gesù. E 

mentre stava in preghiera, il cielo si aprì e lo Spirito Santo discese su di 

lui in forma corporea, come colomba” (Lc 3,21s). 
Gesù prega e proprio mentre era in preghiera, dopo essere stato battezzato, 

lo Spirito Santo scende su di lui. Luca sembra voler fare di questa 

manifestazione visibile e personale dello Spirito Santo l’inizio della nuova 
economia. Il battesimo di Gesù richiama la Pentecoste: La prima venuta 

dello Spirito su Cristo annuncia la seconda sulla Chiesa. 

Qui s'inaugura la missione di Gesù, a Pentecoste si inaugurerà la missione 
degli apostoli. Stretta relazione tra battesimo e dono dello Spirito; 

Pentecoste come un battesimo dello Spirito, così come l’aveva definito 

Giovanni il Battista (Lc 3,16). 

“ Giovanni rispose […] viene uno più forte di me[…]Lui vi battezzerà 

in Spirito Santo e fuoco […] ” (Lc  3,36). 

La superiorità dell’economia nuova inaugurata da Gesù contrappone 
l’acqua del battesimo di Giovanni al fuoco e allo Spirito Santo, del 

battesimo prefigurativo di Giovanni al battesimo cristiano, del dono dello 

Spirito Santo portato da Gesù sul Dono provvisorio della predicazione 
profetica.  “Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e, sotto 

l’azione dello Spirito Santo, andò nel deserto, dove fu tentato dal 

diavolo” (Lc 4,1s). 
In Matteo il racconto delle tentazioni guarda al passato d'Israele, e i fatti 

dell’Esodo si ripetano nella vita di Gesù e in ciascuno di noi. La narrazione 

di Luca invece guarda al futuro, ossia verso i fatti pasquali nei quali si 
decide e si compie la salvezza. Luca collega il battesimo alle tentazioni, 

come più tardi l’inizio della predicazione fa seguito al suo battesimo: 

“E Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito” (Lc 4,14). 
La predicazione di Gesù è sotto l’influsso dello Spirito Santo ricevuto e lo 

accompagnerà sempre. E’ la potenza dello Spirito che permette di operare i 

miracoli, ed è per Gesù luce interiore che lo sorregge e lo ispira.  
In Gerusalemme terminano le tentazioni.  
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Il demonio tenterà l’ultimo attacco per distoglierlo da quella scelta 

fondamentale che è la salvezza dell’umanità, non con mezzi straordinari e 

poteri extra, ma con la via della croce.  
Gesù tentato e vincitore ci presenta un esempio e un modello. Noi, come 

Gesù nel deserto, siamo tentati con queste triplici tentazioni: l’avere, il 

potere, il valere ossia l’avarizia, la tirannia, la vanagloria. 
“L’uomo del Vangelo deve scegliere sempre tra lo Spirito e Satana: la sua 

scelta è in queste tre linee, ed è una scelta non un'eredità. Sono uomo e 

quindi sono valere, avere e potere. Devo farmi, non partendo da zero, ma 
da una posizione alienata e decaduta, e la mia scelta ha necessariamente 

il carattere di una liberazione. L’uomo nuovo nasce in questo processo di 

liberazione” (A. Paoli). 

“Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi 

ha inviato a portare ai poveri il lieto annuncio[…]ai prigionieri la 

liberazione […] vista ai ciechi […] Oggi si è adempiuta questa scrittura 

per voi che mi ascoltate” (Lc 4,18ss).  

La citazione d'Isaia, 61,1ss è il programma essenziale del ministero di 

Gesù. Tutto avviene per opera dello Spirito Santo: l’unzione, la liberazione 
escatologica, la gioia messianica, l’intervento divino a favore dei poveri e 

degli oppressi, la proclamazione dell’anno di grazia.  

Dio affida a Gesù un incarico, la salvezza, in favore di chi non se la può 
dare; per questo gli fa il dono dello Spirito, che interviene su di lui per 

renderlo capace: “Oggi si è adempiuta questa scrittura”. 

Il piano di Dio giunge a compimento per mezzo di Gesù, nello Spirito. 
Egli è sostenuto dalla forza stessa di Dio (il suo Spirito), che gli è stata 

conferita solennemente con l’unzione. Unzione e presenza dello Spirito 

hanno per finalità una missione, la salvezza, che non distingue più tra 
amici e nemici. 

“Con autorità e potenza egli comanda agli spiriti cattivi, ed essi si vedono 

costretti ad andarsene” (Lc 4,36b).  
E’ la potenza dello Spirito che è in Gesù a renderlo forte contro i demoni, 

che riconoscono in lui “il Santo di Dio”. L’attività taumaturgica di Gesù 

comincia con un esorcismo. E’ lotta aperta contro satana, che sconfitto 
momentaneamente e sempre pronto a ripresentarsi, fino all’ultimo attacco, 

che lo vedrà vincitore solo per tre giorni e poi clamorosamente sconfitto. 

“E la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni” (Lc 5,17b). 
E’ sempre ad agire lo Spirito Santo presente in Gesù. 
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“Vedendo la loro fede, Gesù disse: "Uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati” 

(Lc 5,20). 

La potenza del Signore e la fede operano il miracolo, la completa 
guarigione fisica e spirituale dell’uomo paralitico. Questa potenza che esce 

da Gesù e guarisce è segno della presenza salvifica di Dio, è la “dynamis”, 

la potenza dello Spirito Santo. 
Dio agisce e salva chi ascolta ed accoglie il suo dono. 

“Erano venuti per ascoltarlo e per essere guariti dalle loro malattie. 

Anche quelli che erano tormentati da spiriti cattivi, venivano guariti. 

Tutti cercavano di toccarlo, perché da lui usciva una potenza che 

guariva tutti” (Lc 6,18-19). 
Gesù opera la guarigione del servo del centurione: “Vi assicuro che 

neppure in Israele ho trovato una fede così grande. E gli inviati, tornati 

a casa, trovarono il servo guarito” (Lc 7,9-10). 
Il figlio della vedova di Naim ritorna in vita:  

“Giovinetto, te lo dico io, alzati! Il morto si levò a sedere e si mise a 

parlare. Ed egli lo restituì alla madre” (Lc 7,14-15). 
Il potere di Gesù si estende anche sui vari elementi naturali. “Chi è 

dunque costui che comanda ai venti e all’acqua e gli obbediscono” (Lc 

8,22ss: la tempesta sedata). Gesù libera l’indemoniato di Cerasa dalla 

legione di demoni entrati in lui e con quest'azione liberatrice, fa 
intravedere la prossima vittoria di Dio su Satana; gli esorcismi operati da 

Gesù sono un anticipo della vittoria finale: la risurrezione. 

Il potere, la dynamis straordinaria di Gesù si manifesta nella guarigione 
della figlia di Giairo e dell’emorroissa. In ambedue i casi è la fede che 

viene esaltata (Lc 8,40ss). 

“In quella stessa ora Gesù trasalì di gioia nello Spirito Santo” (Lc 

10,21). 
E’ lo Spirito Santo che suggerisce a Gesù la gioia per il piano salvifico del 

Padre che sta per realizzarsi. “Perché hai nascosto queste cose ai sapienti 

e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli”. Il mistero è rivelato per 

mezzo dello Spirito. 

“Se al contrario, io scaccio i demoni con il dito di Dio, dunque è arrivato 

per voi il regno di Dio” (Lc 11,20).  
E’ ormai evidente che in Gesù opera la potenza di Dio (il suo dito: lo 

Spirito Santo). Gesù scacciando i demoni inaugura un evento nuovo: la 
vittoria di Dio su satana. Dopo l’ultimo scontro, la vittoria. 
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C’è, però, il rischio di ricadere là donde una volta siamo stati liberati: 

“Quando uno spirito maligno è uscito da un uomo, si aggira in cerca di 

riposo, se non ne trova ritorna donde è uscito […]  Allora va, chiama 

con sé altri sette spiriti più maligni di lui e insieme entrano […] alla fine 

quell’uomo si trova peggio di prima” (Lc 11,24ss). “Chiunque parlerà 

contro il figlio dell’uomo, potrà essere perdonato; ma chi avrà 

bestemmiato contro lo Spirito Santo non otterrà il perdono” (Lc 12,10). 

Per i Padri della Chiesa, il peccato perdonabile contro il Figlio dell’uomo è 

quello dei non cristiani, perché non conoscono Gesù, mentre il peccato 
imperdonabile contro lo Spirito Santo è l’apostasia  dei cristiani (Eb 6,4ss). 

Altra interpretazione è se i Giudei, oggi rifiutano Gesù (anche l’averlo 

crocifisso è perdonabile), avranno una seconda possibilità di ottenere il 
perdono dopo Pentecoste; se invece anche allora si opporranno allo Spirito 

Santo, non avranno più perdono. 

“Quando vi porteranno nelle sinagoghe, davanti ai magistrati […] non 

preoccupatevi di quello che dovrete dire […] Lo Spirito Santo vi 

insegnerà quello che dovete dire in quel momento” (Lc 12,11s). 

Lo Spirito Santo è un dono del Padre, che non lascia mancare ai suoi 
testimoni, infatti, la sua missione è quella di insegnare. 

“E Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre nelle tue mani 

raccomando il mio spirito”. Detto questo, spirò” (Lc 22,46). 
Gesù riconsegna la vita al Padre, che presto gliela ridarà. 

“Nel suo nome saranno predicati a tutte le genti, la conversione e il 

perdono dei peccati. Voi sarete testimoni di tutto questo […] Ed ecco che 

io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. 

Voi però restate in città, fino a quando non sarete rivestiti di potenza 

dall’alto” (Lc 24,47-48). 
Il Nome del Signore racchiude tutta la potenza divina, la dynamis, lo 

Spirito Santo-dono, promesso dal Padre ed effuso per mezzo del Risorto 

sulla Chiesa nascente. 
L’insostituibile compito dello Spirito Santo è la potenza, la forza, la 

consolazione, lo stimolo per la Chiesa nascente a testimoniare a tutte le 

genti, il Vangelo. Lo Spirito Santo è effuso sulla Chiesa perché Gesù, suo 
capo è entrato nella gloria. 

Bibliografia e dati biblici  
Bibbia N. V. ed. Paoline, 1986; G. Danieli, Il messaggio di Luca sullo 
Spirito Santo, Parole di vita, 1974; N.V. Bibbia ed. Paol. 1986. 
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ATTI 

Il secondo libro dell’opera lucana “a Teofilo”, è stato pubblicato 
dall’autore senza titolo. “Mi sarete testimoni […] ”, indica il contenuto del 

libro: la testimonianza data a Gesù dai suoi in regioni sempre più lontane e 

la vita delle prime comunità nate da questa testimonianza.  
Anno di composizione intorno al 80 d. C., scritto in lingua greca usata nel 

mondo ellenistico detta “Koiné”.   

Il libro è posto sotto il segno della continuità col terzo Vangelo, tra attività 
di Cristo e vita delle chiese, tra i giudei-cristiani e i pagani convertiti. 

Garante invisibile è lo Spirito Santo inviato dal Cristo risorto. 

Lo Spirito Santo, promesso dai profeti e da Gesù stesso, pervade con la sua 
presenza tutta la vita e l’espansione della Chiesa primitiva. La 

manifestazione fondamentale dello Spirito si ha a Pentecoste e segna 

l’inizio dell’attività della Chiesa. Caratteristica della vita delle comunità 
primitive è la docilità all’azione dello Spirito, obbedienza agli apostoli, 

carità fraterna ed universale senza preclusioni razziali e culturali, amore al 

nemico. La promessa dello Spirito in Lc 24,49, ripresa in At 1,4.8, rileva 
uno dei temi più importanti degli Atti, che per questo furono chiamati 

“Vangelo dello Spirito”. Lo Spirito che risiedeva in Gesù (Lc 3,22; 

At10,38), ora, si manifesta nei suoi discepoli a partire dalla Pentecoste (At 
2,4) spingendo la Chiesa alla testimonianza fino alle regioni più lontane, 

“Quale il rapporto tra Spirito Santo e battesimo?  

Tra Spirito Santo e sacramenti? 
Tutto va risolto alla luce della concezione lucana della storia della 

salvezza e della funzione che in essa svolge lo Spirito stesso (Ghidelli, 

Introd. alla Bibbia, To 1966). 
Quello che Luca vuol dire è che lo Spirito Santo è prima, durante e dopo il 

battesimo. Prima, durante e dopo la nascita della Chiesa. Prima, durante 

e dopo ogni attività missionaria della medesima. Ciò risulta dalla 
pneumatologia lucana in genere e non da un brano o dall’altro e neppure 

solo dal libro degli Atti. E’ tutta l’opera lucana, dal Vangelo agli Atti, che 

traduce in chiave narrativa questa certezza (Van Unnie, The book  of  
Actis the Confirmation of the Gospel, NT 4 (1960-1961). 
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Come lo Spirito ha preparato la nascita del Messia, così lo stesso Spirito 

prepara la nascita della Chiesa (Lc 1,35; At 1,8). Come lo Spirito guida e 

accompagna il Cristo nell’iter della sua vita terrena e della sua missione, 
così lo stesso Spirito dirige e conforta la vita e l’opera della chiesa 

nascente (Lc 4,1.14; At 4,8 e passim); come lo Spirito Santo scende in 

forma visibile  sul Messia, così lo stesso Spirito scende in forma visibile 
sui primi membri della Chiesa (Lc 3,22; At 2). 

Proprio per questo Luca è chiamato, e a ragione, l’evangelista dello 

Spirito Santo, stabilendo un rapporto netto e inequivocabile tra lo Spirito 
di Dio e il Messia (Koch, Der Gottesgeist und  der Messias, Bibl 27 

(1946); Chevalier, L’Esprit et le Messie dans le Bas- Judaisme et dans  le 

Nouveau Testament, Paris 1958).”   

“Gesù […] dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti nello 

Spirito, fu assunto (in cielo)” (At 1,2). Il gruppo apostolico è stato 

costituito in virtù di un'elezione divina tutta speciale. “Di non allontanarsi 

da Gerusalemme, ma di aspettare la promessa del Padre […] Giovanni 

battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo, di qui a non 

molti giorni” (At 1,4-5). 
La promessa a cui si allude è quella di Gioiele (3,1-5), il dono dello Spirito 

Santo. Battezzati, ossia “immersione nello spirito per la quale gli apostoli 

saranno riempiti” (At 11,16). 

“Ma lo Spirito Santo verrà su da voi e riceverete da lui la forza 

(dynamis) per essermi testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea  e 

la Samaria e fino all’estremità della terra” (At 1,8).  
La testimonianza è la prima manifestazione visibile dell’azione divina 

salvifica ed ha principalmente per oggetto il Cristo Risorto. 

“Fratelli, era necessario che si adempisse la parola della scrittura, 

predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda […] ” 

(At 1, 16). La Scrittura a cui ci si riferisce è il salmo 68, che è considerato 

scritto da Davide che come autore sacro è uno strumento dello Spirito 
Santo. Lo Spirito Santo ha affermato che un altro prenderà l’ufficio di 

Giuda. 

“Il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine, ed essi stavano riuniti 

nello stesso luogo. D’improvviso vi fu dal cielo un rumore, come 

all’irrompere di un vento impetuoso, che riempi tutta la casa […] E 

apparvero ad essi delle lingue come di fuoco E che andarono a posarsi 

su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo […] E lo 

Spirito dava ad essi il potere di esprimersi” (At 2,1ss). 
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La Pentecoste nuova manifestazione di Dio analoga a quella del Sinai, ora 

consistente nella pienezza dello Spirito effuso nei cuori dei discepoli. Le 

lingue di fuoco stanno significando il dono profetico dato agli apostoli di 
esprimersi in lingue diverse e capacità data ai presenti di intenderli nella 

propria lingua.   

“Negli ultimi giorni, dice il Signore, effonderò il mio spirito su ogni 

essere umano e profeteranno […] ”. (At 2,17s). 

E' sottolineato il significato escatologico dell’evento, di cui sono testimoni 

gli abitanti di Gerusalemme; si realizzano le promesse degli ultimi tempi 
con segni di interventi divini straordinari, il più importante si è avverato 

nella morte e resurrezione di Gesù Cristo e si avvera nei fatti della 

Pentecoste. 

“Egli è stato dunque esaltato dalla destra di Dio, ha ricevuto dal Padre il 

dono dello Spirito Santo secondo la promessa ed ha effuso questo stesso 

Spirito che ora voi vedete e ascoltate” (At  2,33). 

“Che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro ad essi: “Pentitevi e 

ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la 

remissione dei vostri peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo 

“ (At 2,37-38). 

Il battesimo è il segno esteriore che manifesta il desiderio di cambiare vita, 

prima di tutto, la disposizione d’animo, chiedendo la salvezza attraverso la 
fede in Cristo invocato come Kyrios risorto e “riceverete il dono”, ossia gli 

interventi divini straordinari, effusioni carismatiche già concesse agli 

apostoli.   

“Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro: “Capi del popolo e 

anziani, noi oggi siamo interrogati in giudizio per aver fatto del bene a 

un povero ammalato” (At 4,8). La pienezza dello Spirito è sempre in 
relazione con il carisma della parola. 

“Tu per bocca del nostro padre Davide tuo servo, per mezzo dello Spirito 

Santo, hai detto: “Perché tumultuano le genti […] e i capi hanno fatto 

congiura contro il Signore e contro il suo Cristo![...]contro il tuo santo 

servo Gesù, che hai unto come Cristo” (At 4,25-28, cfr. Sl  2,1-2).  
Le parole del Sl 2 sono un oracolo divino che Davide ha pronunciato sotto 
l’impulso dello Spirito Santo. 

“E mentre pregavano […] furono riempiti tutti di Spirito Santo, e 

proclamavano la parola di Dio con pieno coraggio” (At 4,31). 
Dallo Spirito hanno ricevuto la capacità di testimoniare liberamente e 

coraggiosamente il vangelo anche in un mondo ostile. 
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“Anania, come mai  satana ti ha riempito il cuore fino a cercare di 

ingannare lo Spirito  Santo, e trattenerti parte del prezzo del campo?” 

(At 5,3). 
La gravità del peccato sta nella menzogna allo Spirito Santo e suona come 

offesa all’autorità apostolica e alla sua origine divina. 

“E noi siamo testimoni di queste cose, e lo Spirito Santo che Dio ha dato 
a coloro che si sottomettono a lui” (At 5,32). Non si tratta di una 

testimonianza interna che dà coraggio agli apostoli, ma è la testimonianza 

esterna dei carismi attraverso i quali si manifesta l’azione di Dio  a favore 
della primitiva comunità dei credenti. 

Nella Chiesa primitiva sorgono screzi e dissapori, ci sono limiti e 

imperfezioni. Gli apostoli, allora illuminati dallo Spirito scelgono sette 
uomini di buona reputazione: “Non è giusto che noi trascuriamo la 

parola di Dio per il servizio delle mense. Cercate […] tra voi sette uomini 

di buona fama, pieni di Spirito e di sapienza e scelsero Stefano, uomo 

pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo [... ] Li presentarono agli 

apostoli, e dopo aver pregato imposero loro le mani” (At 6,5-6).  
Di questi sette, infatti, perché pieni di Spirito, alcuni si diedero al servizio 
(diaconia) della parola.  

“Stefano, pieno di grazia e di potenza (dynamis: assistenza divina, spirito 

di Dio), faceva grandi prodigi e miracoli” (At  6,8). 
“Testardi e incirconcisi di cuore e d'orecchi, voi resistete allo Spirito 

Santo: come i vostri padri così anche voi” (At 7,51). Lo Spirito Santo 

parla per bocca dei profeti. 

“Ma egli, pieno di Spirito Santo, guardando fisso verso il cielo vide la 

gloria di Dio e Gesù che stava in piedi alla destra di Dio” (At 7,55). 

“Pietro e Giovanni, giunti colà, pregarono per loro, affinché ricevessero 

lo Spirito Santo […] soltanto avevano ricevuto il battesimo nel nome del 

Signore Gesù. Allora imposero loro le mani e ricevevano lo Spirito 

Santo” (At 8, 15-16). 
Soltanto con l’azione degli apostoli si ha il conferimento dello Spirito. Gli 

apostoli con un'umile preghiera ottengono il dono di Dio. 

E’ sempre per iniziativa divina che si ha la conversione dell’Etiope eunuco 
ed alto ufficiale della regina Candace.  

“Lo Spirito disse a Filippo: “Avvicinati e accompagnati a quel carro […] 

scesero entrambi nell’acqua, e lo battezzò” (At  8,9ss). 
Nella conversione di Saulo è l’iniziativa divina a rovesciare i disegni 

umani. 
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“Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Egli rispose. Chi sei, o Signore? E 

quegli: Io sono Gesù che tu perseguiti […] ” (At  9, 4-5). “Anania partì, 

entrò nella casa, e imponendogli le mani disse: E’ il Signore che mi ha 

mandato […] perchè tu recuperi la vista e sia riempito di Spirito Santo” 

(At 9,16-17). Con l’imposizione delle mani Saulo ricupererà la vista, e sarà 

riempito di Spirito Santo, in vista della sua missione di predicazione. Il 
battesimo segna il suo ingresso nella Chiesa. 

“La Chiesa intanto in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria era in 

pace […] Piena della consolazione dello Spirito Santo” (At  9,31). 
L’intervento dello Spirito Santo dà fiducia e coraggio soprattutto sulla 

diaconia della parola. Nella risurrezione della vedova Tabita, Pietro 

continua l’opera del Maestro. Postosi in ginocchio pregò e come il giovane 
risuscitato da Gesù a Naim, Tabita si alzò e si pone a sedere. 

L’invito di Cornelio e la decisione di seguire i messaggeri sono guidati 

dallo Spirito Santo, che fa capire a Pietro di non fare più distinzione tra 
Giudei e pagani. 

“Dio non fa differenza di persone, ma in ogni nazione colui che lo teme 

e pratica la giustizia è a lui accetto […] poiché egli è il Signore di tutti” 

(At 10,34-35). 

“Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret” (At 

10,38). 
Consacrato, unto, richiama il nome “Cristo”. Gesù è pieno di Spirito 

Santo, e ciò si manifesta nella potenza con cui opera i miracoli.  

Si può allora affermare che “la potenza che usciva da Gesù e che operava 
quasi come a sé stante, corrisponde a ciò che l’esperienza cristiana post 

pasquale chiama “lo Spirito”, e che dunque “la struttura fondamentale 

trinitaria dell’evento della salvezza è fondata originariamente sull’opera 
del Gesù terreno” (F. J. Schiere, Rivelazione […] o. c., 125).  

“Su questa salvezza hanno indagato accuratamente i profeti, che 

profetarono intorno alla grazia diretta a voi, indagando quale e di 

quanto valore fosse il tempo che lo Spirito di Cristo testimoniava loro 

quando prediceva le sofferenze destinate a Cristo e le glorie che 

dovevano seguirle” (1Pt  1,10s). Le cose rivelate dagli antichi profeti sono 
state riprese poi ed annunziate dagli apostoli sotto l’impulso dello Spirito 

Santo. “Poiché non da volontà umana fu recata mai profezia, ma mossi 

da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio” (2 Pt 1,21).  
Le sacre Scritture sono un messaggio che viene da Dio, ma c’è una 

mediazione umana d'uomini che parlano da parte di Dio e  fanno tutto ciò 
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sospinti dallo Spirito Santo. “Nonostante la sua superiorità trascendente, 

Dio è presente attivamente in mezzo al suo popolo” (R. Sculte, La 

preparazione della rivelazione trinitaria, in Mysterium Salutis 3, o. c.). 
L'azione animatrice dello Spirito garantisce e realizza la genuinità della 

parola di Dio. Pietro nel suo discorso riassume tutta l’attività pubblica di 

Gesù, a cominciare subito dopo il battesimo. “Pietro non aveva ancora 

finito di dire queste parole, che lo Spirito Santo discese su tutti quelli che 

ascoltavano la parola […] si meravigliavano che anche sui pagani si 

fosse avuta l’effusione del dono dello Spirito Santo […] Chi può 

impedire di battezzare con l’acqua costoro che hanno ricevuto lo Spirito 

Santo al pari di noi?” (At 10,44ss).  
Lo Spirito di Dio spira dove vuole (cf Gv 3,8) e nella sua sovrana libertà è 
padrone assoluto dei suoi doni che concede con liberalità anche ai pagani 

senza attendere il battesimo e senza obbligarli alla circoncisione, avviene 

una rottura piena e decisa con l’antica religione giudaica. La discesa dello 
Spirito su coloro che stanno ascoltando Pietro, mostra che gli uditori della 

parola sono maturi per il battesimo, senza bisogno di accettare le 

osservanze giudaiche. L’effetto visibile della discesa dello Spirito è il dono 
carismatico di esprimersi in diverse lingue; non c’è nessuna distinzione tra 

i primi apostoli di Pentecoste e i pagani dell’ultima ora. Il caso della 

conversione di Cornelio e della sua famiglia ha valore generale, 
riguardante tutti i pagani. La loro ammissione al battesimo avviene non 

solo per avere ascoltato il discorso di Pietro, ma soprattutto per avere 

accolto la parola ed essersi convertiti. “Quando Pietro salì a 

Gerusalemme, i fedeli circoncisi gli fecero dei rimproveri[…]Sei entrato 

in casa di uomini incirconcisi ed hai mangiato con loro!” (At 11,2-3). 

Dio ha aperto la via della conversione ai pagani direttamente, senza 
passare per il giudaismo. “E lo Spirito mi disse di andare con loro senza 

esitazione […] mentre io cominciavo a parlare lo Spirito Santo scese su 

di loro, come era sceso su di noi all’inizio. Mi ricordai allora della 

parola del Signore, quando disse: “Giovanni ha battezzato con acqua, 

ma voi sarete battezzati in Spirito Santo” […] chi ero io da potermi 

opporre a Dio” (At 11,12ss). 
Il vangelo è annunziato ai Greci di Antiochia. I membri della chiesa di 

Gerusalemme vi mandarono Barnaba. “Egli era infatti, un uomo buono, 

pieno di Spirito Santo e di fede. Così una folla numerosa aderì al 

Signore” (At  11,24). 
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L’approvazione data alla chiesa d'Antiochia viene dallo Spirito Santo, 

come anche la decisione di invitare Paolo alla missione fa parte del piano 

divino che lo Spirito attua. 

“Agabo uno dei profeti annunzia, per impulso dello Spirito che vi 

sarebbe stata una gran carestia” (A t 11,28).  
I soccorsi per la fame a Gerusalemme mostrano gli stretti rapporti tra la 
chiesa d'Antiochia e di Gerusalemme; lo spirito di carità e di mutuo aiuto, 

esprimono la comunione tra i fedeli. L’attività profetica per impulso dello 

Spirito consisteva in discorsi di consolazione nelle prove, esortando i 
fedeli ad accettarli, spiegando che in tal modo si realizzava il piano divino 

e si illuminassero così gli eventi che si stavano vivendo.  

Incomincia la persecuzione dei cristiani da parte del re Erode e Pietro è 
arrestato e messo in prigione per essere giudicato.   

“Mentre essi prestavano servizio cultuale al Signore e facevano digiuni, 

lo Spirito Santo disse: “Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l’opera 

cui li ho destinati” (At 13,2).  
E’ allo Spirito Santo che si deve l’iniziativa della missione ai pagani.  

Ogni vocazione viene solo per iniziativa divina, compresa la missione a 
Cipro: “Essi, mandati in missione dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia, 

e di là si imbarcarono per Cipro” (At 13,4). 

“Allora Saulo, detto anche Paolo (si ha la sostituzione definitiva del 

nome), pieno di Spirito Santo, fissandolo in volto disse: “Uomo ricolmo 

d'ogni inganno e di ogni malizia […] non la finirai di distorcere le vie 

rette del Signore?” (At 13,9). 
Lo Spirito dà il dono della profezia, la capacità di scrutare i cuori e di 

prevedere il castigo divino. 

“La mano del Signore è su di te; resterai cieco, senza potere vedere,  per 

un certo tempo, la luce del sole” (At 13,11).  
Il mago Elima si opponeva all’azione divina, da qui il castigo. 

“Suscitarono (i Giudei) una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li 

cacciarono dai loro confini (Antiochia di Pisidia). Essi allora, scuotendo 

la polvere dai loro piedi contro di essi […] E i discepoli furono pieni di 

letizia e di Spirito Santo” (At 13,50s). 
La gioia, frutto dello Spirito, accompagna sempre i discepoli. 

Alcuni Giudei convertiti cercano di imporre ai pagani la legge di Mosè: 

“Se non vi fate circoncidere secondo la legge di Mosè, non potete essere 

salvi” (At  15,1). 
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Pietro ricordando il battesimo di Cornelio dichiara solennemente che non 

si può imporre ai nuovi convertiti la legge di Mosè, solo in Gesù si ha la 

salvezza. 

“E Dio che scruta i cuori ha reso loro testimonianza, dando loro lo 

Spirito Santo proprio come a noi. Non ha fatto alcuna distinzione tra noi 

e loro […] E’ per la grazia del Signor Gesù che noi crediamo di avere la 

salvezza come loro” (At 15,8ss).  

Un documento scritto dagli apostoli, dagli anziani e da tutta la Chiesa ai 

fratelli d'Antiochia conferma la libertà dei pagani convertiti: 

“Infatti lo Spirito Santo e noi abbiamo deciso di non imporvi altro peso 

eccetto questi che sono necessari, cioè di astenersi dalle vivande 

sacrificate agli idoli, dal sangue, dalla carne d'animali soffocati e dalla 

fornicazione” (At 15,28s).  

La comunità è certa che lo Spirito di Dio l’ha guidi nelle sue decisioni. La 

vita della comunità nasce e si sviluppa nella forza dello Spirito Santo  
L’evangelizzazione della Macedonia e della Grecia è volontà di Dio. 

Impedimenti dallo Spirito, forse avvenimenti, pericoli imminenti, difficoltà 

interpretate profeticamente come segno della volontà di Dio, dopo avere 
girovagato per l’Asia minore, lo Spirito spingeva Paolo e i compagni ad 

evangelizzare l’Europa. 

“Impediti dallo Spirito Santo ad annunciare la parola nell’Asia […]  è lo 

Spirito di Gesù non lo permise loro […] Paolo ebbe una visione: un 

macedone lo supplicava dicendo: “Passa in Macedonia e aiutaci” […] 

certi che Dio ci aveva chiamati per annunciare loro il Vangelo” (At 16,6-

10). 
Paolo a Filippi parla alle donne e qui avviene che una di esse di nome 

Lidia si converte e si fa battezzare, come il centurione Cornelio, con tutta 
la famiglia. 

“E il Signore le aprì il cuore perché potesse comprendere le cose dette da 

Paolo. Dopo essere stata battezzata con tutta la famiglia c'invitò […] 

venite a stare nella mia casa” (At 16,14s).  
E’ lo Spirito di Dio che aprì il cuore della donna. 

Poi, Paolo scaccia uno spirito maligno dalla schiava indovina.  

“Paolo arrivò ad Efeso, dove trovò alcuni discepoli, ai quali chiese: 

“Avete ricevuto lo Spirito Santo, quando avete abbracciato la fede?” Ed 

essi gli dissero: “non abbiamo neppure sentito dire che vi sia uno Spirito 

Santo”. Egli allora chiese: “Di che Battesimo dunque siete stati 

battezzati?”. E quelli risposero: “Col battesimo di Giovanni”. Paolo disse 
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allora: “Giovanni battezzò con un battesimo di penitenza […] Occorreva 

credere[...]in Gesù” (At 19,1ss). Paolo si assicura se oltre al battesimo, 

essi abbiano ricevuto l’unzione con l’imposizione delle mani e quindi il 
dono dello Spirito. Indubbiamente, essi conoscevano attraverso le Scritture 

che vi era una azione dello Spirito di Dio, ma ignoravano che ora lo Spirito 

è stato inviato ad opera di Gesù, come dono degli ultimi tempi. Il loro 
battesimo non è quello cristiano. Paolo spiega che il battesimo di Giovanni 

era una preparazione all’opera di Gesù, che avrebbe battezzato in acqua e 

Spirito. “Udite queste parole, furono battezzati nel nome del Signore 

Gesù. Poi Paolo impose loro le mani, e lo Spirito Santo venne su di essi, 

e cominciarono a parlare le lingue e a profetare” (At 19,5-6).    
Paolo compie l’imposizione delle mani e si mostra così continuatore degli 
apostoli. Il parlare le lingue e profetare è lo stesso come a Pentecoste e in 

casa di Cornelio. 

Paolo si propone, dopo Efeso di andare a Gerusalemme, e “Dopo essere 

stato là, devo vedere anche Roma” (At 19,21). 

“Avvinto dallo Spirito, sto andando a Gerusalemme, non sapendo ciò 

che colà mi potrà succedere. Soltanto che lo Spirito Santo di città in città 

mi avverte che mi attendono catene e tribolazioni” (At 20,22-23). 

Il Battesimo si presenta come il luogo in cui la Chiesa passa nella Trinità e 

da Essa nella Chiesa. Lo Spirito ricevuto nel Battesimo (Gv 3,5-8) ci fa 
vivere nella libertà dei figli resi tali nel Figlio: “Tutti quelli che sono 

guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio” (Rm 8,14s). 

La Cena del Signore è azione di grazie al Padre che si compie nella forza 
dello Spirito. Battesimo ed Eucaristia sono strettamente legati. “La grazia 

del Signore Gesù Cristo, l’amore di Dio e la comunione dello Spirito 

Santo sia con tutti voi” (2Cor 13,13). La preghiera delle comunità 
d’origine si compie sotto l’azione dello Spirito Santo. (B. Forte, Trinità 

come storia, Società S. Paolo, Alba, 1988). 

Lo Spirito fa comprendere a Paolo quale é la volontà divina e ad essa si 
conforma, avvertendo, sotto l’ispirazione dello Spirito, ciò che lo attende 

in sofferenze e catene. 

“Vegliate quindi su di voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo 

Spirito Santo vi ha stabilito come sorveglianti” (At  20,28).  
La raccomandazione è rivolta ai responsabili della comunità, i quali sono 

stati chiamati con l’imposizione delle mani da parte dell’apostolo. La loro 
missione deriva dallo Spirito Santo. 
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Arrivato a Tiro, i discepoli della comunità fenicia cercano di dissuaderlo 

d'andare a Gerusalemme: “Ed essi nello Spirito dicevano a Paolo di non 

salire a Gerusalemme” (At 21,4).  
Non si tratta d'ordini dello Spirito, ma di profezie sulle tribolazioni che 

attendono Paolo e quindi tentano Paolo di distoglierlo. 

“Un profeta di nome Agabo, entrato presso di noi, prese la cintura di 

Paolo, si legò i piedi e le mani e disse: “Questo dice lo Spirito Santo: 

l’uomo a cui appartiene questa cintura, in questo modo lo legheranno i 

Giudei in Gerusalemme, e lo consegneranno nelle mani dei pagani […] 

Paolo rispose che era pronto a morire e poiché non c’era verso di 

persuaderlo, ci acquietammo dicendo: “Sia fatta la volontà del Signore” 

(At 21,11ss).     
Le sofferenze di Paolo sono viste alla luce della passione di Cristo, che fa 

la volontà del Padre e ricordano le parole di Gesù nel Getsemani. 

A Roma, Paolo incontra i Giudei e incomincia ad esporre loro il Vangelo. 
Alcuni di loro accolgono la Parola, altri la rifiutano. Paolo allora applica al 

rifiuto dei Giudei le parole con cui Dio annunciava ad Isaia:  

“Bene a ragione lo Spirito Santo ha parlato ai vostri padri per mezzo del 

profeta Isaia, dicendo: Va da questo e dì: Udrete con gli orecchi e non 

capirete, guarderete con gli occhi e non vedrete; si è indurito il cuore di 

questo popolo (Is 6,9ss ) […] Sia noto dunque a voi che ai pagani è stata 

inviata questa salvezza di Dio ed essi ascolteranno” (At 28,25ss).  
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GIOVANNI 

La tradizione ecclesiastica designa come autore del quarto vangelo 

Giovanni, il discepolo del Signore, e lo identifica con l’apostolo, quello 
che riposò sul suo petto. L’attuale vangelo greco sarebbe la traduzione di 

uno scritto originariamente in aramaico. La prima redazione che si 

concluse col cap. 20 fu scritta verso il 90. 
La redazione finale che si concluse con il cap. 21 fu scritta verso il 100. 

Il quarto vangelo elabora una particolare dottrina sul Paraclito segnalando 

in termini ben marcati il compito che esso ha nella fede dei credenti, ossia 
assicura la presenza continuata di Gesù nella sua Chiesa, aiuta i credenti a 

custodire le parole di Cristo e li conduce ad una intelligenza sempre più 

profonda e piena della verità proclamata da lui (“Molte cose ho ancora da 
dirvi […] Quando verrà lo spirito di Verità, egli vi guiderà alla verità 

tutta intera […]”  Gv 16,12-13). 

“Ho visto lo Spirito scendere dal cielo come una colomba e si fermò 

sopra di lui. Ed io non lo conoscevo, ma colui che mi mandò a battezzare 

con acqua, lui, mi disse: Colui sul quale vedrai scendere lo Spirito e 

fermarsi su di lui, è lui che battezza con lo Spirito Santo. E io l’ho visto e 
testimoniato che lui è il Figlio di Dio” (Gv 1,32ss). Su Gesù si posa lo 

Spirito in modo permanente come è stato preannunciato in Isaia (11,2; 

61,1). Nelle profezie dell’AT l’acqua era unita allo Spirito nella 
purificazione e santificazione escatologica. In Giovanni sono distinti il 

battesimo di acqua e quello dello Spirito. 

“Se uno non è nato dall’alto, non può vedere il regno di Dio […] In 

verità ti dico: Se uno non è nato dall’acqua e dallo Spirito, non può 

entrare nel regno di Dio. Il nato dalla carne è carne e il nato dallo spirito 

è spirito […] Il vento soffia dove vuole e senti il suo sibilo, ma non sai 

donde viene né dove va” (Gv 3,3ss). 

La condizione per entrare nel regno di Dio e fare parte della comunità dei 

salvati è nascere dall’acqua ( indica il battesimo) e dallo Spirito che è il 
dono di Dio che rende possibile anche la fede nella rivelazione, perché è 

Spirito di verità: “Vi insegnerà tutto e vi guiderà in tutta la verità”. Lo 

Spirito è principio di vita e viene da Dio. Lo Spirito è paragonato al vento, 
ruah e pneuma: il soffio genesiaco di Jahvè. I due elementi: acqua e 

Spirito, erano già ricordati dalla predicazione profetica come princìpi di 

vita spirituale per l’uomo; di più i profeti,  come pure Giovanni conoscono 
la funzione dell’acqua e dello Spirito nell’opera della creazione (Gn 1,2). 

L’evangelista, parlando  di nascita “dall’acqua e dallo Spirito”, intende 
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affermare che questa nascita misteriosa non è frutto di sforzi o di 

realizzazioni dell’uomo, né conseguenza di “opere di giustizia” compiute 

da lui, ma è unicamente opera di Dio che agisce per mezzo dell’acqua e 
della potenza dello Spirito.  

Tale nascita non rientra nell’ambito del potere e delle possibilità 

dell’uomo, ma è un’opera che viene “dall’alto” (De la Potterie, Jesus et 
Nicodemus: de necessitate generationis ex Spiritu, VD 47 (1969) 193-214; 

B. Prete, Nascere dall’alto, Sacra Doctrina 12 (1967)  435-455). 

Il dualismo teologico “carne Spirito”,  indica due mondi distinti e separati: 
la debolezza e la mortalità dell’uomo, ossia l’essere finito e limitato 

dell’uomo. Lo Spirito al contrario è principio di potenza divina che opera 

sull’uomo debole e mortale consentendogli di uscire dalla sfera della 
limitatezza umana e di entrare in quella delle realtà e dei doni divini. 

L’uomo è chiamato ad uscire dal suo mondo di debolezza e di fragilità e 

lasciarsi coinvolgere dalla potenza dello Spirito che lo introduce nella vita 
divina (Mess. della salv. B. Prete, G. Ghiberti, Vanni, Tosatti, Vol. 8, 

L. D. C. (1990).  

La similitudine vento Spirito gioca sulla polisemia “ruah, pneuma”.  
La nascita dall’alto ha la sua misteriosa origine dallo spirito, nessuno vede 

lo Spirito, ma ne sente la voce e ne vede l’opera. Nell’uomo nato dall’alto 

vi è qualcosa che non viene da lui, ma è opera dello Spirito. L’immagine 
va presa nella sua globalità, su un parallelismo fondamentale: il vento, 

inafferrabile e imprevedibile; lo Spirito, invisibile ma operante.     

“Infatti, colui che Dio ha mandato, dice le parole di Dio, poiché  dà lo 
Spirito senza misura” (Gv 3,34). L’inviato dice le parole di Dio e chi invia 

può essere il Padre che dona il suo Spirito senza misura o il Figlio che  

dona lo Spirito e il battesimo nello Spirito. 

“Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere, 

tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva” (Gv 4,10). 

Il dono di Dio, da molti Padri della Chiesa ed esegeti identificano l’acqua 
viva con lo Spirito Santo. Nella tradizione giudaica “l’acqua viva” era 

chiamata la “Tora”, ma Gesù la sostituisce e diventa principio di vita 

interiore. Così è la vita, la parola di Dio e di Gesù. Si potrebbe far pensare 
alla fede, alla rivelazione conseguente come sorgente di vita eterna. Il 

mistero del dono rimanda a chi lo dona. “Signore, non hai neppure un 

secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque l’acqua viva? (Gv 
4,11). La samaritana come dapprima Nicodemo e poi gli apostoli 

interpretano la parola di Gesù sul piano naturale, ma il mistero dell’origine 
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del dono orienta al mistero della persona che lo offre: “Colui che invece 

beve dell’acqua che gli darò non avrà mai più sete; ma l’acqua che gli 

darò diverrà in lui una sorgente che zampilla verso la vita eterna” (Gv 
4,14). L’acqua naturale non estingue la sete, mentre l’acqua che vuole 

donare Gesù è acqua viva che disseta per sempre, perché diventa una 

sorgente inesauribile e zampilla in modo da fare entrare nella vita eterna.  
L’acqua che dona Gesù disseta ed estingue ogni altro desiderio e l’unico 

che rimane è la vita eterna.  

In Sir 24,21 la sapienza afferma che “Coloro che mangiano di me, avranno 
ancora fame, e quelli che bevono di me, avranno ancora sete”, ossia non 

desidereranno altro. 

“Ma viene un’ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori adoreranno il 

Padre in  Spirito e verità, Dio è Spirito e coloro che lo adorano, in 

Spirito e verità devono adorarlo” (Gv 4,23-24).  Dio è Spirito, ciò che 

nasce da Dio é spirito ed è capace di servire Dio “in spirito e verità”, “di 

rinunziare alla carne ed alle sue opere morte” (Eb 6,1), che sono 

compiute senza la fede e la vita divina. “poiché essi hanno cambiato la 

verità di Dio con la menzogna e hanno venerato la creatura al posto del 
creatore” (Rm 2,18). Fuori dello spirito di Dio c’è lo spirito di menzogna 

che provoca “l’ira di Dio”, la quale è provocata dal peccato.  

Lo Spirito libera chi crede in Cristo e che Dio giustifica. 

“Dio dimostra il suo amore verso di noi perché, mentre eravamo ancora 

peccatori, Cristo è morto per noi. A maggiore ragione ora, giustificati 

per il suo sangue, saremo salvati dall’ira per mezzo di lui” (Rm 5,8-9). 
Un principio interiore di vita nuova, nello spirito, che Dio dà mediante la 

fede e il Battesimo. Egli abita nel cristiano, nel suo spirito e anche nel 

corpo (1Cor 6,19). Questo spirito che è lo Spirito di Cristo, rende il 
cristiano figlio di Dio e fa abitare il Cristo nel suo cuore: “d'essere 

potentemente rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore. Che il Cristo 

abiti per la fede nei vostri cuori e così radicati e fondati […] Siate 

ricolmi di tutta la pienezza di Dio” (Ef 3,16ss).    
L’ora escatologica del vero culto al Padre è la presenza di Gesù, i veri 

adoratori sono coloro che sono nati dallo Spirito e che sono stati santificati 
mediante la verità rivelata da Cristo. Adoreranno il Padre in Spirito e 

verità come figli generati da lui:  

“i quali non da sangue né da volontà di carne né da volontà d'uomo, ma 

da Dio furono generati” (Gv 1,13).    

“Gli dice la donna: “So che deve venire un Messia (che significa Cristo).  
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Quando quegli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: “Lo sono 

io, che ti parlo”(Gv 4,25-26).  
Dio trinitario è Spirito, acqua, verità. La donna spera nella rivelazione del 
Messia. “Sono io, che ti parlo” è il punto più alto dell’autorivelazione di 

Gesù. La risposta non può essere che la fede o l’incredulità.  

Gesù è il Messia, che parla, ossia che rivela.  

“Lo Spirito è quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole 

che vi ho detto sono spirito e sono vita” (Gv 6,63). 
Inteso in senso antropologico, solo chi è nato ed è vivificato dallo Spirito 
può comprendere le parole che sono spirito, ossia divine. 

Le parole di Gesù sono spirito in quanto sono da Dio e come tali donano la 

vita eterna. Le parole che Gesù ha detto della Legge, in quanto ispirate, 
sono spirito e vita.  

“Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Colui che crede in me, come 

disse la Scrittura: fiumi dal suo ventre sgorgheranno d’acqua viva. 

Questo lo disse riferendosi allo Spirito che stavano per ricevere coloro 

che credevano in lui. Infatti, non c’era ancora lo Spirito, perché Gesù 

non era stato ancora glorificato” (Gv 7.38s).  
Chiaro riferimento ad Isaia 12,3: “Attingerete acqua con gioia alle 

sorgenti della salvezza”. 

“L’acqua che sgorga dalla roccia nel deserto (Sl 105,40-41) e quella dal 
tempio (Ez 47,2; Zc 14,8). L’acqua è interpretata come il dono dello 

Spirito, che i credenti  ricevono alla glorificazione del Signore.  

Gesù si presenta come Paraclito e la persona del Paraclito come chi lo 
sostituisce e continua la sua opera presso i discepoli: “E io pregherò il 

Padre e un altro Paraclito vi darà, affinché sia sempre con voi, lo Spirito 

di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo 

conosce” (Gv 14,16-17). 
Il Paraclito è Spirito di verità in quanto s'identifica con la verità (1Gv 5,6) 

e dona la verità, ossia la rivelazione, che essenzialmente è quella di Gesù 
stesso. Per accogliere il Paraclito è necessaria la fede.  

Ai credenti è promessa la dimora dello Spirito in loro: 

“Voi lo conoscete, perché dimora presso di voi” (Gv 14,17). 
I discepoli solo lo riconoscono, sarà con loro, insegnerà ogni cosa e li 

guiderà in tutta la verità:  

“Ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà tutto e vi farà conoscere tutto ciò che vi ho detto” (Gv 
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14,26). Questo è l’unico testo in cui il Paraclito è identificato chiaramente 

con lo Spirito Santo.  

La sua missione è quella di continuare l’insegnamento di Gesù. Non è un 
sostituto di Gesù, ma uno che continua la sua stessa opera.  

“Quando verrà il Paraclito che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità, 

che procede dal Padre, lui mi darà testimonianza;  

e anche voi mi potete rendere testimonianza, perché siete con me fin 

dall’inizio” (Gv 15,26-27). 
Il Paraclito è quindi l’inviato del Figlio da parte del Padre e ciò indica non 
l’origine, ma la missione per dare testimonianza contro l’odio e 

l’incredulità del mondo. 

“Ma io vi dico la verità: è meglio per voi che io parta; perché se non 

parto, il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a 

voi. E quando lui verrà confuterà il mondo in fatto di peccato e in fatto 

di giustizia e in fatto di giudizio” (Gv 16,7s) . 
La partenza di Gesù è strettamente legata alla futura missione del Paraclito 

ed egli sarà il sostituto di Gesù. Il Paraclito dimostra ai credenti che il 

mondo è nel peccato e perciò in stato di condanna. 
Per Giovanni il peccato radicale è quello del rifiuto della fede.  

Da questo peccato derivano tanti altri peccati. Gesù è giusto, è stato 

considerato un bestemmiatore e malfattore e come tale condannato a 
morte, ma la condanna e la vittoria contro il principe di questo mondo è 

già avvenuta e coincide con l’ora di Gesù, col suo ritorno al Padre e 

corrispondente missione dello Spirito (Gv 16,7ss). 

“Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 

ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: 

rimetterci la vita per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io 

vi comando” (Gv 15,12-14). 

Gesù è il modello del vero amore in quanto osserva il comandamento del 

Padre e così rimane nel suo amore. L’amore più grande, qui è misurato in 
relazione agli amici, mentre in Rm 5,8 è in relazione all’amore dei nemici. 

L’amore fra amici, in ambiente fra discepoli, è scambievole, mentre non lo 

è fra nemici. Amore a caro prezzo, sia in un caso sia nell’altro. 
Il prezzo è l’osservanza del comandamento dell’amore. 

“Quando verrà lui lo Spirito di verità, vi guiderà in tutta la verità[…]e vi 

annuncerà le cose venture” (Gv 16,13).  



 

 70 

Lo Spirito non rivelerebbe qualcosa di nuovo, ma interpreterebbe la 

rivelazione storica di Gesù riguardo all’escatologia e questo lo rivelerà 

attraverso gli apostoli e nella vita della Chiesa. 

“Lui mi glorificherà perché da me prenderà e ve lo annuncerà” (Gv 

16,14). Come Gesù glorifica il Padre così lo Spirito glorifica Gesù, in 

quanto continua la stessa rivelazione di Gesù. 
“Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell’unità, e che il mondo 

riconosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me” 

(Gv 17,23). Lo scopo ultimo dell’unità, segno della presenza salvifica di 
Dio è che il “mondo creda che tu mi hai mandato”. La missione dei 

discepoli tende a diffondere la fede in Gesù inviato dal Padre, sia 

attraverso la predicazione della parola, sia attraverso la testimonianza della 
carità nell’unità. 

Gli uomini schiavi del peccato e della morte sono stati comprati dal sangue 

redentore di Cristo, che morendo ha pagato la cambiale del debito (Col 
2,14), per questo il cristiano appartiene a Dio che ha fatto di lui il suo 

tempio e la sua dimora. 

“E detto ciò, soffiò su di loro e dice: “Ricevete lo Spirito Santo, a chi 

rimettete i peccati, sono loro rimessi; a chi li ritenete, sono ritenuti”(Gv 

20,22-23). 

Il verbo soffiò adoperato senza oggetto e la frase “ricevete lo Spirito 
Santo” richiama l’attività creatrice di Dio (Gn 2,7; Ez 37,7-9: Sap 15,11) 

per capire che nel Risorto si realizza una nuova creazione.  

Protagonista è lo stesso Spirito della prima creazione, dell’incarnazione; 
Spirito consegnato da Gesù alla sua morte e ridonato dal Padre nella 

risurrezione. La nuova creazione è il risultato del perdono dei peccati 

(“a chi rimettete i peccati sono loro rimessi”), che ci rende nuove 
creature. Lo Spirito ancora è il protagonista della missione degli apostoli 

posti dallo stesso Spirito a pascere la Chiesa di Dio che Cristo si è 

acquistata “con il suo sangue”. L’azione illuminatrice, santificatrice della 
Chiesa tra gli uomini è opera simultanea del servizio della gerarchia e 

dell’opera superiore e prima dello Spirito Santo (LG 27).  

Il mandato di Cristo agli apostoli è azione di riconciliazione, d'unità e 
d’amore. E’ Cristo che nello Spirito fa crescere e vivere la sua Chiesa. 

L’invasione dello Spirito, costituisce il trasferimento della vita umana da 

parte di Dio, “nel regno del suo Figlio diletto, in cui abbiamo la 

redenzione, il perdono dei peccati” (Col 1,1). Il potere di rimettere 

(perdonare) o ritenere (non perdonare) i peccati, detto alla terza persona 
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plurale è una circonlocuzione per evitare il nome di Dio. E’ Dio che 

rimette o ritiene. In questo potere generale è incluso il potere di rimettere i 

peccati dopo il Battesimo. Nei sinottici la missione data dal Signore risorto 
agli apostoli è quella di predicare e battezzare.  
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Spiritu,VD47 (1969) 193-214. 
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B.Prete, G. Ghiberti, Vanni, Tosatti, Messaggio della salvezza Vol. 8, 
LCD 1990. f., La vie d’en aut (Gv 3,1-15), RSPT 40 (1956). 

S. Lyonnet, La vita secondo lo Spirito, Roma 1967, 35-74. 

G. Gaeta, Il dialogo con Nicodemo, Brescia 1974. 
G. Crocetta, Le linee fondamentali del concetto di vita, Riv. Bibl 19 

(1971). 

X. l. Dufour,Il mistero del pane della vita, RSR 46 (1958) 481-523. 
G. Segalla, Gesù pane del cielo per la vita mondo, Padova 1976. 

J. D. G. Dunn, O., 334; A. Feuilleton e D. Molla(cf. 334 nota 5).   

Gv 1,13; !,32; 3,3ss; 3,34; 4,10-11; 4,14; 4,23-26; 6,63; 7,38s; 14,16-17; 
14,26; 15,12-14; 15,26-27; 16,7s; 16,13-14; 17,23; 20,22-23. 
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Lettere di Giovanni 

Pensiamo che si debba ammettere una presenza dell’apostolo nel processo 
di formazione degli scritti; si può forse parlare di una cerchia o scuola 

giovannea. Anni di composizione, gli ultimi anni del primo secolo 

cristiano (B. Prete o. c. 16). Ma voi avete l’unzione che viene dal Santo e 

avete tutti la scienza” (1Gv 2,20). 

Il termine unzione simbolicamente esprime il dono dello Spirito Santo che 

si riceve nel Battesimo e che il credente possiede. L’unzione consente di 
avere la vera conoscenza e il discernimento del bene e del male. Lo Spirito 

Santo dà al credente la conoscenza della rivelazione. 

“Quanto a voi, l’unzione che da lui avete ricevuto rimane in voi e non 
avete bisogno di qualcuno che v'istruisca” (1Gv 2,27). Lo Spirito Santo 

rimane in chi sono stati unti e che per mezzo della forza e della luce 

ricevuta dall’unzione permangono e vivono nella luce di questo 
insegnamento, impartito nella Chiesa e al quale nessuno può aggiungere  

qualcosa, di conseguenza sono istruiti su tutto in modo completo. 
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“Chiunque è generato da Dio non commette peccato, poiché il seme di 

Dio rimane in lui; egli non può peccare, poiché è generato da Dio” (1Gv 

3,9). E’ lo Spirito Santo donato che assicura la santità e l’esenzione dal 
peccato. “Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. E 

da questo noi conosciamo che egli rimane in noi: per lo Spirito che egli 

ci ha dato” (1Gv 3,24). 
La certezza dell’unione intima con Dio ci viene da una vita cristiana che 

agisce in virtù dei doni dello Spirito e che in forza di essi osserva i 

comandamenti. 

“Carissimi, non vogliate credere ad ogni spirito, ma esaminate gli spiriti 

se sono da Dio […] ogni spirito che confessa Gesù Cristo venuto nella 

carne, è da Dio; e ogni spirito che non confessa Gesù, non è da Dio” 
(1Gv 4,1ss). Lo Spirito che viene da Dio, confessa che Cristo è da Dio ed è 

venuto nella carne e mediante l’incarnazione ha attuato la redenzione 

offrendo la propria vita. 

“Nessuno ha mai visto Dio, se ci amiamo gli uni e gli altri Dio rimane in 

noi e il suo amore in noi è perfetto. Da questo conosciamo che noi 

rimaniamo in lui e lui in noi; che egli ci ha dato del suo Spirito” (1Gv  

4,12-13).  

La motivazione che “noi rimaniamo in lui […] ” è che egli ci ha dato il 

dono dello Spirito, ossia la potenza divina comunicata nel Battesimo 
all’uomo, che lo rende operante nell’amore e nella fede. Lo Spirito di Dio 

unito al nostro spirito non significa rinunziare alla propria personalità, anzi 

è rafforzarla.  

“Ed è lo Spirito che dà testimonianza, poiché lo Spirito è la verità. 

Poiché sono tre quelli che danno la testimonianza: lo Spirito, l’acqua e il 

sangue” (1 Gv 5,6ss).  
La rivelazione appartiene unicamente a Cristo; lo Spirito Santo illumina e 

approfondisce la verità nei credenti. Quello che conta maggiormente è la 

testimonianza dello Spirito, che è il principio decisivo della vita cristiana.  
Lo Spirito Santo, infatti, agisce attraverso il battesimo (acqua) e 

l’Eucaristia (sangue). 

“Poiché sono tre quelli che danno testimonianza nel cielo. Il Padre, il 

Verbo e lo Spirito Santo, e questi tre sono uno; e sono tre quelli che 

danno testimonianza sulla terra: lo Spirito, l’acqua e il sangue e questi 

tre sono concordi” (Comma Giovanneo). Il simbolismo dei tre che danno 
testimonianza: lo Spirito, il Padre, poiché Dio è Spirito; il sangue, il Figlio, 



 

 73 

poiché il Verbo si è fatto carne; l’acqua, lo Spirito Santo da Gesù è 

indicato simbolicamente con l’acqua.    

L’uomo nuovo è nello stesso tempo anima, corpo e spirito: “Il Dio della 

pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, 

anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro 

Gesù Cristo” (1Tess 5,23). Lo spirito, qui, può essere sia il principio 
divino della nuova vita nel Cristo, sia piuttosto la parte più elevata 

dell’uomo, aperta all’influsso dello Spirito per la sua azione santificante in 

ragione della fedeltà.  
Biblico. E dati bibl. - (nov. Vers. Testi originali, Edizioni Paoline, 1989). 

B. Prete O. 16. 1Gv 2,20; 2,27; 

1Gv 3,9; 3,24; 4,1ss; 4,12-13; 5,6ss; 1Tss 5,23.  
 

Prima Lettera di Pietro 

“Pietro agli eletti […] secondo la prescienza di Dio Padre nella 
santificazione dello Spirito […] ”(1Pt 1,1s). Lo Spirito Santo dono di Dio 

riservato ai figli, esercita un’azione attiva di “santificazione” e spinge il 

cristiano a vivere la sua consacrazione battesimale. Il dono di Dio è 
destinato ai cristiani ed è conservato per essi “dalla potenza di Dio 

mediante la fede”.  

“Su questa salvezza hanno indagato i profeti […] indagando quale e di 

quanto valore fosse il tempo che lo Spirito di Cristo in anticipo 

testimoniava loro […] in tutto questo che ora vi è annunciato da coloro 

che vi hanno evangelizzato in forza dello Spirito Santo inviato dal cielo: 

gli angeli bramano vedere tutto questo! “ (1Pt 1,10ss). 

Le cose rivelate dagli antichi profeti, ora sono annunciate dagli 

evangelizzatori sotto l’impulso dello Spirito Santo che guida e dirige la 
Chiesa “in conformità col Santo che vi chiamò, diventate santi anche 

voi”, separandovi da tutto ciò che è profano e consacrandovi a Dio 

mediante lo Spirito Santo. 
“Come bambini neonati anelate al latte spirituale e genuino […] siete 

costruiti anche voi come pietre viventi in edificio spirituale” (1Pt 2,2). 
Latte spirituale nel senso che nutre l’intelletto, lo spirito dell’uomo e come 
il latte fa crescere il bambino così lo Spirito fa crescere i cristiani 

formando con Cristo un edificio spirituale destinato al culto, impiegati 

come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un 
sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio Padre, per 

mezzo di Gesù Cristo: “La comunione al corpo e sangue di Cristo ci 
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costituisce un solo corpo e un solo spirito”. La realtà del Corpo di Cristo è 

resa tale dalla presenza dello Spirito Santo, così pure nell’immagine della 

costruzione è la potenza dello Spirito ad animare le “pietre vive” con il suo 
soffio vitale.  

“Cristo morì una volta per i peccati […] affinché, messo a morte per 

quanto riguarda la carne, ma vivificato per quanto riguarda lo Spirito, vi 

potesse condurre a Dio” (1Pt 3,18).  
Lo Spirito Santo che Cristo possiede con la sua resurrezione, tende alla 

salvezza di tutti gli uomini. Cristo, nel mistero pasquale, ha ricevuto la 
pienezza dello Spirito: spinto dallo Spirito tende a salvare tutti gli uomini 

anche quelli che sono venuti prima di lui, anche i peccatori più pervertiti. 

Mette la sua salvezza a disposizione di tutti (S. Agostino). 
Anche se giudicati secondo gli uomini e secondo le apparenze, nella carne 

e nella loro vita terrena, possono avere lo stesso una vita superiore a quella 

che hanno perduto. Una vita valida sul piano divino, secondo Dio, e ciò in 
forza dello Spirito Santo. Sarà la vita divina  che troverà il suo culmine 

nella risurrezione finale: “Giudicati dagli uomini nella carne, vivano 

secondo Dio nello spirito” (1Pt 4,6) (Nuovissima Versione della Bibbia 
Ed. Paoline 1985 pag. 64).  

“Siate ospitali reciprocamente senza lamentele; secondo il dono ricevuto 

da ciascuno, siate gli uni a servizio degli altri, come buoni 

amministratori della multiforme grazia divina”(1P  4,9-10).  
I cristiani dovranno sfruttare i doni diversi (carismi) dello Spirito 

mettendoli a servizio gli uni degli altri, come effetto del dono di grazia. 
Come buoni amministratori dei doni particolari dati dallo Spirito di Dio, 

devono ritornare a lui. Dio così sarà glorificato in tutto per mezzo di Cristo 

nello Spirito. 

“Se siete scherniti per il nome di Cristo, beati voi, poiché dimora su di 

voi lo spirito della gloria di Dio” (1Pt  4,14).  
Lo Spirito di Dio che nell’AT comunica un'energia sovrumana ai giudici, 
ai re, ai profeti è lo Spirito che ha animato Cristo nella sua vita terrena e 

che permetterà ai cristiani di superare ogni difficoltà. Come Cristo prima 

ha sofferto animato dallo Spirito e poi è stato glorificato, così anche il 
cristiano soffre sostenuto dallo Spirito e sarà glorificato pienamente, 

ricevendo anch’egli tutti gli effetti dello Spirito nella risurrezione finale. 

(N. V. della Bibbia, ed. Paol.1985). 
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Seconda lettera di Pietro 

“E’ la sua potenza divina che ci ha fatto dono di tutto quello che ci serve 

per la vita e la pietà, in una conoscenza approfondita di chi ci ha 
chiamati in virtù della propria gloria e della propria forza” (2Pt 1,3). 

I cristiani hanno ricevuto dalla potenza attiva (Dynamis) di Dio tutto ciò 

che è necessario per fare la volontà di Dio. E’ la potenza attiva di Dio, il 
suo Santo Spirito con i doni che ci serve per una vita divina e di pietà e per 

una conoscenza approfondita di Dio Padre. Pietro, poi parla degli scritti 

profetici che sono suscitati e realizzati sotto l’influsso dello Spirito Santo; 
vanno interpretate e capite in armonia con lo Spirito, alla sua luce e non 

soggettivamente: “La profezia, infatti, non ci fu portata allora per 

iniziativa umana, ma degli uomini parlarono da parte di Dio, sospinti 
dallo Spirito Santo” (2Pt  1,21). Nate dallo Spirito le Scritture sono un 

messaggio che viene da Dio mediante una mediazione umana.  

L'azione animatrice dello Spirito Santo garantisce e realizza la genuinità 
della parola di Dio.  

E' esclusa ogni interpretazione estranea a questo contesto spirituale. 

Bibliografia 
Cipriani S., Lettera di Pietro, rivista biblica, 14 (1966) pp. 385-406. 

Labiati E., L’escatologia nelle lettere di S. Pietro, Brescia 1967, pp. 413-

423. Dacquino P., Il sacerdozio del nuovo popolo di Dio I lett. Pietro, 
Brescia 1967. Sic C., La II lettera di Pietro, Roma 1971.       

 

Lettera di Giacomo 

“Colui che considera attentamente la legge perfetta della libertà e vi 

persevera […] costui sarà beato per il suo agire” (Gc 1,25). 

La legge perfetta propria del Vangelo è caratterizzata dall’assenza di 
qualunque forma di costrizione esteriore, è determinata dall’interno sotto 

l’influsso dello Spirito Santo, che accompagna sempre il cristiano nel suo 

agire. 

“L’uomo è giustificato in base alle opere e non soltanto in base alla fede 

[…] Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così è morta la fede 

senza le opere” (Oc  2,25-26). Giacomo conclude con questa massima: il 
corpo senza lo spirito, senza il soffio vitale Gn 2.7) è una massa inerte, un 

cadavere. Non è l’uomo nella sua completezza e nella sua efficienza. Così 

la fede, senza le opere, è incompleta, inerte. 

“La sapienza che viene dall’alto anzitutto è incontaminata, poi è 

pacifica, benevola, docile, ricolma di misericordia e di buoni frutti, priva 
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d'esitazioni, priva di ipocrisia: il frutto della giustificazione viene 

seminato nella pace da coloro che operano nella pace” (Gc  4,17-18).  

La sapienza viene dall’alto, è d'origine divina, è dono dello Spirito Santo. 
La giustificazione è frutto che nasce dalla pace. 

“Lo Spirito che abita in voi vi ama fino alla gelosia, ma dà una grazia 

maggiore, per questo Dio “resiste ai superbi e dà la grazia agli umili” 

(Gc 4,5-6).  
Lo Spirito che è l’espressione dell’amore di Dio, non si limita ad abitare 

nei cristiani, ma li ama di un amore geloso (Es 20,5; 34,14). 
Bibliografia – Ambroggi P., Le epistole cattoliche Torino 1949. 

Chaine J. L’Epitre de Saint Jacques, Etudes Bibliques, Paris 1927. 

Mussner F.,La lettera di Giacomo, Brescia 1970, trad. di R. Penna. 
Ropes J. ., The Epistole of St.James, ICC, Edimbugh 1961  

 

Lettera di Giuda 

“Negli ultimi tempi vi saranno degli schernitori che si comporteranno da 

empi […] Costoro sono i seminatori di dissidi, istintivi privi dello Spirito. 

Ma voi, costruendo voi stessi sulla fede santissima, pregando nello 

Spirito Santo, mantenetevi nell’amore di Dio, aspettando la benevolenza 

del Signore nostro Gesù Cristo in vista della vita eterna” (Giuda 19-21). 
I derisori della comunità cristiana sono coloro che si chiudono all’azione 
dello Spirito. I cristiani, invece, costruiscono se stessi, sono come un 

edificio spirituale che si sviluppa basandosi sulla “fede santissima” che è 

tale perché animata dallo Spirito Santo, che essi pregano e sono uniti a lui 
[...]. Basati sulla fede, animati dallo Spirito, i cristiani potranno mantenersi 

sempre nell’ambito di quell’amore che Dio ha per loro; saranno oggetto 

della benevolenza misericordiosa di Cristo, la quale si manifesterà 
pienamente nel conferimento (escatologico) della vita eterna (N. V. della 

Bibbia dai testi originali, Ediz. Paoline, 1985 pag. 191-92). 

Bibliografia 
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Stoger A., Der Brief des Apostels Judas, Der zweite des Ap. Petrus, 

Dusseldorf 1962. Ambroggi, le Epistole cattoliche, Torino-Roma 1949. N. 
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Apocalisse 

La forma letteraria tipica dell’apocalittica è il simbolismo ed ha un 

messaggio teologico. L’autore è Giovanni l’apostolo, discepolo del 
Signore, che l’ha composto verso la fine del primo secolo.  

La teologia dello Spirito nell’Apocalisse si presenta con indicazioni sobrie, 

scarne a prima vista, ma che raccolte insieme, costituiscono un quadro 
interessante. Lo Spirito appartiene a Dio è una sua prerogativa: è lo Spirito 

di Dio  un'energia che parte dallo trascendenza divina e opera a livello 

della storia umana; è l’energia che invade l’autore dell’Apocalisse, che dà 
la vita della risurrezione. A contatto con la storia umana, appartiene a 

Cristo:  

egli ha i sette spiriti di Dio, ossia lo Spirito nella sua totalità, e lo invia 
sulla terra. Lo Spirito si manifesta e agisce come persona, si verifica a 

contatto con la Chiesa: lo Spirito rivela, parla in continuazione alle chiese , 

anima la Chiesa nel suo amore di sposa e ne sostiene l’attesa escatologica ( 
Ap 1,10; 3,1; 5,6; !4,13; 11,11; 22,6; cf. Mess. Della salvezza vol 8, LDC 

Leumann-Torino 1990.  

“Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese: al vittorioso 

farò mangiare dell’albero della vita che è nel paradiso di Dio” (Ap 2,7).  
Lo Spirito è lo Spirito di Dio che ha ispirato i profeti, ma è anche lo Spirito 

di Gesù Cristo, com'è detto in At 16,7 e in Rm 8,9.  
L’albero della vita è l’immortalità come premio per chi avrà combattuto e 

vinto il male. 

“Io a chi a sete darò da bere dalla fonte dell’acqua della vita, 
gratuitamente (Ap 21,6).  

Dio promette una partecipazione della sua stessa vita.  

L’immagine della sorgente d’acqua rileva l’abbondanza, la freschezza 
inesauribile della vita divina(cfr. Gv 4,10ss). Questa vita sarà data da Dio a 

chi la desidera, a chi aspira ad essa. E ciò avverrà per benevolenza da parte 

di Dio: “gratuitamente”. 
Allusione multipla a vari elementi,  presenti nella vita liturgica della 

comunità ecclesiale che partecipa attivamente, come l’Eucaristia.  

Gesù nel dialogo con la Samaritana spiega chiaramente il genere d’acqua 
che vuol donare: disseta per sempre, diventa una sorgente inesauribile 

nell’uomo stesso, e zampilla in modo da fare entrare nella vita eterna. 

Molti Padri della Chiesa ed esegeti moderni la identificano con lo Spirito 
Santo. “Mi mostrò poi un fiume d’acqua viva, limpido come cristallo, che 

scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello” (Ap 22,1). 
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L’immagine del fiume d’acqua viva sulle cui rive crescono alberi simbolici 

di straordinaria produttività, ci riporta alle pagine della Genesi.  

Giovanni si rifà anche ad Ezechiele, il quale descriveva lo scaturire 
d’acqua viva dalla soglia del tempio. 

Nel fiume che scaturisce dal “trono di Dio e dell’Agnello”, i Padri hanno 

visto simboleggiato lo Spirito Santo che procede dal Padre e dal Figlio e 
porta “frutto dodici volte, una ogni mese, con foglie che hanno virtù 

medicinale per la guarigione delle genti” (Ap 22,2). 

L’angelo diverso da quello che aveva mostrato a Giovanni la visione della 
Gerusalemme celeste, sottolinea la provenienza divina della sua profezia 

uguale a quella dei profeti dell’AT : “E mi disse: Queste parole sono 

fedeli e veraci, poiché il Signore Iddio, che ispira i profeti, mediante il 

suo angelo ha voluto indicare ai suoi servi ciò che deve accadere tra 

breve. Ecco, vengo presto! Beato chi osserverà le parole profetiche di 

questo libro!” (Ap 22,6). 

“E lo Spirito e la Sposa dicono: “Vieni!”; così chi ascolta dica: Vieni!”. 

E colui che ha sete venga, e chi ne ha desiderio attinga gratuitamente 

l’acqua della vita […] Colui che attesta queste cose dice: “Sì, vengo 

presto!”. Amen. Vieni, o Signore Gesù! (Ap  22,17.20).  

E’ l’invocazione della Chiesa primitiva espressa nella formula aramaica 

Marana-tha: “Signore nostro, vieni”. 
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LO SPIRITO SANTO NELLE SCRITTURE E NELLA CHIESA 

DONI DELLO SPIRITO SANTO 

Volume secondo 
 

Lo Spirito Santo introduce gradatamente il credente nella verità che è Cristo, nella 

conoscenza di Cristo. E’ nello Spirito che possiamo proclamare che “Gesù è il 

Signore”, conoscere vale a dire, mediante la fede, il suo Mistero. Lo Spirito Santo è il 

principio di tutta la nostra vita in Cristo perché è chi interiorizza la Verità dell’Amore 

di Cristo. “La vita morale dei cristiani è sorretta dai doni dello Spirito Santo. Essi 

sono disposizioni permanenti che rendono l’uomo docile a seguire le mozioni dello 

Spirito Santo”. (C.C.C. 1830). Si tratta di doni abbondanti per la santificazione 

personale. Riguardano lo sviluppo della vita cristiana e perciò sono concessi a tutti, 

anche se con accentuazioni diverse. “Appartengono nella loro pienezza a Cristo, 

Figlio di Davide (Is 11,2-3). Essi completano e portano alla perfezione le virtù di 

coloro che li ricevono. Rendono i fedeli docili ad obbedire con prontezza alle 

ispirazioni divine. "Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana" (Sal 143,10). Tutti 

quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. Se siamo figli, 

siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo" (Rm 8,14-17 cfr. C.C.C. 1831). 

 

SAPIENZA 

“L’epoca nostra, più ancora che i secoli passati, ha bisogno di sapienza, perché 

diventino più umane tutte le sue nuove scoperte. E’ in pericolo, di fatto, il futuro del 

mondo, a meno che non siano suscitati uomini più saggi” (GS 15).Questa sapienza ha 

una mira pratica; lo spirito di sapienza è indispensabile: si tratta per l’uomo di 

comportarsi con prudenza ed abilità per riuscire nella vita. Ciò implica una certa 

riflessione sul mondo e porta ad un'elaborazione morale. Già nel vicino Oriente fin 

dal 2500 a.C. si produssero libri sapienziali. In Egitto “I precetti di Ptah-hotep”. 

(2450 a.C.), “I precetti d'Amen-emhet (1960 a.C.), “I precetti d'Amen-em-ope”, 

molto simili a Pr 22,17-24,22. “I precetti d'Ani” di data non precisata.  

Dalla letteratura babilonese possediamo “I precetti di Suruppak”, “Dialogo 

pessimistico tra un padrone e uno schiavo, “Storia d'Ahiqar”, databili circa il 2000 

a.C. Questi scritti sebbene di forma letteraria, stile, cultura, mentalità e concezioni 

diverse, hanno in comune una riflessione esperienziale della vita di tutti i giorni per 

insegnare a vivere, a conoscere l’ordine che governa il mondo, ad affrontare tutte le 

difficoltà della vita. Essere sapienti significava imparare a vivere scoprendo le leggi 

della vita e della natura. Israele viene a contatto con la sapienza dell’Oriente solo 

dopo essersi stabilito in Canaan ed in epoca regia. L’iniziatore è Salomone: “La 

sapienza di Salomone fu maggiore di quella orientale e di tutta quella dell’Egitto” 

(1Re 5,9s) C’è sapienza e sapienza. La vera viene da Dio, che dà all’uomo “un cuore 

capace di discernere il bene dal male” (1Re 3,9). Il Pentateuco sapienziale è costituito 

da: Proverbi, Giobbe, Qoelet, Siracide e Sapienza. Al di fuori di questi testi, il 

pensiero sapienziale lo troviamo anche in Bar 3,9-4, in Gn 2-3 e 37-50. I libri 
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sapienziali furono redatti in epoca postesilica, ma Proverbi e Giobbe hanno una storia 

secolare. Un lavoro di raccolta di sentenze e proverbi si ha già all’epoca di Salomone 

e sotto il regno d'Ezechia (700 a.C.). Durante e dopo l’esilio si raccolgono i capitoli 

10-29  cui si aggiungono successivamente i cc. 1-9. La storia di Giobbe è più 

complessa: in Oriente esistevano racconti che parlavano del “giusto sofferente; 

Israele compose già anticamente i capitoli 1-2 e 42,7-17. Questo racconto in prosa fu 

ripreso verso il IV secolo da un autore ignoto inserendovi i capitoli 3,4-27,29-

31,38,1-42,6. Nel sec. III furono inseriti i cc. 28 e 32-37. Verso il 250 a.C. scrive una 

specie di “diario”, che mette in discussione ed in crisi tutte le false sicurezze di certa 

sapienza tradizionale, pone davanti tutta la bellezza e la tragicità della vita, dà 

un'interpretazione pessimistica ed insieme ottimistica della vita. Qoelet vede la vita 

come una foresta intricata, come una strada bloccata, un vicolo chiuso. La soluzione è 

la rassegnazione, o il sapersi adattare, il contentarsi. D’altra parte Qoelet vuole offrire 

gioia e speranza, che non è la speranza del facilone, ma di chi realisticamente vede 

quanto l’esistenza è dura e difficile. Verso il 190 a.C. Ben Sira scrive il libro da noi 

chiamato il Siracide o l’Ecclesiatico. Verso il 50 a.C. è composto ad Alessandria 

d’Egitto il libro della Sapienza. Cos’è la sapienza? E’ un’arte del sapere vivere. Il 

sapiente della Bibbia è curioso delle cose della natura, le ammira, La sua fede gli 

insegna a vedere la mano potente di Dio (1Re 5,13; Giob 36,22-37,18). Si preoccupa 

di condurre bene la propria esistenza per ottenere la vera felicità. Sapienza è il sapere 

fare, il vivere, l'essere abile in politica, nella vita sociale, come artigiano, tecnico, 

professionista; sapere dominare e districarsi dalla molteplicità delle situazioni più 

intricate e difficili della vita. Sapere fare le scelte giuste e al momento giusto, dirigere 

se stessi e gli altri in tutti i settori della vita privata, pubblica, personale, comunitaria, 

profana, religiosa. I sapienti s’interessano all’uomo nel suo rapporto con gli altri 

uomini, con Dio e con la natura. L’oggetto del dono della sapienza è Dio stesso 

principalmente e le cose divine, ma anche gli uomini e le cose di questo mondo in 

quanto sono ordinati a Lui e da Lui procedono. Ad una conoscenza di Dio e delle 

cose create si giunge attraverso la santità opera dello Spirito Santo: “Ti benedico, o 

Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai 

sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). La sapienza, dono 

di Dio, non s’insegna dai libri, è luce che viene dall’alto, che illumina e colma 

d’amore la nostra mente, il cuore, l’intelligenza e la volontà.  

C’è differenza tra il gustare un frutto o un dolce che sentirne la descrizione, così è per 

l’intima esperienza di Dio, che il dono della sapienza ci fa gustare e conoscere meglio 

di tutte le descrizioni fatte da libri scritti da saggi ed eruditi: “La preferii a scettri e a 

troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto […] perché tutto l’oro al suo 

confronto è un po’ di sabbia e come fango sarà valutato di fronte ad essa l’argento. 

L’amai più della salute e della bellezza, preferii il suo possesso alla stessa luce, 

perché non tramonta lo splendore che ne promana. Insieme con essa mi sono 

venuti tutti i beni […] perché la sapienza li guida, ma ignoravo che di tutti essa è 

madre […] Essa è un tesoro inesauribile per gli uomini; quanti se lo procurano si 

attirano l’amicizia di Dio” (Sap 7,8-14).  Negli scritti post esilio, la sapienza è 
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personificata. E’ una diletta che si cerca avidamente, è una madre che protegge, una 

sposa, un’ospite munifica che invita al suo banchetto (Eccli 14,22ss; 15,2s; Pr 9,1-6). 

La sapienza dell’uomo ha un'origine divina. Dio la può comunicare a chi vuole, 

perché Lui è la Sapienza, esiste da sempre e per sempre. Uscita dalla bocca 

dell’Altissimo è il suo respiro, è la sua parola. Presente al momento della creazione, 

continua a governare l’universo. Dio l’ha mandata in missione quaggiù. Si è stabilita 

in Israele, a Gerusalemme, come un “albero di vita”, manifestandosi sotto la forma 

concreta della legge (Eccli 24,7-19; 24,23-34). E’ dono di Dio, distributrice di tutti i 

beni: vita e felicità, sicurezza, grazia e gloria, ricchezza e giustizia e tutte le virtù (Pr 

8,21; 3,13-18; 3,21-26; Eccli 14,25-27). Il NT identificherà la sapienza con Gesù 

Cristo Figlio e Verbo di Dio. “La regina del mezzogiorno si è mossa per ascoltare la 

sapienza di Salomone, ed ecco che qui c’è più che Salomone” (Mt12,42 par.). Gesù 

promette ai suoi il dono della sapienza in nome proprio (Lc21,15). Gesù è chiamato 

sapienza di Dio, non soltanto perché comunica la sapienza, ma perché egli stesso è la 

Sapienza. Il Figlio è la sapienza del Padre, come n'è pure il Verbo. Questa sapienza 

personale un tempo era nascosta in Dio ed allo stesso tempo governava il mondo, 

dirigeva la storia, si manifestava indirettamente nella legge e nell’insegnamento dei 

sapienti. Ora è rivelata in Gesù Cristo. La sapienza di questo mondo ha portato al 

colmo la sua follia quando gli uomini “hanno crocifisso il Signore della gloria” 

(1Cor 2,8). Dio ha condannato questa sapienza dei sapienti, che è terrena, animale, 

diabolica (Giac 3,15). Dio ha deciso di salvare il mondo con la follia della croce 

(1Cor 1,17-25). “Dio ha scelto ciò che vi era di stolto nel mondo” (1Cor 1’27). La 

sapienza cristiana non si acquista mediante sforzo umano: “Il Signore dà la 

sapienza” (Pr 2,6), il Padre la rivela: “Tutto mi è stato dato dal Padre mio, nessuno 

conosce il Figlio se non il Padre e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui 

al quale il Figlio voglia rivelarlo” (Mt 11,27), Quindi donazione d'ogni potere e 

d'ogni essere al Figlio da parte del Padre; reciproca conoscenza esclusiva tra il Padre 

e il Figlio, necessaria mediazione del Figlio per raggiungere la conoscenza del Padre. 

La sapienza che è presso il Padre viene tra noi e stabilisce il legame tra Dio e gli 

uomini, è mediatrice. Gesù Cristo è la sapienza personificata, mediatore tra Dio e gli 

uomini, realizzazione e incarnazione del piano  divino di salvezza, ossia d'incontro tra 

Dio e l’umanità. 

Il dono di sapienza illumina la nostra intelligenza e convince la volontà a scoprire 

Dio nella storia, nella quotidianità della vita, nel santificare il nostro lavoro, nel 

servire gli altri, amandoli come lui ci ha amati. “Radicati e fondati nell’amore, 

riusciate ad afferrare insieme con tutti i santi, il senso della larghezza, lunghezza, 

altezza e profondità, cioè conoscere l’amore del Cristo, che trascende ogni 

conoscenza, e così vi riempiate in vista della totale pienezza di Dio” (Ef 3,17-19). 

Paolo pensa alla conoscenza comprensiva di tutti i doni divini, tra i quali il dono della 

sapienza dato comunitariamente, conoscenza condivisa con altri. Oggetto della 

conoscenza è Cristo e l’amore che ha dimostrato per tutta l’umanità, compresi i 

lontani, tutti chiamati a formare l’unico corpo di Cristo. La pienezza di Dio che abita 

in Cristo deve entrare nel cristiano fino a riempirlo totalmente. 
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INTELLETTO 

Intelletto è la facoltà d’intendere le idee ed i loro rapporti. Nella filosofia classica il 

termine è usato per significare la capacità di penetrare i valori più profondi, di là delle 

apparenze sensibili; la facoltà di afferrare l’ordine e l’eterno là dove appare il 

disordine e il contingente; di prendere coscienza dei valori universali esistenti fuori di 

noi. La filosofia scolastica differenzia l’intuizione intellettuale dal puro rapporto 

logico razionale e quindi la necessità di meglio definire il concetto d'intelletto e di 

ragione: il primo inteso nel senso d'intuizione oggettiva di valori universali, il 

secondo di facoltà logica di connettere. Nella filosofia contemporanea emergono due 

correnti opposte, l’una razionalistica l’altra empirica, differenza tra conoscenza 

sensibile e conoscenza intellettuale: la sensibilità fornisce conoscenze confuse, 

l’intelletto conoscenze chiare (Leibniz). Diversità tra intelletto e ragione, tra 

intellettualismo e razionalismo. In quest’ultimo è presente soprattutto l’idea della 

ricerca e dello sforzo della ragione, nell’altro domina il compiacimento per il dato di 

cultura e per la raffinatezza culturale. Intellettualismo è affermazione del primato 

dell’intelletto sulla volontà. Nell’uomo l’intelletto e la volontà, che in Dio  

s'identificano, sono distinti; l’intelletto umano è limitato, per cui l’uomo è simile a 

Dio non per l’intelletto, ma per la volontà (Cartesio). 

Il dono dell’intelletto ci porta ad una conoscenza più profonda dei misteri della fede. 

Se uno non ha studiato, l’anima si trova subito istruita senza nessuno sforzo 

intellettivo. Santa Teresa d’Avila (Vita 27, 8-9) dice: “E’ come uno che senza avere 

imparato e studiato, né mai essersi affaticato per imparare a leggere, si trovi fornito 

d'ogni scienza, senza sapere in che modi né da chi gli sia venuta, per non avere mai 

fatto nulla, neppure per apprendere l’abicì. Quest’ultimo paragone, mi pare che 

spieghi qualche cosa di questo dono celeste, perché l’anima si trova subito istruita, 

e vede con tanta chiarezza nel mistero della Santissima Trinità e in altri misteri 

molto elevati, da esserne pronta”. Nell’AT il Signore si presenta come la vera luce 

d’Israele che vince le tenebre. Mosé disse a Jahvé: “Allora se ho trovato grazia ai 

tuoi occhi, fammi dunque conoscere la tua via, e ti conosca per trovare grazia ai 

tuoi occhi” (Es 33,13). Jahwé guida Mosé verso la terra promessa , così come ha 

guidato Abramo verso la terra di Canaan. “Vedete, Jahvé ha chiamato per nome 

Bezaleel […] Lo Spirito di Dio lo ha riempito di sapienza, intelligenza e scienza, 

d'ogni opera, per progettare artisticamente […] per fare ogni opera con arte (Es 

35,30-35). A “Bezaleel, Ooliab e ogni uomo saggio di cuore, a cui Jahvé ha dato 

sapienza, intelligenza per saper fare ogni opera di servizio nel santuario (Es 36,1). 
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Con la sua legge Egli illumina i passi dell’uomo. “Veramente lampada è il precetto, 

luce l’insegnamento” (Pr 6,23); “Lampada per il mio piede è la tua parola, luce al 

mio cammino” (Sl 119,105).Lampada che lo guida strappandolo al pericolo: 

“Quando la sua lucerna brillava sopra il mio capo, ed alla sua luce camminavo in 

mezzo alle tenebre?” (Gb 29,3); “Si, tu sei la mia lucerna, o Jahvé, il mio Dio che 

dà luce alla mia oscurità” (Sl 18,29). “Guarda, rispondimi, Iahwé mio Dio, dà luce 

ai miei occhi” (Sl 13,4). Senza che se l’aspettino e senza che nulla ve li predisponga, 

senza poter opporre resistenza, semplici figli di contadini, Sansone, Gedeone, Saul 

sono bruscamente e totalmente mutati. Lo Spirito di Dio con i doni della sapienza e 

dell’intelletto discende sui re, per operare la salvezza, la giustizia e la pace. “Dio 

concesse a Salomone sapienza e intelligenza grandissime [...] ” (1Re 5,9ss).Senza il 

dono dell’intelletto Dio è e rimane un dio nascosto. L’uomo non può trovare da solo 

la chiarezza necessaria, è indispensabile che si rivolga a colui “al quale appartengono 

le cose nascoste” (Deut 29,28), perché gli scopra i suoi segreti impossibili da 

penetrare (Dan 2,17s), perché gli faccia “vedere la sua gloria” (Es 33,18), Dio 

attraverso il dono dell’intelletto rivela i suoi disegni, il senso degli avvenimenti, 

rivela se stesso attraverso la creazione, attraverso i segni che permettono di 

rappresentarlo simbolicamente: “la nube” (Es 13,21), il “fuoco” ardente (Es 3,2), 

dolce come “la brezza” leggera (1Re 19,12s), tonante nell’uragano (Es 19,16). Si 

rivela soprattutto con la storia d’Israele.  

Nel NT Gesù promette lo Spirito di verità che ha la missione di illuminare la Chiesa, 

ciascun credente. Il Paraclito compie e completa la Rivelazione. Gli apostoli prima di 

ricevere il dono dello Spirito dinanzi alla croce sono fuggiti. Mediante il dono 

dell’intelletto riceviamo una conoscenza più profonda dei misteri rivelati. Lo Spirito 

Santo illumina l’intelligenza con una luce potentissima, che permette di conoscere 

con chiarezza,  il significato profondo dei misteri della fede. “Quando verrà lui, lo 

Spirito di verità, vi guiderà in tutta la verità […] e vi annuncerà le cose venture” 

(Gv 16,13), La missione del Paraclito è parallela a quella di Gesù. Anche lui è 

maestro e guida. L’ambito della guida del Paraclito è però la rivelazione di Gesù. Lo 

spirito non rivelerebbe qualcosa di nuovo, ma interpreterebbe la rivelazione storica di 

Gesù e questa funzione si espleterà mediante gli apostoli, che avranno una missione 

particolare nei riguardi della rivelazione storica di Gesù in quanto furono testimoni 

fin dall’inizio: “E anche voi mi potete rendere testimonianza, perché siete con me 

fin dall’inizio” (Gv15,27). Lo Spirito Santo con il dono dell’intelletto ci fa penetrare 

più profondamente nella conoscenza della Sacra Scrittura, nei misteri della SS. 

Trinità, dell’Incarnazione, Passione, Morte e Resurrezione di N.S. Gesù Cristo, 

sacramento originario del Padre: “Dio nessuno l’ha visto mai. L’Unigenito Figlio di 

Dio, che è nel seno del Padre lui l’ha rivelato” (Gv1,18). Conoscere pienamente 

Gesù e che in lui si rivela e si vede il Padre è opera del dono dell’intelletto: “Gli dice 

Filippo: Mostraci il padre e ci basta. Gli dice Gesù: Tanto tempo sono con voi, e 

non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come puoi dire: 

Mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? […] 

Credetemi: io sono nel Padre e il Padre è in me” (Gv 14,8-11). Nessuno, infatti, può 
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dire che Gesù è il Signore se non è lo Spirito a rivelarglielo Conoscenza del mistero 

della Chiesa, sacramento universale di salvezza e dei sacramenti, segni visibili della 

presenza reale di Cristo, in modo particolare nell'Eucaristia in cui è presente 

realmente e sostanzialmente. Il dono dell’intelletto è un dono per tutti, solo il Signore 

lo concede a coloro che vogliono vivere santamente la loro vita in casa con i 

familiari, i parenti, i vicini di casa, in comunità, a scuola, al lavoro e nel 

raccoglimento interiore, nella preghiera. Sguardo fisso sempre a Dio: mente, cuore, 

opere rivolte a Dio e agli uomini. E’ importante la disposizione interiore e il desiderio 

di vivere secondo lo Spirito dovunque, in ogni modo e sempre, per essere degna 

dimora dello Spirito Santo, che abiterà con tutti i suoi doni in chi vive e vuole 

condurre una vita pura e santa. Invochiamo la Vergine Maria, la piena di tutte le 

grazie, di tutti i doni dello Spirito Santo, perché interceda per noi nella nostra 

debolezza e fragilità e ci aiuti ad imitarla, lei che “serbava nel suo cuore tutte queste 

cose”. Per lei come per noi, è solo la fede che procura l’accesso al Cristo e, per 

mezzo di Cristo nello Spirito, l’accesso al Padre. 

Bibliografia e dati biblici 
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CONSIGLIO 

Il dono di consiglio è un grande aiuto per conservare una coscienza retta. 

 “Ti voglio istruire, voglio mostrarti la via da percorrere, su di te fissando il mio 

occhio” (Sl 32,8). Le strade da percorrere, le circostanze della vita che ci possono 

allontanare da Dio sono moltissime. “Che tale è Iddio, il nostro Dio, in eterno e per 

sempre; egli è colui che ci guida” (Sl48,15).  Iddio nei suoi torrioni qual rocca si è 

dimostrato, ci guida: come il pastore conduce il suo gregge.  Nell’AT il termine 

coscienza si trova rarissime volte (Qo 10,20): “Se il ferro si ottunde e non gli si fa di 

nuovo il filo, si deve aumentare lo sforzo: il coraggio di chi s’impegna è la sapienza". 

Qui c’entra la volontà, in quanto chi lavora con una lama che non taglia, deve 

esercitare la sua sapienza; “La malvagità, quando è condannata, si rivela 

particolarmente vile e oppressa dalla coscienza, suppone sempre il peggio". In Qo si 

trova nel senso di pensiero, e in Sp col significato specifico di coscienza. L’uomo 

buono o cattivo, nella propria coscienza è in grado di conoscere ciò che è bene o male 

e di pronunziare un giudizio su ciò che ha compiuto di bene o di male. Chiamato 

all’alleanza con Dio, anzi costituito esistenzialmente da essa, l’uomo dell’antico 

testamento è in continuo ascolto della divina parola. Parola che gli si rivolge, lo 

penetra e lo investe, lo rende consapevole del significato d'ogni sua attività; ascolto, 

nel quale trova la sua sapienza e il discernimento tra il bene e il male: “Custodisco 

nel cuore la tua parola, per non peccare contro di te” (Sl 119,11). 

Dall’incontro tra parola di Dio e ascolto obbediente dell’uomo scaturisce ogni 

giudizio etico. Il cuore è proprio quest'interiorità dell’uomo, dove la parola di Dio 
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giunge come un giudizio (Gn 14,7; 1Sam 24,6; 2Sam 24,10; Qo 7,22; Gb27,6): cuore 

contrito, nuovo, convertito, indurito, sordo, ottenebrato. 

 La condotta dipende dalla decisione: o si ama con il cuore (Dt6,5), o si tradisce con il 

cuore (Ez 6,9). 

Per S. Agostino, non una coscienza qualsiasi può guidarci, ma solo quella che è 

illuminata dalla Scrittura, dalla fede, da Dio. Compito della coscienza è discernere 

il merito del giusto e del peccatore: è un atto interno d'ogni singolo uomo, così da 

potersi dire suo giudizio, sua testimonianza percepita dai suoi sensi interni (De 

officiis ministrorum S. Agostino). La coscienza umile e purificata, devota e 

sottomessa è il luogo dove si svolge quest'intimo dialogo dell’uomo con Dio, questo 

farsi presente di Dio e questo elevarsi dell’uomo all’unione con Lui. Una coscienza 

che sia specchio terso della luce di Dio, l’eco fedele della sua voce, perfetta 

corrispondenza soggettiva dell’oggettiva volontà di Dio. Il dono del consiglio è 

gratuito dello Spirito Santo, che è il nostro Consigliere migliore, il nostro Maestro e 

Guida più saggia. “Qualora vi consegneranno nelle loro mani, non vi preoccupate 

di come o di che cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento cosa dovrete 

dire; poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del vostro Padre parlerà in voi” 

(Mt 10,19); “Ritenete per sicuro che non vi dovete preoccupare di quello che direte 

per difendervi; io stesso vi darò linguaggio e sapienza, così che i vostri avversari 

non potranno resistere né controbattere” (Lc 21,14). “ […] lo Spirito di verità, che 

procede dal Padre vi darà testimonianza” (Gv 15,26). “ […] lo Spirito di verità, vi 

guiderà in tutta la verità” (Gv 16,13). La missione del Paraclito è, infatti, parallela a 

quella di Gesù, lui è anche Maestro e guida.“Considerate scrupolosamente il vostro 

modo di comportarvi, non da stolti, ma da uomini saggi, che colgono le occasioni 

opportune, perché i giorni sono malvagi. Non siate quindi sconsiderati, ma cercate 

di capire quale sia la volontà del Signore […] lasciatevi invece riempire di Spirito” 

(Ef 5,15-18).I cristiani, per il dono del discernimento, divenuti intelligenti devono 

“Capire la volontà del Signore”, che è l’antitesi della sconsideratezza ed è qualcosa di 

più dell’obbedienza; non possono vivere spensieratamente, ma devono mettere a 

profitto il tempo, tutte le possibilità di bene che si offrono. Lo Spirito c'indica la via 

da percorrere per giungere alla conoscenza della divina volontà. Lo Spirito Santo ci 

assisterà in modo particolare quando dovessimo confessare la nostra fede in 

situazioni difficili, quando è in gioco la nostra santità. “In definitiva rafforzatevi nel 

Signore e con la sua possente forza” (Ef 6,10): il cristiano è saldo, quando è sostenuto 

da quella forza che Dio per mezzo di Gesù Cristo nello Spirito sviluppa in lui. Lo 

Spirito Santo con il dono del consiglio ci suggerisce i mezzi per compiere la volontà 

di Dio attraverso le vie dell’amore, della gioia, della pace, del sacrificio, dell’audacia, 

del coraggio, della fedeltà, dell’umiltà. Ci suggerisce in ogni circostanza il cammino 

da fare e l’armatura da indossare. Perché la battaglia non è ingaggiata contro forze 

umane, ma contro forze celesti, nemiche di Dio e al servizio di Satana, spirito del 

male. “Per questo motivo indossate l’intera armatura di Dio” (Ef 6,13): l’AT offre 

l’immagine di Dio che si arma per combattere i nemici. “La giustizia sarà la cintura 

dei suoi lombi, la fedeltà, la cintura dei suoi fianchi” (Is 11,5); “Si rivestì della 

giustizia come di una corazza, e sul capo vi è l’elmo della salvezza, indossò gli abiti 



 

 86 

della vendetta e si cinse di gelosia come di un mantello” (Is 59,17). “Per questo li 

ho scalpellati per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca” (Os 

6,5). “state saldi dunque, avendo ai fianchi la cintura della verità, indosso la 

corazza della giustizia e calzati i piedi con la prontezza che dà il vangelo della pace; 

in ogni occasione imbracciando lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutti 

i dardi infuocati del maligno; prendete l’elmo della salvezza e la spada dello 

Spirito, cioè la parola di Dio” (Ef 6,14-17). L’immagine è molto realistica tra 

l’armatura del legionario romano e i doni dello Spirito. Il cristiano ha il dovere di 

impiegare i doni dello Spirito e tutta la sua esperienza di lotta per combattere e 

vincere il maligno. Essere docile all’azione dello Spirito significa esser interamente 

di Dio, cercarlo, servirlo nei fratelli, amarlo disinteressatamene, “non gli dobbiamo 

chiedere niente di niente; solo amore e più amore, per amarlo e amarlo di più” (F.J.  

Del Valle Decenario al Espiritu Santo).Il maggiore ostacolo al dono di consiglio è 

quel che l’apostolo Giovanni chiama il “fomite del peccato”, ossia “la concupiscenza 

degli occhi, della carne e la superbia della vita”; la mancanza d'umiltà, la 

disobbedienza, l’avventatezza nell’agire. Cerchiamo di seguire il Signore ogni istante 

della vita e non ci mancherà mai la luce della Spirito Santo: “Io sono la luce del 

mondo. Colui che mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” 

(Gv 8,12). L’espressione era usata nel giudaismo per la Legge, il tempio, 

Gerusalemme. Nell’AT Jahvè è la luce che accompagna il popolo nell’Esodo e nella 

vita; anche il servo di Jahvè è chiamato “luce delle genti”. In Giovanni, Gesù si 

presenta come la luce escatologica, il rivelatore definitivo, ultimo. Il “cammina nelle 

tenebre” significa non solo nella vita morale, ma nel modo di esistere. Chi segue 

Gesù, luce del mondo, avrà “la luce della vita”. La luce, che è Gesù, dona la vita e ci 

indica la via della vita, Gesù è il primo Paraclito. Il Paraclito, lo Spirito Santo 

consiglia mediante il dono del consiglio i mezzi giusti e le strade da seguire, innanzi 

tutto nella vita quotidiana, in famiglia , nella comunità, nel lavoro, nello studio, sia 

per particolari situazioni personali, sia per consigliare amici e conoscenti nella vita 

spirituale e materiale. Il dono del consiglio è particolarmente necessario per la 

direzione spirituale di chi dirige le anime, indica la via da seguire, che può essere 

diversa da quella che lo spirito del mondo suggerisce (aborto, eutanasia, fecondazione 

artificiale, limitazione delle nascite, etc). Umiltà nel ricorrere a persone sante e 

preparate. Per essere docili all’azione dello Spirito, un posto importante occupa la 

preghiera incessante, particolarmente i salmi; la vita interiore apre all’azione dello 

Spirito Santo, particolarmente col nutrirsi quotidianamente del pane eucaristico e del 

pane della parola. Possiamo allora ricorrere all’intercessione della Madonna, “Mater 

boni concilii”, che ci otterrà le grazie necessarie a vivere la vita cristiana, intesa come 

continuo rinnovamento, cammino d'impegno che non viene mai meno sulla strada 

della conformazione al progetto divino di un uomo “creato secondo Dio nella 

giustizia e nella santità vera” (Ef 4,24).Nell’uomo nuovo risorge in un certo senso 

l’uomo originario, ricreato dal battesimo e quotidianamente rinnovante sotto lo 

stimolo dello Spirito. Il cristiano non è in ogni caso un uomo risanato ma, uscito dalle 

mani di Dio in uno stato di giustizia e di santità autentiche e genuine, ossia vere.  
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FORTEZZA 

L’attuazione della fortezza dinanzi ai mali storici del nostro tempo è condizionata e 

contemporaneamente il cristiano è interpellato come realizzare i valori morali, come 

costruire un mondo più umano. Paure ed ansie esistenziali dinanzi alla morte, al 

terrorismo, al non senso. 

Per i Greci, fortezza (andreia) esprime l’ideale della forza virile in opposizione a 

quella della donna e del bambino. 

Designa forza d’animo nelle avversità della vita, sprezzo del pericolo e coraggio 

nell’affrontare il nemico in battaglia. 

Soprattutto, fortezza esprime lotta quotidiana contro i nemici interiori: istinti e 

passioni. Dominare le passioni ed essere duri con se stessi. 

Nell’antico testamento, Israele è cosciente della propria debolezza, la forza viene da 

Dio, dalla sua onnipotenza. Dio interviene nella vita dei patriarchi e libera il suo 

popolo dalla schiavitù dell’Egitto, lo fortifica inoltre agisce sui giudici, combatte per 

lui (Dt 8,17; Gdc 6,12; 2Re 19,35; 2Cr 20,5). Fede e speranza sono necessarie da 

parte dell’uomo per ricevere forza da Dio (Sl 19,2; 27,14; 28,7; 31,25; 33,20). 

Quando l’uomo grida a Dio e confessa la propria debolezza, la sua fiducia in lui, Dio 

gli concede la sua forza (Sl 37,5; Is 30,15), la consolazione (Sl 86,17; Is 12,1), la 

gioia (Sl 81,2). Nell’AT la fortezza non è una virtù morale ma, forza fisica donata da 

Dio: 

“Voi conoscete ciò che è accaduto in tutta la Giudea […] cioè come Dio consacrò 

in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando 

tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui” (At !0, 

37-38). 

Nel nuovo testamento (NT), Gesù nel battesimo del Giordano è unto di Spirito Santo 

(Lc 3,21-22; Gv 1,32-34), nella sinagoga di Nazaret legge il rotolo del profeta Isaia 

(61,1-2; Lc 4,18-19.21) e comincia a dire: “Oggi si è adempiuta questa Scrittura per 

voi che mi ascoltate”. “Lo Spirito del Signore è sopra di me […] mi ha inviato a 

portare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e 

ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi ….”.  

Pietro nel discorso presso Cornelio assicurò che Gesù manifesta la sua potenza con 

miracoli provando non solo che Dio è con lui, ma che “Egli è Dio con noi” (Mt 1,23). 

La fonte della sua potenza è l’obbedienza e l’umiltà. Egli non cerca la propria gloria, 

ma quella del Padre e compiendo la sua volontà guarisce i malati, risuscita i morti, 

rimette i peccati, scaccia i demoni. 

A loro volta i discepoli ricevono la forza da Gesù, perché: “Senza di me nulla potete 

fare” (Gv 15,5). Conferma la predicazione mediante i miracoli (Mc 16,20), assicura 
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la sua presenza (Lc 24,49): “E io manderò su di voi quello che il Padre mio ha 

promesso”, “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi […] ” (At 1,8). 

Lo Spirito Santo con i suoi doni santifica ciascuno per il bene della comunità. I 

discepoli “tutto possono in colui che li fortifica" (Fil 4,13), fidando nella potenza di 

Dio: “Dio infatti non ci ha dato uno Spirito di timidezza, ma di forza, d’amore e di 

saggezza. Non vergognarti dunque della testimonianza da rendere al Signore nostro 

[…] soffri anche tu insieme con me per il vangelo, aiutato dalla forza di Dio” (2Tim 

1,7-8), concessa mediante l’azione dello Spirito Santo, “Il Dio della speranza vi 

riempia d’ogni gioia e pace nella fede, perché abbondiate nella speranza per la 

virtù dello Spirito Santo” (Rm 15,13). 

“Perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente 

rafforzati dal suo Spirito nell’uomo interiore” (Ef 3,16). La forza divina si 

manifesta con l’annunziare la Parola di Dio con coraggio, senza paura; con la 

fermezza nella fede e nelle buone opere: “Vigilate, state saldi nella fede, 

comportatevi da uomini, siate forti” (1Cor 16,13).  “Ti basta la mia grazia; la mia 

potenza infatti, si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben 

volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Dio […] quando 

sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,9b-10).  “Rianimando i discepoli ed 

esortandoli a restare saldi nella fede” (At 14,22). “Stare saldi nel Signore” (1Ts 

3,8; Fil 4,1). Gesù ha pregato per la fortezza nella fede di Pietro e dei suoi fratelli: 

“Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho 

pregato per te, che non venga meno la tua fede, e tu, una volta ravveduto, conferma 

i tuoi fratelli” (Lc 22,32). Questo disse Gesù prima che Pietro lo rinnegasse per tre 

volte. Fortezza, fermezza caratterizza non solo la fede, ma anche la speranza e la 

carità. La fortezza ci aiuta a non fuggire dal male e alle difficoltà, a dominare le 

paure, attaccando il male, sacrificando anche la propria vita a difesa della giustizia, 

della pace, del bene morale. L’atto supremo della fortezza cristiana, dono dello 

Spirito è il martirio.   

Alla luce del Concilio Vaticano II la fortezza esige il superamento delle ansie 

esistenziali nella vita morale; sostenere l’uomo nel difendere la propria dignità, nel 

lottare contro tutto ciò che lo minaccia, i contrasti, le inquietudini, le ingiustizie, gli 

squilibri di questo mondo, le aspirazioni alla giustizia, alla pace, allo sviluppo delle 

nazioni e delle persone, e non indietreggiare di fronte al male, essere costanti nel fare 

il bene, resistere alla mentalità consumistica e edonistica, agli slogan pubblicitari, alle 

mode, alla droga, al sesso. Lotta non solo contro i mali umani e di questo mondo, ma 

anche contro le potenze maligne del diavolo, del peccato e della tentazione. 

“Sottomettetevi dunque a Dio; resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi” (Gc 4,7).  

“Umiliatevi dunque sotto la potente mano di Dio, perché vi esalti al tempo 

opportuno […]  

Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare” 

(1Pt 5,8-9). “Ma hanno da Dio la potenza di abbattere le fortezze” (2Cor 10,4). 

Non soltanto fortezza nella resistenza al male, ma fortezza nell’attacco, 

intraprendenza ed impegno con tutte le energie per la costruzione di un mondo 

migliore, più umano, più divino, per costruire il Regno di Dio, la “civiltà dell’amore”. 



 

 89 

Impegno nella famiglia, nella comunità, nel mondo politico, socio economico e 

culturale, in altri termini, inculturazione della Parola. Aiuto particolare ci viene 

dall’ascolto della Parola, dal Pane Eucaristico, dalla Preghiera. 

“A ciascuno di noi […] è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo. 

Per questo sta scritto: Ascendendo in cielo ha portato con sé prigionieri, ha 

distribuito doni agli uomini (Ef 4,7-8). Cristo ascendendo al cielo, ha mandato lo 

Spirito Santo, ha distribuito doni agli uomini: “Un solo corpo, un solo Spirito […] 

un solo Dio, Padre di tutti […] E’ lui che ha stabilito alcuni come apostoli, altri 

come profeti, altri com’evangelisti” (Ef 4,4.6.10). 

Lumen Gentium n. 12: “Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei 

ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma distribuendo a 

ciascuno i propri doni come piace a lui (1Cor 12,11). Dispensa pure tra i fedeli d’ogni 

ordine grazie speciali, con le quali li rende adatti e pronti ad assumersi varie opere ed 

uffici, utili al rinnovamento e alla maggiore espansione della Chiesa, secondo quelle 

parole: “A ciascuno la manifestazione dello Spirito è data perché torni a comune 

vantaggio” (1Cor 12,7). 

I sacramenti sono il dono fatto a tutti per l’utilità, per la santificazione di ciascuno. Il 

“carisma” è il dono fatto a ciascuno per l’utilità di tutti, è per il “servizio”, per il 

ministero (diakonia) ed il ministero ha bisogno del carisma. 

Il carisma si esercita all’interno di una comunità. E’ il pastore della comunità ad 

accorgersi del carisma d'una persona. 

Una persona se pensa di accorgersi di avere un carisma, può essere tentata ad ergersi 

protagonista o di ritenersi indispensabile. Importante è farsi aiutare nel 

discernimento. S. Paolo distingue: gli apostoli, in quanto esercitano funzioni di 

governo (autorità ecclesiastiche ai vari livelli). I profeti, che vanno dalla predicazione 

alla direzione spirituale, dalla denunzia delle ingiustizie alla diretta azione sociale. I 

dottori, teologi, catechisti, insegnanti di religione, tutti quelli che svolgono un ruolo 

nella formazione alla fede. 

Il testo biblico dei doni dello Spirito è quello d’Isaia 11,2: “Su di lui si poserà lo 

Spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio e di 

fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Per lo sdoppiamento del 

“timore di Dio” da parte dei LXX e della Volgata, che aggiunge la “pietà”, la lista è 

divenuta di sette doni dello Spirito. I sette doni sono prolungamenti delle virtù 

teologali; energie che potenziano, attualizzano, concretano queste virtù. 

I sette doni sono legati più alla santificazione personale che all’edificazione della 

comunità, ma il loro fine è sempre l’edificazione del Corpo di Cristo, che è la Chiesa. 

Lo Spirito agisce secondo la rivelazione: la prima azione è “la grazia santificante” 

che si riceve in dono nei sacramenti e che abbraccia tutto ed indica uno stato nuovo, 

la vita soprannaturale. La seconda azione è: le virtù teologali di fede, speranza e 

carità. La terza azione è: carismi e  doni dati ad alcuni per l’utilità comune. La quarta 

azione è: frutti dello Spirito: “Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 

pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé […] Se pertanto 

viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. Non cerchiamo la 

vanagloria, provocandoci ed invidiandoci gli uni gli altri” (Gal 5,22ss). 
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I carismi sono doni gratuiti di Dio che non presuppongono la collaborazione 

dell’uomo; i frutti dello Spirito, derivano dall’azione congiunta dello Spirito Santo e 

della nostra libertà, non derivante da sforzo volontaristico, ma da un’adesione della 

volontà umana ai desideri dello Spirito: docilità allo Spirito Santo. 

Gesù ci afferma che con i carismi si può anche finire all’inferno: 

“Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che 

fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi dicono in quel giorno: Signore, 

Signore, non abbiamo profetato nel tuo nome e compiuto miracoli nel tuo nome? 

Io però dichiarerò loro: Non vi ho mai conosciuti; allontanatevi da me, voi 

operatori d’iniquità” (Mt 7,21-23).  
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SCIENZA 

Il dono della scienza è uno dei quattro doni, che chiamerei doni della luce, perché 

illuminano la nostra mente e i nostri sensi con l’aiuto dello Spirito Santo. 

Il dono dell’intelletto c’è donato perché possiamo avere una conoscenza più profonda 

dei misteri della fede, avere la facoltà di istituire rapporti ideali (concetti, idee) 

d'ordine razionale, per un’attività dello Spirito, specie dal punto di vista culturale e 

morale. E’ concesso a tutti i cristiani, ma il suo sviluppo dipende dal vivere in grazia, 

per una santificazione personale (i sacramenti sono per tutti, ma giovano soltanto 

personalmente) e per la vita contemplativa. Il dono della sapienza ci dà una 

conoscenza di Dio, delle persone e cose create ed è intimamente legato alla carità, al 

Dio Amore. Con questo dono partecipiamo degli stessi sentimenti di Gesù con 

riferimento a quelli che ci stanno attorno; ci fa gustare quanto è buono il Signore, sale 

che ha dato sapore, significato alla vita dell’umanità. Questo sapore è l’amore nella 

dimensione della Croce: il sale per dare sapore deve scomparire, morire. La sapienza 

ci fa conoscere e gustare Dio, assaporare la sua bontà e misericordia. Illumina 

l’intelligenza nel leggere nella quotidianità della vita gli avvenimenti all’interno del 

piano provvidenziale di Dio. Il dono di consiglio unito alla virtù della prudenza, ci fa 

discernere il bene dal male ed è un grande aiuto per conservare una coscienza retta. 

Lo Spirito Santo con questo dono è il migliore Consigliere, Maestro e Guida nella 

vita individuale, familiare, comunitaria ecclesiale e sociale. Con l’aiuto di questo 

dono, ascoltiamo la Parola di Dio, i suoi comandi: “Io sono la luce del mondo, chi 

segue me, non camminerà nelle tenebre”. La Madonna, Madre del Buon Consiglio, ci 

otterrà la grazia del discernimento. Il dono della scienza ci fa comprendere l’essenza 

delle cose create entro il disegno di Dio sulla creazione e l’elevazione a figli adottivi 
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(Ef 1,3ss). La scienza (conoscenza) deriva non da un processo intellettivo, ma da 

un'esperienza, da una presenza, che effonde amore. Le cose create sono segni visibili 

che ci portano all’invisibile realtà di Dio e sono ordinate al fine ultimo della salvezza 

dell’umanità: “I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il 

firmamento, il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne 

trasmette notizia” (Sl 18A) e nel cantico delle creature dei tre fanciulli nella fornace 

(Dan 3,52-90) si chiede a tutte le cose create che benedicano e diano gloria al 

Creatore. “Benedite, opere del Signore, il Signore, angeli, cieli, acque tutte, sole e 

luna, stelle del cielo, piogge e rugiade, venti tutti, fuoco e calore, freddo e caldo, 

rugiada e brina, .gelo e freddo, ghiacci e nevi, la terra,  i monti e le colline, 

sorgenti, mari e fiumi, mostri marini, uccelli tutti dell’aria, animali tutti, selvaggi e 

domestici, figli dell’uomo, sacerdoti del Signore, servi del Signore, spiriti e anime 

dei giusti, pii ed umili di cuore, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli.  

Benedetto sei tu, Signore nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei 

secoli”. Subordinare tutte le attività temporali al fine soprannaturale: la madre di 

famiglia, il padre, il professionista, l’operaio, l’agricoltore, il contadino, i figli 

orientino tutte le proprie mansioni, la propria vocazione ad una retta intenzione e al 

desiderio di fare cosa gradita a Dio e di servirlo nei fratelli.  

Il dono della scienza ci fa vedere il bene, ci toglie la cecità, c'illumina, è esperienza 

della Sacra Scrittura (intesa come conoscenza concettuale perfetta nel suo ordine): 

“Come mi conosci ? Gli rispose Gesù (a Natanaele): Prima che Filippo ti 

chiamasse, ti ho visto sotto il fico. Gli rispose Natanaele: Rabbì, tu sei il Figlio di 

Dio, tu sei il re d’Israele” (Gv 1,48-49). E’ Gesù che si rivela, è la Parola di Dio che 

ci apre alla conoscenza mediante il dono della scienza. Dio si rivela ad Abramo, a 

Giacobbe, a Mosè, ai giudici, ai profeti, ai re, nelle parabole del buon samaritano, del 

padre misericordioso, alla samaritana al pozzo, nel battesimo nel Giordano, nella 

trasfigurazione, attraverso i miracoli, il perdono dei peccati. In Cristo, Dio si è 

manifestato e comunicato all’uomo in modo plenario e che per l’uomo tutto si riduce 

al problema di entrare con tutto se stesso, come individuo, come società e come 

storia, in questa corrente di vita di Dio in Cristo, mediante lo Spirito. Il cristiano è 

portato dallo Spirito a dialogare con ogni persona di qualsiasi ambiente, epoca e 

mentalità culturale e religiosa. E’ importante ritornare alle Scritture e alle fonti 

patristiche lette con spirito filologico, critico, psicologico, con l’aiuto delle scienze 

moderne: critica del testo originario, critica letteraria (proprietà letteraria, aspetto 

formale, veste esterna, struttura interna). Esaminare i modelli letterali (gattungen) e le 

forme espressive (formen), tradizione, redazione con impronta originale dell’autore, 

visione unitaria, storicità, interpretazione teologica. L’autorivelazione del Dio vivente 

è comprensibile mediante lo Spirito: “Nessuno può dire che Cristo è il Signore” se 

non glielo svela lo Spirito Santo. Scienza è conoscenza dei sensi e dell’intelletto, e 

all’interno dell’intelletto è unità tra esperienza, intuizione e concetto. Bisogno di un 

confronto tra rivelazione, dato di fede e le categorie di pensiero e i modelli di vita più 

o meno accettati e ritenuti vitali in ogni epoca ed ambiente culturale. Confronto tra 

scienza, sapienza cristiana e modelli giudaici, palestinesi, ellenici, romani, monastici, 
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germanici, feudali, medioevali, protestanti. Confronto fra fede cattolica ed ideale 

concretistico ed antropocentrico moderno (eutanasia, clonazione, fecondazione 

artificiale, aborto , divorzio, coppie di fatto eterologhe od omosessuali, pedofilia 

etc…) dall’idealista all’esistenzialista, al pragmatista, al marxista. Confronto con le 

culture e i problemi umani e religiosi d’ogni ambiente culturale e d'ogni epoca. Lo 

Spirito di Dio agisce lungo tutta la storia biblica: Fin da prima della creazione lo 

Spirito di Dio (rua Elohim) riposa sul caos, “aleggiava sulle acque” (Gen 1,2); dà la 

vita a tutti gli esseri (Gen 2,7). “Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia 

della terra” (Sl 104,30); “Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della 

sua bocca ogni loro schiera” (Sl 33,6). E’ dato ai Giudici che liberano Israele dai 

nemici: “Lo spirito del Signore fu su di lui ed egli fu giudice d’Israele” (Gdc 3,10); 

“Ma lo spirito del Signore investì Gedeone….” (Gdc 6,34); “Iefte rispose agli 

anziani….Se mi riconducete per combattere contro gli Ammoniti e il Signore li mette 

in mio potere, io sarò vostro capo” (Gdc 11,9). Esso è dato ai re che governano il 

popolo (1Sam 11,6), ai profeti chiamati uomini dello spirito: “Io scenderò e parlerò in 

quel luogo con te (Mosè); prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di 

loro….Allora il Signore scese nella nube e gli parlò: prese lo spirito che era su di lui e 

l'infuse sui settanta anziani: quando lo spirito si fu posato su di loro quelli 

profetizzarono […] ”, lo spirito si posò anche su Medad ed Eldad, i quali erano 

rimasti nell’accampamento, e qui profetizzarono (Nm 11,17.25-26). Samuele disse a 

Saul: “ Ecco il Signore ti ha unto capo sopra Israele suo popolo[...]Lo spirito del 

Signore investirà anche te e ti metterai a fare il profeta” (1Sam 10,1.6). Dà la 

saggezza a Giuseppe: “Il faraone disse ai ministri: Potremo trovare un uomo come 

questo, in cui si è posato lo spirito di Dio ? (Gen 41,38). Lo spirito dei profeti sarà 

dato al Messia e lo rivestirà permanentemente della pienezza della forza celeste, 

conferirà i doni della sapienza e dell’intelligenza, come in Salomone, quelli della 

prudenza, dell’abilità pratica e della fortezza di Davide e quelli della pietà e timore 

verso Jahwè, come nei profeti e patriarchi, Mosè, Abramo, Giacobbe. “A differenza 

dei precedenti giudici ed eroi, profeti e sapienti, il re messianico non riceve lo spirito 

soltanto occasionalmente o per un tempo determinato, ma come una forza 

permanente, così che egli si trova in una relazione diretta con Dio. Ciò non aumenta 

le sue forze e capacità umane, ma gli comunica qualcosa di sovrumano e divino” 

(Fohrer). Gioele 3,1-2 prevede l’effusione dello spirito su tutto il popolo di Dio 

nell’era messianica. Dopo i doni naturali (Gl 2,19-27), i frutti dei campi e 

l’allontanamento a nord e a sud di un misterioso nemico, Jahwè annunzia quelli 

d’ordine soprannaturale, “Effonderà il suo spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le 

vostre figlie profeteranno, i vostri vecchi avranno dei sogni, i vostri giovani 

vedranno visioni. Anche sopra gli schiavi e le schiave in quei giorni effonderò il 

mio Spirito”. L’effusione dello Spirito è espressione che si trova solo in Ez 39,29 e in 

Zc 12,10. Comunemente si dice che Dio manda lo Spirito (Sl 104,30), oppure dona lo 

spirito a qualcuno (2Re 19,7; Is 37,7). L’effusione esprime sia l’origine divina dello 

Spirito, sia la sua penetrazione nelle facoltà dell’uomo, come l’acqua penetra nel 

suolo, è forza che aiuta la capacità umana a compiere azioni che solo la potenza 

divina può compiere. Con i tre doni della fortezza, della pietà e del timore di Dio, i 
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nostri cuori, le  azioni sono orientati al volere di Dio, a fare la sua volontà, perché 

senza la sua potenza, protezione, amore, nulla possiamo fare. 

 

Celebrazione della Parola 

Canto d’ingresso: Lo spirito del Signore è sopra di me                                                                                

Ambientazione  

Monizione alla prima lettura- Gen 32, 23-31: Immagine di un combattimento 

spirituale ed efficacia della preghiera. La lotta di Giacobbe contro un uomo, forse per 

il possesso dell’acqua, simboleggia la misericordia di Dio che vuole amarci ed insiste 

in questo scontro d’amore e dall’altra parte la tenacia, la durezza di cervice e di cuore 

dell’uomo a convertirsi. Giacobbe riconosciuto il carattere soprannaturale del suo 

avversario, forza la sua benedizione e obbligherà Dio nei confronti dei discendenti a 

portare il nome d’Israele. L’autore sacro ha usato una vecchia storia per spiegare il 

nome di Penuel (Peni’el), “Davanti a Dio” e dare un’origine al nome Israele (Forte 

con Dio). 

Canto: La croce gloriosa. 

Seconda lettura: Giobbe 42,6-11 Giobbe come Giacobbe ha lottato, nella visione 

notturna dei misteri della vita, con Dio. Il mistero della sofferenza dell’uomo serve ad 

approfondire il mistero di Dio. Giobbe era persuaso che Dio lo avrebbe riconosciuto 

innocente; giustificava se stesso sul diritto che l’uomo si conquista con le proprie 

virtù, era convinto che la sua integrità morale gli aveva procurato dei diritti su Dio 

stesso. Dio si rivela all’uomo: Avere la fede significa credere in un Dio che agisce 

liberamente e sovranamente e che nonostante le apparenze si piega sulle fragilità e 

debolezze umane, operando il bene delle sue creature. Giobbe non aveva commesso 

nessun peccato di quelli attribuitegli dai suoi amici, ma aveva commesso il peccato 

più grave che l’uomo possa commettere: quello di giudicare Dio, ergendosi a signore 

del proprio destino ed essere divino lui stesso. Giobbe prende coscienza del suo 

peccato quando vede la santità di Dio. Giobbe non è eterno e onnisciente. E’ uomo 

fragile, cosciente dei limiti di una sapienza umana che ha per scopo la felicità terrena 

e l’armonia sociale. Giobbe comprende che Dio non ha da rendere conto a nessuno e 

può dare un senso insospettato alle realtà, come la sofferenza e la morte. Se non 

castiga il male sulla terra, non è per impotenza, ma per ragioni che l’uomo ignora 

(Larcher). Giobbe arriva alla percezione di Dio, non “per sentito dire”, ossia secondo 

i sapienti di questo mondo, ma per una certa esperienza di Dio, che non ricompensa 

secondo gli schemi della retribuzione immediata, perciò non elimina il dolore, ma 

ascolta, si mette al fianco dell’uomo sofferente, vincendo il male nel momento da lui 

predisposto. La sofferenza non sfugge all’attenzione di Dio. Giobbe accetta la propria 

condizione, ha incontrato Dio. Fatta esperienza del suo mistero è trasformato, si getta 

con fiducia nelle braccia di Dio infinitamente grande e misterioso. Giobbe è il 

sofferente che ha la fede che Dio gli è sempre vicino. 

Canto: Questa è scienza che non arrivo a capire. 
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Terza lettura - 1Corinzi 2,6-15 - Dio trascende gli elementi della sapienza umana. 

 S. Paolo dopo l’esperienza d’Atene era giunto a Corinto in stato di “debolezza e con 

molto timore e tremore (At 18,1-17). La conversione alla fede non era frutto di 

raziocinio o di discorsi persuasivi, ma, per mezzo della predicazione, la “potenza” 

dello Spirito agiva sugli animi come nel giorno di Pentecoste. Paolo afferma che 

esiste una sapienza cristiana, (diversa da quella del mondo), è insegnata ai “perfetti”, 

a coloro che hanno raggiunto una maturità spirituale al contrario degli “infanti” (1Cor 

3,1), privi di robustezza interiore. Paolo parla di una conoscenza misteriosa, di Cristo 

sapienza di Dio, inaccessibile alle speculazioni umane. Questa sapienza divina è stata 

rivelata agli apostoli e subordinatamente ai fedeli, quelli che S. Paolo chiama i 

“perfetti”. Questa rivelazione che sfugge ai sapienti, ai filosofi, agli storici di questo 

mondo, fatta da Cristo, trova la perfezione e il compimento nella luce dello Spirito, al 

quale la comunità primitiva deve in gran parte l’intelligenza del mistero di Gesù. 

Preminenza dello Spirito nel trasmettere la verità tutta intera su Gesù. Lo Spirito 

principio rivelatore opera negli apostoli come principio attivo della predicazione ed 

agisce interiormente negli ascoltatori perché siano in grado di recepire la sua luce. 

L’uomo spirituale contempla le cose nella luce del mistero di Dio rivelato in Gesù 

Cristo. “Nessuno dei principi di questo mondo ha potuto conoscerla [...] Ma a noi 

Dio l’ha rivelato mediante lo Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le 

profondità di Dio […] E noi abbiamo ricevuto non lo spirito del mondo, ma lo 

Spirito di Dio per conoscere i doni che egli ci ha elargito” (1Cor 2, 8.10.12). 

Canto: Abba, Padre. 

Vangelo Giovanni 14,6-11 In questa pericope è sottolineato il soggetto “Io sono” “la 

via la verità e la vita”. Quello che è fondamentale è “la via: la via della verità, la via 

della vita. “Nessuno va al Padre se non attraverso di me”. Cristo ,via per accedere al 

Padre, verità, ossia rivelazione personale del Padre. Attraverso la via e la verità si 

arriva alla vita, che è il fine. Gesù è insieme vita e meta. Attraverso la fede nella 

verità, l’uomo arriva alla vita, che è Gesù stesso. Egli possiede in sé la vita come il 

Padre Gv5,26, per questo può vivificare (Gv 5,21), dare la vita in abbondanza (Gv 

10,10). Si conosce il Padre attraverso il Figlio: Gesù sacramento originario del Padre. 

La possibilità della conoscenza del Padre conoscendo il Figlio è data dalla identità tra 

chi invia e chi è inviato: mutua immanenza del Padre nel Figlio e del Figlio nel Padre. 

Conoscere pienamente Gesù è riconoscere che in lui si rivela e si vede il Padre: “Non 

credi che “io sono” nel Padre e il Padre è in me ? Esistono due modi per rivelare il 

Padre: le parole che non sono di Gesù, ma del Padre e le opere che il Padre compie in 

lui. Parola in ebraico si dice “dabar”, che significa allo stesso tempo parola e fatto: 

dabar che è insieme informativa e performativa. La Parola di Dio è tale in quanto è 

“reale” e in quanto realizza, “crea essere”. 

Canto finale: Vergine delle meraviglie 

Bibliografia e dati biblici 

Ef1,3ss; Sl 18; Dan 3,52-90; Gv1,48-49; Gen 1,2; 2,7; Sl 104,30; 33,6; Gdc 3,10; 
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Gdc 6,34; 11,9; 1Sam 11,6; Nm11,17. 25-26; 1Sam10,1-6; Gn 41,38; Gio 3,1-2;  

2,19-27; Ez 39,29; Zc 12,10; Sl 104,30; 2Re 19,7; Is 37,7; Gn32,23-31; Gb 42,6-11 

1Cor2,6-15; At 18,1-17; 1Cor 3,1; 2,8.10.12; Gv 14,6-11; 5,21; 10,10; 5,26. 

 

PIETA’ 

Questo dono ha come conseguenza il sentimento di filiazione divina. Ci permette di 

rivolgerci a Dio con la tenerezza e l’affetto di un buon figlio verso il Padre. Isaia 

11,1ss enumera sei doni. La LXX e la Volgata leggono “pietà” invece di timore di 

Dio sdoppiando il “timore del Signore” così che i doni dello Spirito Santo diventano 

sette. Nell’AT il dono della pietà si manifesta con l’incessante preghiera di lode e di 

supplica del popolo eletto, con sentimenti d’adorazione davanti all’infinita grandezza 

di Dio, con confidenze intime e semplici si fa partecipe il Padre delle gioie e delle 

speranze, dei dolori e delle pene, interiorità del rapporto, riconoscimento della divina 

trascendenza e conseguente condotta morale nei rapporti con il Padre celeste (Sl 

111,10). “beato l’uomo che teme Jahwè, nei suoi precetti trova molto diletto” (Sl 

112,1). Il temere Dio è la caratteristica del tradizionale modo di vivere della scuola 

pietistica sapienziale. “Il timore di Jahwè è l’inizio della scienza; gli stolti 

disprezzano sapienza e disciplina” (Pr 1,7); “Non essere saggio ai tuoi occhi ! Temi 

Jahwè e fuggi il male”: è l’unica preoccupazione del giusto da conservare insieme 

alla confidenza del Signore. “Confida in Jahvè con tutto il cuore e non ti 

appoggiare alla tua intelligenza” (Pr 3,1ss). Dio Padre dà dei saggi consigli ai figli: 

amore e fedeltà, confidenza, timore, docilità anche nei rimproveri e castighi. Il timore 

di Dio che include l’amore e l’obbedienza è fonte di gioia. Il Salmo 4 è una 

preghiera, un invocazione che non rimane inascoltata: “Al mio grido rispondimi, o 

Dio della mia giustizia; nell’angustia fa a me largo; abbi pietà di me ed ascolta la 

mia preghiera (Sl 4,2), “Ma sappiate che Jahwè magnificò la sua misericordia con 

me; Jahwè ascolta quando a lui elevo il mio grido” (v. 4). il salmo 6 è 

un'appassionata implorazione di soccorso divino, che si muta in grido di vittoria sui 

soliti nemici: “Abbi pietà di me, o Jahwè, poiché sono affranto; guariscimi, o 

Jahwè, poiché sono inaridite le mie ossa” (v. 3). Il salmo 9,14: “Jahwè ha avuto 

pietà di me, il suo sguardo ha rivolto sulla mia afflizione, che mi hanno inflitto 

quelli che mi odiano”. “Ascolta, Jahwè, la voce del mio grido, abbi pietà di me e 

rispondimi” (Sl 27,7). Il pio israelita invoca sempre la pietà divina, sicuro che la 

misericordia di Dio verrà in suo aiuto (Sl 30,9; 40,12; 41,11; 57,2; 59,6b; 69,17; 

72,13; 77,10; 102,14.15;103,13; 106,45; 109,4.12; 119,77; 123,2). Per il suo popolo 

spesso infedele Dio manifesta perenne bontà e misericordia: “Popolo mio, presta 

attenzione al mio insegnamento, porgi il tuo orecchio alle parole della mia bocca” 

(Sl 78,1).Nel genere sapienziale colui che è invitato all’ascolto è chiamato con 

l’appellativo, di tono paternalistico, figlio mio. Tutto il salmo 78 è la storia d’amore 

che Dio fa con il suo popolo, nonostante l'infedeltà: i prodigi divini operati a favore 

dei padri a cominciare dalla terra d’Egitto, il mare Rosso, il deserto, la manna, le 

quaglie (Es 14,21ss; Nm 11,31), il miracoloso approvvigionamento dell’acqua (Es 
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17,1-7). Israele pecca ancora ripetutamente, ma Dio è magnanimo, si lascia prendere 

dalla pietà e concede il perdono: è questa l’immagine del Dio dell’Esodo, il Dio 

pietoso (Dt 4,31, di Jahwè tardo all’ira e ricco di misericordia (Es 34,7); a lui Mosè 

ricorre nella sua preghiera d’intercessione (Nm 14,17-19; Dt 28,58-59 e 29,8). Nel 

suo amore, Dio “Scelse invece la tribù di Giuda, il monte Sion, l’oggetto del suo 

amore [...] Si scelse Davide, suo servo […] perché pascesse Giacobbe, suo popolo, 

ed Israele, la sua eredità” (Sl 78,68.70-71).Il salmo 106,4 invoca ancora Dio, poiché 

Israele si trova in esilio, disperso e confuso tra i popoli pagani, la comunità chiede di 

potere essere integrata nei suoi privilegi di nazione eletta: popolo ed eredità di Jahwè. 

[  “Per amore del tuo nome mi darai vita, Jahwè; per la tua clemenza farai uscire 

dall’angustia l’anima mia” (Sl 143,11).“Gioiscano quanti in te si rifugiano; eterna 

sia la loro esultanza; e tu proteggili, affinché si allietano in te quanti amano il tuo 

nome” (Sl 5,12).“Amate Jahwè ,voi tutti suoi devoti; Jahwè difende i suoi fedeli e 

ripaga in abbondanza chi agisce con superbia. Orsù si rinfranchi il vostro cuore, 

voi tutti che sperate in Jahwè” (Sl 31,24-25).E’ nei salmi che ritrovano i grandi 

sentimenti che invadono l’anima a pregare, a dialogare con affetto di figlio il Padre 

celeste. Nel NT, Gesù ci ha insegnato a rivolgerci a Dio con questo tono 

confidenziale di figli: “Quando pregate dite così: Padre nostro che sei nei cieli….” 

(Mt 6,9ss e Lc 11,2-4). E lo Spirito Santo che mediante il dono di pietà c’insegna, 

guida e agevola tutto il nostro agire a comportarci con Dio in un rapporto confidente 

di figli: “Infatti tutti coloro che si fanno guidare dallo Spirito di Dio, costoro sono 

figli di Dio. Non riceveste infatti uno spirito di schiavitù in modo di dover di nuovo 

essere in stato di timore, ma riceveste lo Spirito d’adozione a figli, in unione col 

quale gridiamo: Abbà, Padre !Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo 

figli di Dio” (Rm 8,14-16).“Ma quando venne la pienezza del tempo, Dio inviò il 

Figlio suo, nato da donna, sottomesso alla legge, affinché riscattasse coloro che 

erano sottomessi alla legge, affinché ricevessimo l’adozione a figli. Poiché siete 

figli, Dio inviò lo Spirito del Figlio suo nei vostri cuori, lo Spirito che grida: Abbà, 

Padre! E così non sei più schiavo ma figlio; se figlio, sei erede in forza di Dio” 

(Gal 4,4.7). Paolo dice che l’essere figlio di Dio include l’invio dello Spirito; voi 

siete figli di Dio e da questo si può dedurre come conseguenza logica, che avete 

ricevuto lo Spirito. Animati dallo stesso Spirito di Gesù possiamo rivolgerci al Padre, 

chiamandolo con l’appellativo familiare proprio dei bambini ebrei, Abbà, papà, padre 

mio. Nell’AT solo raramente Dio è chiamato padre, soprattutto nei confronti d’Israele 

(Es 4,22; Gr 31,9) o del re messia (2Sam 7,14; Sap 2,16; 11,10).In Siracide 23,1 

troviamo: “Signore, padre e padrone della mia vita, non abbandonarmi al loro 

capriccio[...]( v. 4)Signore, padre e Dio della mia vita non darmi occhi alteri”. Nel 

Getsemani così Gesù pregava: “Abbà, Padre! Tutto è possibile a te. Allontana da me 

questo calice! Tuttavia non ciò che io voglio, ma quello che tu vuoi” (Mc 14,36).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Dio è un padre che ama i suoi figli da inviare l’Unigenito ad incarnarsi, a patire, a 

morire e risuscitare per noi. Lo stesso Padre tenerissimo, con amore quasi materno ci 

attrae a sé col dono dello Spirito Santo, che ha riversato nei nostri cuori ed agisce in 

noi. Tutta la nostra vita di pietà si nutre di questa realtà: siamo figli di Dio. Lo 

Spirito Santo, mediante il dono della pietà favorisce questo rapporto amorevole e 
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confidente di figli verso il Padre. Tutta la nostra vita di pietà si nutre di questa 

realtà: “Guardate quale grande amore ha dato a noi il Padre: siamo chiamati figli 

di Dio ed (in realtà) lo siamo[…]Carissimi, fin da ora siamo figli di Dio, e non si è 

ancora manifestato quel che saremo. Sappiamo che quando (ciò) si sarà 

manifestato saremo simili a lui, perché lo vedremo com’egli è. Ognuno, che ha 

questa speranza in lui, diventa puro com’egli è puro” (1Gv 3,1-3).Con la grazia del 

Battesimo riceviamo il dono immenso dell’adozione a figli e lo Spirito Santo viene in 

aiuto alla nostra debolezza: “Infatti noi non sappiamo che cosa dobbiamo chiedere 

convenientemente, ma è lo Spirito stesso che prega per noi con gemiti inesprimibili. 

Ma colui che scruta i cuori, sa quali sono i pensieri e le aspirazioni dello Spirito, 

poiché intercede per i santi secondo Dio” (Rm 8,26-27). 

 Lasciati a noi stessi, noi non sappiamo come rivolgerci al Padre nella nostra qualità 

di figli. E’ lo Spirito Santo, che s’inserisce e media la nostra preghiera a nostro 

vantaggio. Lo Spirito Santo agendo all’interno della nostra personalità è 

psicologicamente inafferrabile. La sua preghiera è inespressa, non c’è ne rendiamo 

conto, ma Dio, a cui nulla sfugge e che penetra nella personalità dell’uomo negli 

aspetti più profondi e meno avvertiti dall’uomo stesso, comprende l’azione dello 

Spirito che si svolge in noi, sa quale è il senso dello Spirito che agisce in noi, dove 

esso tende, quali sono “i suoi pensieri e le sue aspirazioni” a nostro riguardo, ossia il 

piano salvifico di Dio, per “i santi”, i cristiani battezzati. L’affetto filiale caratteristico 

del dono di pietà si manifesta in toni diversi: “Svegliati, perché dormi, Signore ? 

Perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione ?” (Sl 

44,24-25), oppure “All’aurora ti cerco, di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia 

carne, come terra deserta, arida, senza acqua” (Sl 63,2). Quest’espressione suppone 

una certa familiarità e riverente affetto verso Dio, che è cercato ardentemente (fin 

dall’aurora). Come “anima”, principio dinamico interno, e “carne”, principio esterno, 

tangibile, “terra deserta, arida”, immagine dello stato di pressante attesa nella 

preghiera. Nel salmo 73,25 si desidera una più profonda unione con lui: “Chi ho io 

nei cieli ? Fuori di te, nessun altro io bramo sulla terra”. Il salmo 27,1 esprime una 

fiducia incrollabile nella misericordia di Dio. “Jahwè è mia luce e mia salvezza, di 

chi avrò timore? Richiama il concetto di Dio autore della luce (Gn 1,3) e del Verbo, 

luce degli uomini, autore della nuova creazione (Gv 1,4). Isaia 60,1-2 incoraggia 

Israele: “Sorgi, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria di Jahwè 

risplende sopra di te. Poiché, ecco, le tenebre coprono la terra, nebbia fitta avvolge 

le nazioni, ma su te risplende Jahwè, la sua gloria appare su di te”. Fiduciosa 

certezza che Dio nascosto nella parte più recondita del suo santuario attraverso 

l’azione dello Spirito mediata dai doni della luce (sapienza, intelligenza, consiglio e 

scienza) e dai doni del cuore (fortezza, pietà e timore di Dio) facendo si, che la nostra 

volontà s’identifica con quella del Padre, che vuole sempre il meglio per i suoi figli.  

Il Padre celeste vuole il meglio per ciascuno dei suoi figli, perciò il cristiano che si 

lascia condurre dallo spirito di pietà adempie la giustizia, opera per la pace, pratica la 

carità, tratta con rispetto tutti quelli con cui è in rapporto di parentela umana, di 

vicinanza, di comunità, di lavoro, di studio, perché membra dello stesso corpo di 
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Cristo che è la Chiesa. “In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a 

uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25,40).  

Sollecitudine fattiva, mossa dallo spirito di pietà, non solo verso i più deboli in 

genere, ma soprattutto verso i discepoli fattisi piccoli, deboli per Cristo (Mt 5,2-12; 

10,42; 18,10.14). Lo spirito di pietà ci spinge ad amare anche i nemici: “Amate i 

vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, perché siate figli del Padre vostro 

celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra 

i giusti e sopra gli ingiusti” (Mt 6,44). L’amore positivo verso i nemici rappresenta il 

vertice della legge dell’amore evangelico, amore indicato col verbo greco agapao, 

diverso da erao, che indica l’amore profano, e da filao che indica rapporto d’amicizia. 

L’agape risiede principalmente nella volontà (dono della pietà), che si fa disponibile 

con la comprensione, la benevolenza, il dono di sé senza nulla pretendere , il 

soccorso fraterno gratuito. Il pregare per quelli che ci perseguitano proviene 

dall’esempio dell’amore di Cristo stesso sulla croce (Lc 23,34) e da Stefano, primo 

martire cristiano (At 7,60). Il Signore si riferisce ad offese gravi, noi, invece non 

sappiamo perdonare i piccoli attriti, i piccoli malintesi della comune convivenza di 

tutti i giorni. Il dono di pietà accresce l’amore filiale verso Maria ,madre nostra; la 

nostra devozione verso i santi , gli angeli, le anime del purgatorio che attendono il 

nostro suffragio. Il dono di pietà ci fa onorare e rispettare i genitori, gli anziani, le 

autorità, i diversi da noi per religione, cultura, stato civile ed altro; ci fa rispettare 

tutte le cose create, dono del Padre comune, per tutte le creature.. Amore e 

venerazione verso la Sacra Scrittura e la Tradizione, “depositum fidei”. Il dono di 

pietà, per le anime docili all’azione dello Spirito accresce sempre di più la nostra 

unione filiale col Padre e la nostra carità verso tutti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ambientazione per celebrazione della Parola 

Mi fai pietà! Fai pietà! Facciamo pietà! Siamo degni di commiserazione. Si, 

poveretto quanto soffre!  

Pietà é un sentimento di partecipe compassione di fronte all’infelicità altrui. 

Il latino “pietas”, nel suo significato originale, è l’affetto e il rispetto del figlio 

verso il genitore. Per i cinesi, la pietà rappresenta la virtù più alta della tradizione 

confuciana, pietà filiale che spinge i figli ad ordinare tutta la vita per l’amore dei 

genitori. I genitori rappresentano per i figli, il Dio supremo, causa di tutti gli esseri 

dell’universo. 

Nelle arti figurative, pittura e scultura rappresenta la deposizione del Cristo dalla 

Croce e la Madonna che regge in grembo il Cristo morto (Pietà di Michelangelo, del 

Botticelli, del Giambellino, d'Antonello da Messina etc). 

In tutte queste pietà, quantunque non se ne parla nei Vangeli, c’è la presenza della SS 

trinità: Il Padre compartecipe delle sofferenze del Figlio e in Lui di tutta l’umanità a 

cui è consegnato lo Spirito, il Figlio presente nella sua umanità e la Madonna, figura 

della Chiesa e Madre del Cristo totale (Capo e membra): “Donna, ecco tuo figlio! 

Ecco la tua Madre!”. Il Padre è partecipe (compassione) dell’infelicità della nostra 

umanità rappresentata dal Figlio morto: “Il Padre ha tanto amato il mondo da dare il 
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suo Figlio Unigenito”. La sofferenza, l’angoscia, la tribolazione, il pianto è il 

“segno”; “il significato” reale è “l’amore”.  

Nell’AT, Dio ha visto la sofferenza dell’umanità ed è intervenuto per salvarla, 

facendo “dono di pietà”. A questo intervento di Dio ,l’uomo risponde con devozione 

e rispetto filiale, con un atteggiamento d'incessante preghiera, che è di lode e di 

petizione, di sentimenti d’adorazione, con cantici ed inni spirituali, erigendo l’arca, la 

tenda e il tempio. 

“Quanto venne la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, sotto 

la legge per riscattare dalla legge ed affinché ricevessimo l’adozione a figli” (Gal 

4,4). Il disegno di Dio è unico: creazione e redenzione. 

L’uomo abusando della propria libertà, s’allontana da Dio ma, Dio ha un suo 

progetto: “Benedetto sia Dio che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale in 

Cristo, in Lui ci ha scelti per essere santi e immacolati nella carità, e ci ha 

predestinati ad essere suoi figli adottivi […] ” (Ef  1,3-4). Il dono di “pietà non è 

stato mai negato all’uomo, sia nell’AT sia nel NT. Questa filiazione divina ci 

permette di trattare Dio con la tenerezza e l’affetto di un buon figlio verso suo padre e 

di conseguenza trattare gli altri come fratelli e sorelle, facendo la volontà del Padre: 

Amore verso Dio e amore verso il prossimo. Tutta la nostra vita di pietà consiste 

nell’essere figli di Dio e rivolgerci a Lui chiamandolo “Abba'”. 

“Quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo 

realmente” (Gv 3,1). 

Questa filiazione la riceviamo col Battesimo, ma spesso la dimentichiamo, allora “lo 

Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza; infatti noi non sappiamo che cosa 

dobbiamo chiedere convenientemente, ma è lo stesso Spirito che prega per noi con 

gemiti inesprimibili” (Rm 8,26ss). 

Il dono di pietà è gratuito, che però bisogna chiedere con preghiera incessante come 

dice S. Paolo (soprattutto con la preghiera eucaristica, sacrificio di lode, con salmi, 

con cantici ed inni). Pregare per la Chiesa, per i sofferenti e i poveri, per i governanti 

e la società, per la giustizia e la pace. Pregare convenientemente come si conviene ai 

figli, in questo ci aiuta, venendo in nostro soccorso lo Spirito Santo, il quale secondo 

il piano salvifico di Dio ci dà i suoi doni per compiere la volontà del Padre. Noi 

saremo giudicati su questo dono di pietà filiale, che per azione dello Spirito 

consente di adempiere le opere di misericordia temporali e spirituali, adempiere 

ogni giustizia, praticare soprattutto la carità. 

Il sentimento di pietà ci spinge ad amare non solo il Padre, ma anche il prossimo, 

soprattutto i più deboli, i genitori e gli anziani, onorare e rispettare le autorità, 

considerare le cose create come beni di famiglia da non sperperare o distruggere. 

Questo dono accresce l’amore filiale alla nostra Madre celeste, di essere in 

comunione con i santi, gli angeli e le anime del Purgatorio. 
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TIMORE DI DIO 

Il Signore contro le molte prove e tentazioni ci dà due rimedi: l’amore e il timore. 

Esistono tre tipi di timore: 

a) Il timore mondano, ossia il male fisico e la disapprovazione sociale, che ci 

interroga “dov’è il tuo Dio? Dinanzi alle sofferenze e alle difficoltà della vita ci si 

allontana da Cristo e dalla sua Chiesa.  

b) Il timore servile, quello del servo dinanzi al padrone, che induce a non peccare per 

paura delle pene dell’inverno. E’ un timore buono per chi è lontano da Dio e può 

essere il primo passo per una vera conversione. E’ “l’inizio dell’amore” (Sir 

25,16) perché “chi teme non è perfetto nell’amore” (Gv 4,18) e quindi desideroso 

di questa perfezione. 

 c)Il timore di Dio, dono dello Spirito Santo, insieme agli altri doni riempì l’anima di 

Gesù e della beata Maria Vergine ed è nel cuore dei santi. E’ timore filiale, 

reverenziale da figli verso il Padre, che non vogliono offendere. Si ha un gran 

rispetto per la Maestà di Dio e compiacimento per la sua infinita Bontà. Grande 

orrore per il peccato, che per il dono del timore di Dio ce lo fa detestare. E’ il 

timore del figlio che ama il Padre con tutto il suo essere e non vuole separarsi da 

Lui. Quando si perde il timore di Dio, si perde o si attenua il senso del peccato, 

subentra la tiepidezza. Per questo dobbiamo avere un forte e sincero orrore del 

peccato. Il Signore ci è sempre vicino e “non saremo tentati di là delle nostre 

forze”. Nulla, eccetto che il peccato, ci può privare dell’amore di Dio: “ Chi ci 

separerà dall’amore di Cristo? La tribolazione, l’angoscia, la persecuzione, la 

fame, la nudità, i pericoli, la spada? […] Sono infatti persuaso che né morte, né 

vita, né angeli, né potestà […] né qualunque altra cosa creata potrà separarci 

dall’amore che Dio ha per noi in Cristo Gesù Nostro Signore” (Rm 8,35-39). 

   “Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di 

uccidere l’anima” (Mt 18,28); “Non abbiate timore degli uomini” (Mt 10,26), 

“Temete piuttosto chi ha potere di far perire l’anima e il corpo nella geenna” 

(Mt 10,28).Il timore di Dio sta alla radice dell’umiltà, perché ci si rende conto della 

propria fragilità. Il dono del “timore di Dio” è dono infuso con gli altri doni nel 

Battesimo, dato in pienezza nella Confermazione, aumenta nella misura in cui 

siamo disponibili alla grazia dello Spirito Santo. Il santo timore di Dio nasce 

dall’amore filiale verso il Padre. “Amore e timore di Dio[…]Sono due fortissimi 

castelli dall’alto dei quali si muove guerra al mondo e ai demoni” (S.Teresa 

d’Avila: Cammino di perfezione 40,2). Il VT è caratterizzato spesso come legge 

del timore, del castigo, mentre il NT come legge dell’amore. In entrambi, timore ed 

amore s’intrecciano. Dinanzi ai fenomeni terrificanti della natura (terremoti, 

uragani etc..),che l’uomo non sa spiegarsi e non può difendersi, sprofonda nella sua 
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piccolezza e fragilità ed ammette una Entità che lo trascende. Il popolo d’Israele 

dinanzi alla teofania del Sinai “tremò, si mosse e si tenne a distanza. Dissero a 

Mosè: Parla tu con noi e ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, per non morire. 

Mosè disse al popolo: non temete, perché è per provarvi che Dio è venuto, e 

perché il suo timore sia alla vostra presenza, senza che pecchiate” (Es 20,18-

20).“Mosè si coprì il volto perché temeva di guardare Dio” (Es 3,6): è il timore 

sacro, timore servile buono, sentimento fondamentale di ogni religiosità. L’uomo 

infatti, non può vedere direttamente Dio e rimanere vivo. “Jahvè disse a Mosè: 

scendi ad avvertire il popolo che non irrompa in direzione di Jahvè per vederlo, 

molti di loro cadrebbero” (Es 19,21). Per questo Elia “Non appena sentì questo 

(il sussurro di una brezza leggera), si coprì la faccia col mantello” (1Re 19,13); 

gli stessi serafini in Is 6,2 si coprono il volto davanti all’apparizione di Jahvè, che 

solo raramente si fa vedere e solo a Mosè nell’ AT. Nel NT, Mosè ed Elia saranno  

accanto a Gesù sul monte santo: “Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che 

conversavano con lui” (Mt 17,3).  “Infatti, non per essere andati dietro a favole 

artificiosamente inventate vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del 

Signore nostro Gesù Cristo, ma perché siete stati testimoni oculari della sua 

grandezza. Egli ricevette infatti onore e gloria da Dio Padre quando dalla 

maestosa gloria gli fu rivolta questa voce: “Questi è il Figlio mio prediletto, nel 

quale mi sono compiaciuto” (2Pt 1,16-18). Nel NT la gloria di Dio si manifesta in 

Gesù, ma solo Gesù vede il Padre. Gli uomini vedranno Dio nella beatitudine 

celeste: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio” (Mt 5,8); “Ora vediamo 

come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo a faccia a faccia. 

Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente, come 

anch’io sono conosciuto” (1Cor 13,12) e “Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 

Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando 

egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli 

è” (1Gv 3,2). Anche Giacobbe in Gen 28,16-17: “Veramente c’è Jahvè in questo 

luogo e io non lo sapevo. Poi ebbe paura e disse: Come è terribile questo 

santuario! Questa è nientemeno che una casa d' Elohim e la porta del cielo”. Il 

sacro qui appare sotto l’aspetto del “tremendum”. Il timore riverenziale che si 

traduce con l’adorazione è la reazione normale dei credenti dinanzi alla 

manifestazioni divine, ai miracoli compiuti da Gesù. Anche quando Dio appare 

agli uomini, li rassicura: “Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 

ricompensa sarà molto grande” (Gen 15,1b). 

   “Io sono il Dio di Abramo, tuo padre; non temere perché io sono con te” (Gen 

26,24). “Il Signore gli disse (a Gedeone): la pace sia con te, non temere, non 

morirai!” (Giud 6,23). “Non temere, perché io sono con te; non smarrirti, perché 

io sono il tuo Dio. Ti rendo forte e anche ti vengo in aiuto e ti sostengo con la 

destra gloriosa […] Poiché io sono il Signore tuo Dio che ti tengo per la destra e 

ti dico: Non temere, io ti vengo in aiuto. Non temere, vermiciattolo di Giacobbe, 

larva di Israele” (Is 41,10.13-14). “Ora così dice il Signore che ti ha creato, o 

Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: Non temere, perché io ti ho riscattato, ti 

ho chiamato per nome, tu mi appartieni” (Is 43,1). “Non temere, perché io sono 
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con te; dall’oriente farò venire la tua stirpe, dall’occidente io ti radunerò” (Is 

43,5). “così dice il Signore che ti ha fatto, che ti ha formato dal seno materno e ti 

aiuta: Non temere Giacobbe mio servo, Iesurum ( significa forse “leale”, 

“diritto”, “giustizia” in opposizione a Giacobbe, “colui che soppianta”) da me 

eletto” (Is44,2). Gesù nel NT: “Essi vedendolo camminare sul 

mare[…]Cominciarono a gridare…Ma egli subito rivolse loro la parola e disse: 

Coraggio, sono io, non temete” (Mc 6,49-50). “Ma l’angelo gli disse: Non 

temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà 

un figlio […]  (Lc 1,13). “L’angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai 

trovato grazia presso Dio” (Lc 1,30). “Non temere, piccolo gregge, perché al 

Padre è piaciuto darvi il suo regno” (Lc 12,32).  

  “Non affannatevi di quello che mangerete o berrete […] di quello che 

indosserete[…]Guardate gli uccelli del cielo […] il Padre vostro celeste li 

nutre[…]Osservate i gigli del campo […] neanche Salomone, con tutta la sua 

gloria, vestiva come uno di loro […] Di tutte queste cose si preoccupano i 

pagani; il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno […] “Non abbiate 

paura”, “non vi spaventate”, “non temete” (Mt 10,26-31).Non affannatevi 

dunque per il domani” (Mt 6,25-34).  

    La fede in lui elimina ogni paura: quando Israele è in guerra, il messaggio divino è 

“non temere”. Gesù ripete di non temere: “Venite a me voi tutti che siete affaticati 

e stanchi, ed io vi darò sollievo […] Poiché il mio giogo è soave e leggero è il mio 

peso” (Mt 12,28-30). L’invito di Gesù a bandire ogni timore è ripetuto spesso. 

Quello che può accadere loro non avverrà senza il consenso del Padre celeste. Nel 

VT Dio si è rivelato come giudice e minaccia sanzioni per chi non osserva i 

comandamenti; anche nel NT l’ira e il giudizio di Dio occupa un posto importante: 

Fra Cristo e l’uomo interverrà in qualche modo la legge del taglione, confessione 

per confessione, rinnegamento per rinnegamento (Mt 10,32-33). Chi devono 

tremare sono i peccatori ostinati nel male: “Chi sa compiere, dunque, il bene e non 

lo compie, costui è nel peccato” (Giac 4,17). Questo devono temere chi non 

osserva i comandi del Signore: Il giorno del Signore verrà! Per chi si riconosce 

profondamente peccatore ed ha fiducia nella grazia giustificante di Dio, la legge è 

l’amore: “Non più un timore di schiavo, ma uno spirito di figlio adottivo di Dio” 

(Rm 8,15). Lo Spirito ricevuto dai cristiani, nel Battesimo e nei Sacramenti, non è 

uno Spirito che porti alla schiavitù e al timore, elementi propri dell’antica legge, 

perché c’è un fatto nuovo, sconvolgente ed è che lo Spirito produce nei cristiani i 

suoi effetti salvifici: “Poiché siete figli, Dio inviò lo Spirito del Figlio Suo nei 

nostri cuori” (Ga 4,6).Per Paolo l’essere figlio di Dio include l’invio dello Spirito; 

voi siete figli di Dio e da questo si può dedurre, come conseguenza logica, che 

avete ricevuto lo Spirito. Animati dello stesso Spirito di Gesù, possiamo rivolgerci 

al Padre celeste chiamandolo confidenzialmente con l’appellativo che usava Gesù 

nella sua vita terrena: “Abba”, papà, Chi ama non ha paura del castigo, una 

disposizione interiore d’amore elimina il timore. Il dono del timore è frutto dello 

Spirito di Dio: “Il timore del Signore è gloria e vanto, è allegrezza e corona di 

festa. Il timore del Signore rallegra il cuore […] Chi teme il Signore si troverà 



 

 103 

bene alla fine, nel giorno della sua morte sarà benedetto. Inizio della sapienza è 

temere il Signore […] Apice della sapienza è temere il Signore […] Corona della 

sapienza è il timore del Signore […] Radice della sapienza è temere il Signore 

[…] ” (Sir 1,11-20).  

    Il timore del Signore è considerato in vista della sapienza. Questo rapporto è 

espresso con quattro termini diversi: principio, apice, corona e radice. Queste due 

ultime immagini, che sembrano opposte, per il fatto che la corona sta in alto e la 

radice in basso come il timore di Dio sia nello stesso tempo mezzo ed effetto 

rispetto alla sapienza, fino ad identificarsi quasi con essa. 

    “Il timore di Jahvè è l’inizio della scienza; gli stolti disprezzano sapienza e 

disciplina” (Pr 1,7)  Gli stolti disprezzano la sapienza, appunto perché non 

possiedono per nulla la religione, ossia il timore di Dio. I LXX hanno: “Il timore di 

Jahvè è l’inizio della sapienza, e buona è la coscienza per tutti coloro che la 

praticano; e la pietà verso Dio è principio di intelligenza; sapienza e disciplina 

disprezzeranno gli empi”. Sapienza indica l’insieme delle norme di vita, disciplina 

è termine tecnico sapienziale, che significa istruzione o formazione, ossia 

conoscenza delle massime per acquistare la sapienza. Il timore è l’equivalente 

pratico della pietà. Il giudizio farà tremare di paura i peccatori, ma Dio 

“ricompenserà coloro che temono il suo nome” (Apoc 11,18). “Chi teme e pratica 

la giustizia è accetto a Dio” (At 10,34). Il timore così inteso è la via della salvezza.   
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LA VERITA’ 

“E io pregherò il Padre e un’altro Paraclito vi darà, affinché sia sempre con voi, lo 

Spirito di verità, che il mondo non può accogliere, perché non lo vede né lo 

conosce” (Gv 14,16-17). Gesù si presenta come Paraclito e la persona del Paraclito 

come colui che continua la sua opera presso i discepoli. 
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“Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà tutto e vi 

farà ricordare tutto ciò che vi ho detto” (Gv 14,26). “Quando verrà lui, lo Spirito di 

verità , vi guiderà in tutta la verità” (Gv 16,13). 

Lo Spirito non rivelerebbe qualcosa di nuovo, ma interpreterebbe la rivelazione 

storica di Gesù, in relazione al futuro escatologico. Questo avverrà mediante la 

missione degli apostoli. Lo Spirito, nella vita della Chiesa espleterà la sua missione di 

verità mediante la guida nell’interpretare la rivelazione di Gesù in relazione alle 

“cose venture”. E’ vero un pensiero, una parola, un’azione, quando è conforme alla 

realtà, o la realtà si svela, è chiara, non nascosta (alethés o verità). La verità nella 

Bibbia si fonda su una esperienza religiosa, l’incontro con Dio, la fedeltà all’alleanza.  

‘Aman ebraico, da cui l’amen liturgico (così è), significa essere solido, sicuro, degno 

di fiducia. La verità, “emet ebraico” è ciò che è stabile, provato, ciò su cui si può 

poggiare. La verità di Dio: Dio chiama e manifesta la sua fedeltà salvifica. L’azione 

salvifica e liberatrice di Dio è il primo fondamento della vita.  

Dio compromette se stesso in un’alleanza salvifica; la legge non si aggiunge al patto, 

ma scaturisce da esso. È un “dono grazioso” di Dio. 

La verità degli uomini 

Uomini di verità, sono uomini di fiducia, fedeli all’alleanza e alla legge divina. 

Fare la verità, camminare nella verità, significa essere fedeli alla legge del Signore, 

alla legge dell’amore, fare propria la verità di Gesù. Convertirsi e riconoscersi 

peccatori è camminare nella verità. 

“Dio è luce e in lui non vi sono tenebre. Se diciamo di essere in comunione con lui 

e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non operiamo la verità […] Se noi 

diciamo di non aver peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se noi 

confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto e così rimette i nostri peccati e ci 

purifica da ogni ingiustizia. Se noi diciamo di non aver peccato, lo facciamo un 

mentitore e la sua parola non è in noi” (1Gv 1,5-10). 

Dio è luce perché egli è essenzialmente verità e amore, a differenza dell’uomo che è 

menzogna e tenebre, odio. Essere in comunione con Lui significa agire secondo e in 

conformità alla verità rivelata. Secondo aspetto di questa verità è quello che “noi 

siamo in comunione gli uni con gli altri”, infatti questa è la condizione e il segno 

della comunione con Dio e con Cristo. 

Chi cammina nella luce non può ingannare se stesso affermando di essere senza 

peccato. Riconoscere il proprio peccato ci svela il vero senso dell’Incarnazione e 

dell’opera redentiva compiuta da Cristo. Dio è fedele alle sue promesse di bontà e di 

misericordia ed è anche giusto perché ha inviato l’Unigenito ad espiare i nostri 

peccati. Chi afferma di essere senza peccato fa di Dio un mentitore, ma Dio ha 

sempre dichiarato che l’intera umanità conosce il peccato e la Parola di Dio è verità. 

Gesù della storia, Parola incarnata, morto e risorto per noi è la verità. 

Per Giovanni la verità è realtà divina che si svela, non è l’essere stesso di Dio, ma la 

parola del Padre. La verità è quindi nello stesso tempo la parola che Cristo ci rivolge 

e che ci porta a credere in lui.  

Col VT si differenzia perché: “La legge ci fu data per mezzo di Mosè; la grazia e la 

verità ci è venuta da Gesù Cristo”, perché con lui e in lui è apparsa la rivelazione 
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totale, definitiva. Cristo è egli stesso la verità, non tanto perché possiede la natura 

divina, ma perché Verbo incarnato, ci rivela il Padre: “Egli è la via, la vita, la verità; 

la via che conduce al Padre”, perché lui l’uomo Gesù, in quanto verità ci trasmette 

in se stesso la rivelazione del Padre. 

Che Egli sia uno col Padre e uno con noi è la verità centrale: Egli è in noi e noi 

viviamo con il Padre soltanto in Lui e mediante il suo Spirito. Nella libertà infinita in 

cui il Padre condivide la propria vita con il Figlio mediante lo Spirito Santo, Egli 

decide anche di partecipare la sua vita, il suo Figlio e il suo Spirito a noi.   

In questo amore diventiamo tutti uno in Cristo. “Quando verrà lui, lo Spirito di 

verità, vi guiderà in tutta la verità”. L’ambito della guida dello Spirito è la 

rivelazione di Gesù, rendergli testimonianza, far comprendere nella fede la verità di 

Cristo. Non è un’altra verità che viene a rivelare, ma la stessa rivelazione di Gesù: 

“Tutto quanto ha il Padre è mio”. L’ultima fonte della rivelazione è il Padre, nella sua 

essenziale unità col Figlio. Lo Spirito espleterà la sua missione attraverso gli apostoli, 

in quanto furono testimoni fin dall’inizio.  

La verità in senso cristiano non è il campo immenso del reale, ma è la verità del 

vangelo, la parola rivelatrice del Padre, presente in pienezza in Gesù Cristo ed 

illuminata dallo Spirito, che dobbiamo accogliere nella fede, 

“perché Dio vi ha scelti fin da principio per la salvezza nella santificazione dello 

Spirito e nella fede della verità” (2Tess. 2,13). 

Giovanni 14,6-14 

“Io sono la via, la verità, la vita”. Triplice autorivelazione dov’è sottolineato il 

soggetto, “io sono”. 

“Nessuno va al Padre se non attraverso di me”.  

Fondamentale è la via. Nell’AT Jahvè è la via della verità, la via della vita.  

Negli Atti, la comunità cristiana ha coscienza di essere la via: “seguaci della via, 

uomini e donne” (At 9,2). Con questo nome “via”, si designa la religione cristiana, 

metafora che indica una forma di condotta morale che abbraccia tutta la vita 

dell’uomo, espressione che indica il modo di vivere cristiano.   

“Alcuni si indurivano nell’incredulità e sparlavano contro la Via di fronte 

all’assemblea” (At 19,9).          

Paolo dice: “Io sono un giudeo, nato a Tarso, in Cilicia […] e ho perseguitato a 

morte questa Via, mettendo in catene e gettando in prigione uomini e donne” (At 

22,3-4). “Ti confesso che io servo al Dio dei miei padri, secondo la Via che essi 

chiamano setta” (At 24’14). 

Paolo, respinge le accuse di sedizione e precisa Via la denominazione setta, 

proclamando la legittimità della sua fede, che si riallaccia a quella che anche i suoi 

accusatori condividono. 

In Giovanni la via è Gesù stesso come mediatore personale della salvezza e come 

norma di vita. Egli è la via in permanenza, come la porta per accedere al Padre.  

E’ via in quanto verità, ossia è la rivelazione personale del Padre agli uomini. 

Non è un Maestro che insegna una dottrina ai discepoli, “Egli è la verità”, non basta 

imparare bisogna essere dalla verità, rimanere sempre in rapporto personale con lui 

per potere avere la verità. Attraverso la via e la verità si arriva alla vita, che è il fine. 
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Gesù, quindi, è insieme via e meta. Attraverso la fede nella verità, l’uomo arriva alla 

vita, che è Gesù stesso. Egli possiede la vita come il Padre, per questo può vivificare, 

dare la vita in abbondanza. 

La conoscenza del Padre, conoscendo il Figlio è data dall’identità dell’Inviato col suo 

Mandante, della mutua immanenza del Padre nel Figlio e del Figlio nel Padre. 

“Il Padre che dimora in me, fa le sue opere”.   

Esistono due modi per rivelare il Padre: attraverso le parole, che non appartengono a 

Gesù, ma al Padre; e mediante le opere, che il Padre compie in lui. Opere e parole 

s’integrano a vicenda, hanno un unico termine: “dabar” , formativa e performativa, 

parola e fatto. La parola di Dio è tale in quanto reale e in quanto si realizza, crea 

essere. Al credente sono promesse le stesse opere di Gesù. 

E’ fondamentale il legame di fede con Gesù per compiere le sue opere. 

“Nel mio nome”, non solo con la mediazione della preghiera, ma anche in comunione 

di vita con Lui. 

Gesù, Figlio di Dio, è l’espressione del “si” di Dio alle promesse fatte al suo popolo e 

all’umanità. Al “si” di Cristo nella incarnazione, passione e morte, corrisponde il “si” 

del Padre nella glorificazione. Al “si” di Cristo, fa eco il “si” della comunità alla 

chiamata di Dio. Amen, si è vero, questa è verità. 
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CARISMI 

Pneumatika = doni dello spirito 
Charismata = doni di grazia 
Carisma è in termine di servizio, ossia funzione utile per la crescita della comunità. 

Verifica, confessione di Gesù come Signore. Lo Spirito distribuisce ai credenti i suoi 

doni, per questo nessuno li possiede tutti e nessuno né è totalmente privo. 

“E’ per l’utilità della Chiesa che in ciascuno si manifesta lo Spirito”. “Se tutto 

fosse un solo membro, dove sarebbe il corpo?”. “Le membra si prendono cura le 

une dalle altre”. Lo Spirito “distribuisce a ciascuno in particolare i suoi doni”. 

Non si dà concentrazione alcuna di doni in uno o in pochi, ma partecipazione di tutti. 

La ripartizione non esclude nessuno: tutti i credenti sono carismatici, “ad uno è dato 

[…] ”, “ad un altro […] ”. Il carisma è essenzialmente funzionale. 
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Non ha validità per se stesso. E’ dato, invece, come capacità operativa di servire a 

qualcosa d'utile. Il glossolalo può pregare il Signore che gli conceda il carisma 

dell'interpretazione. Il profeta, costruisce la comunità riunita, si fa capire da chi 

ascolta, dà responsabilità, lo sostiene nei momenti di crisi; la sua parola è sempre 

comprensibile. “Ma nella comunità riunita, preferisco dire cinque parole 

intelligibili per istruire gli altri, che diecimila da glossolalo” (1Cor 14,19).  

La diversità delle membra, non si riduce a pura e semplice unità delle une accanto 

alle altre, come parti in sé autosufficienti ed autonome. Al contrario le unisce un 

reciproco bisogno: “L’occhio non può fare a meno [...] ”. 

Mutua dipendenza, essenziale complementarità. Mutua sollecitudine: “Le membra si 

prendono cura comune le une delle altre”. Paolo esclude una suddivisione gerarchica 

tra membri attivi o passivi e fa della comunità cristiana il luogo per eccellenza di 

un'illimitata compartecipazione e corresponsabilità. I credenti complessivamente 

costituiscono il Corpo di Cristo ed uno ad uno sono le sue membra, non per puro 

caso, ma per volere di Dio. Paolo enumera dei carismi, ma l’elenco non è esaustivo. 

La realtà carismatica si allarga ad ogni aspetto della vita comunitaria. 

Per Paolo non c’è antitesi tra Spirito ed istituzione, tra dono di grazia e autorità 

gerarchica. E’ lo Spirito che fonda ogni direzione nella Chiesa, ogni potere è dono e 

grazia. Il dono di governo proviene dall’alto. Chi guida la comunità, non si trova 

isolato in una stanza superiore dei bottoni, occupata da un'oligarchia, ma è invece uno 

fra tutti con la specifica propria funzione: perseguire l’agape. 

Bibliografia – R, A. Knox, Illuminati e carismatici, Bologna. Il Mulino 1970. 

G. Scaramelli, Discernimento degli spiriti. Venezia 1753. 

L’elemento dinamico nella Chiesa, Brescia, Morcelliana 1970. 
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H. Gunkel, I profeti, Firenze, Sansoni 1967. 

N. Lohfink, I profeti ieri e oggi Brescia Queriniana 1967. 

J. Ratzinger, Nuove irruzioni dello Spirito, Ed. Paoline, Cinis. Balsamo 2006. 
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FRUTTI E OPERE DELLO SPIRITO 

 

“Frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, 

fiducia,  mitezza, padronanza di sé, fedeltà, castità […] Coloro che appatenmgono 

al Cristo Gesù crocifissero la carne con le sue passioni e i suoi desideri” (Gal 5,22-

24). 

I frutti soprannaturali sono innumerevoli, sono originati dai doni che lo Spirito Santo 

ha infuso nella nostra anima.  

Necessità delle opere di giustizia per la salvezza. Nell’uomo giustificato per la fede e 

arricchito della vita dello Spirito, c’è la capacità e l’esigenza di operare secondo lo 

Spirito; siamo rifatti senza le nostre opere per compiere le opere che Dio vuole da noi 

e che non pregiudicano la gratuità della salvezza, perché sono la manifestazione della 
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giustizia donata da Dio, sono il frutto dello Spirito, sono l’opera della fede (cf Gal 

5,25;  Ef 2,9s; Tt 2,14; Gal 5,22s; 1Tes 1,3). 

 

Amore 

Dio è Amore. La carità è la prima manifestazione della nostra unione con 

Cristo e con quanti vivono e lavorano con noi. 
Per accogliere il mistero dell’amore divino, l’uomo deve purificare le 

concezioni umane che si fa dell’amore.  

Può Dio, l’Altissimo, l’Onnipotente così puro, abbassarsi ad amare l’uomo 
piccolo e peccatore? Come può l’uomo, degnamente rispondere a questo 

amore infinito? L’iniziativa a un dialogo d’amore con gli uomini è di Dio. 

Chiama Abramo a diventare suo amico. Abramo per rispondere alle 
esigenze divine, lascia la sua patria per andare dove Dio lo condurrà.  

E’ chiamato a sacrificare il suo unico figlio e quindi con esso il suo amore 
umano, “prendi il figlio tuo, quello che tu ami” (Gen 22,2). 

Mosè è diviso tra Dio, di cui è l’inviato e il popolo che deve condurre. 

Non ha mai cessato, mantenendosi fedele alla sua missione, di progredire 
nell’intimità di Dio, che gli ha rivelato la sua misericordia, il suo tenero 

amore (Es 34,6s). I profeti rivelano che Dio ama il suo popolo di un amore 

appassionato e geloso, ma Israele ricambia questo amore con l’infedeltà e 
l’ingratitudine. Israele deve amare Dio con tutto il cuore, con tutta la 

mente, con tutte le sue forze, ma essendo incapace, Dio deve circoncidere 

il cuore d’Israele suo popolo, sua sposa.  
E’ nel NT che l’amore divino si esprime con il dono del Padre 

dell’Unigenito Figlio: “Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio 

unico (Gv 3,16)”. Troviamo una prova tangibile dell’amore di Dio per noi, 
nel fatto che Cristo morì per noi, quando ancora eravamo peccatori: 

“Cristo al tempo stabilito, morì per gli empi […] a fatica uno è disposto a 

morire per un giusto[…]Ma Dio ci dà prova del suo amore per noi, 

mentre ancora eravamo peccatori (Rm 5 ,6s).  
Dio avendo dato suo Figlio in sacrificio per noi, mostrando la sua 

generosità e bontà nei nostri riguardi “come non ci darà insieme a lui 

tutte le cose? (Rm 8,32)". Il sacrificio di Cristo rileva le esigenze 

dell’amore che sono donazione totale, senza riserve di sé. “Camminate 

nell’amore sull’esempio del Cristo che vi ha amato e ha offerto se stesso 
per noi, oblazione e sacrificio di soave odore a Dio” (Ef  5,2). Occorre, 

però, il dono dello Spirito, che crea nell’uomo un cuore nuovo, effuso nei 

nostri cuori nella Pentecoste, come Cristo aveva promesso. All’origine sta 
l’amore del Padre per il Figlio; poi quello del Figlio per gli uomini, infine 
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quello degli uomini come continuazione dell’esperienza dell’amore di Dio 

in Cristo. 

“Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore […] 

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho 

amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: rimetterci la vita 

per i suoi amici” (Gv 15,19ss). La condizione essenziale, concreta ed 
esigente per rimanere nell’amore di Gesù e quello vicendevole tra gli 

uomini è l’osservanza dei comandamenti. Questo è possibile “Quando 

verrà lui, lo Spirito di verità, vi guiderà alla verità tutta” (Gv 16,13). 
Gioia 

Nasce dalla fede e comunione con Cristo. Chi ama gode sempre 

nell’unione con l’amato. L’allegria è conseguenza dell’amore, per questo il 
cristiano si fa notare per la sua gioia che persiste anche nel dolore nelle 

persecuzioni e nel martirio. .Per il cristiano l’attesa del compimento futuro 

della salvezza già cominciata sarà sempre fonte di gioia. 
Gioia è lodare il Signore. “Il giorno che il Signore ha fatto per la sua gioia 

e la sua letizia” (Sl 118,24); “Non affligetevi: la gioia del Signore è la 

nostra gioia” (Neem 8,10). Giovanni Battista sussulta di gioia nel seno 
materno. Il saluto dell’angelo alla Vergine Maria è un invito alla gioia: 

chàire, rallegrati. La nascita di Gesù è una grande gioia per gli angeli che 

l’annunziano e per il popolo che egli viene a salvare. “Abramo vostro 
padre esultò al vedere il mio giorno, e lo vide e si rallegrò” (Gv 8,56). 

Egli aspettava nel futuro il salvatore escatologico. La sua esultanza si 

realizza nel Messia. Il sorriso d'Abramo si realizza, secondo la tradizione 
giudaica nel senso della gioia per la promessa futura (Targum). 

La gioia è un frutto dello Spirito ed ha “una base religiosa, fondata nella 

consapevole relazione d'amicizia con Dio” (Burton). 
La carità che rende i fedeli partecipi della verità (1Cor 13,6) procura loro 

una gioia costante che è alimentata dalla preghiera e dal ringraziamento 

incessanti (1Tess 5,16). La Preghiera assidua è fonte di gioia perché la 
anima la speranza e perché il Dio della speranza vi risponde colmando di 

gioia il fedele (Rm 12,12; 15,13; cf  Diz. Di teol. Bibl., X. L.Dufour). 

L’amore e la gioia lasciano nell’anima la pace. 

 

Pace 

Designa ogni benessere materiale e spirituale dell’esistenza quotidiana, lo 
stato dell’uomo che vive in armonia con la natura, con se stesso e con Dio. 

Essere in buona salute ed essere in pace sono espressioni parallele, è 
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concordia fraterna. Pace è ciò che è bene in opposizione a ciò che è male. 

La pace è frutto dello Spirito, è la vita eterna anticipata quaggiù (Gal 5,22; 

Rm 14,17); è assenza d'ansia e riposo della volontà nel possesso sicuro del 
bene. Questa Pace richiede una lotta costante contro le tendenze 

disordinate delle passioni. 

Per mezzo di Gesù Cristo ogni credente giustificato dal sacrificio della 
croce è in pace con Dio. Gesù, vincitore della morte, dona con la sua pace, 

lo Spirito Santo ed il potere sul peccato (Gv 20,19-23). La Chiesa corpo di 

Cristo è la dispensatrice dello Spirito e quindi della pace. Gesù ci rassicura 
perché soltanto lui ci dà la vera pace: “Vi lascio la pace, vi do la mia pace” 

(Gv 14,27). Il cristiano tende a realizzare la beatitudine: “Beati gli 

operatori di pace” (Mt 5,9). 
La pienezza dell’amore, della gioia e della pace la troveremo solo in cielo. 

Dio si serve delle sofferenze e del dolore per purificare quelli che più ama, 

per santificarli. Il cristiano deve scorgervi la mano amorosa del Signore. 

 

Longanimità 

Nel senso di pazienza, sopportazione. Dio, ad un popolo “dalla dura 
cervice” si rivela paziente perché lo ama e lo vuole salvare: 

“Dio di tenerezza e di pietà, tardo all’ira, grande in grazia e fedeltà”. 

Questa pazienza di Dio non è debolezza, ma è amore, appello alla 
conversione. La misericordia di Dio è aperta a tutti gli uomini che fanno 

penitenza. Le parabole del fico, del figliol prodigo (Lc 13,6-9); 15; del 

servo spietato (Mt 18,23-35) oltre a rivelare la pazienza di Dio verso i 
peccatori, sono esortazioni alla pazienza e all’amore verso il prossimo. 

Gli Apostoli, nel ritardo del ritorno di Gesù, vedono una manifestazione 

della longanimità divina: “Il Signore non ritarda il compimento di ciò che 
ha promesso, ma usa pazienza verso di voi, volendo che nessuno perisca, 

ma che tutti giungano al pentimento” (2 Piet 3,9,15). 

Il cristiano sopporta prove e persecuzioni con la speranza della salvezza al 
ritorno glorioso di Gesù; partecipa pazientemente alle sofferenze di Cristo 

per essere con lui glorificato. Per essere in sincronia con la sua vocazione, 

egli “sopporterà gli altri con carità, in tutta umiltà, mitezza e pazienza”  
(Ef 4,2; Col 3,12s; 1 Tess 5,14), L’uomo attinge la sua forza in Dio stesso 

che gli dà il suo Santo Spirito, la pazienza, la speranza, la salvezza. 
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Bontà  

E’ una disposizione stabile della volontà che ci rende inclini a desiderare 

ogni bene per gli altri senza distinzione alcuna tra amici o nemici, parenti o 
sconosciuti, vicini o lontani. Desiderare per gli altri tutta la felicità che 

l’amore di Dio dà a ciascuno di noi. L’anima amata da Dio, vede negli altri 

altrettanti figli di Dio che egli ama e per i quali Gesù Cristo è morto (F: F. 
Carvajal, parlare con Dio vol II, Ed. Ares Milano 1993). 

Bontà, coscienza voluta, fedeltà a se stessi. L’anima che possiede questo 

frutto dello Spirito Santo non coltiva sentimenti di odio, di rancore davanti 
alle offese, alle sgarberie degli altri. Sa che il Signore si serve di tutto ciò 

per purificare le nostre anime. La bontà vera è amore operoso che si 

traduce in fatti e permette di diffondere pace e gioia intorno a noi e di 
essere sempre disponibili all’indulgenza e alla misericordia. 

La bontà di Dio è rivelazione per gli uomini. Come ad Adamo Dio mette 

dinanzi a ciascun uomo, il bene fisico e quello morale. In tutta verità , Dio 
“solo è buono” (Mc 10,18 par.). Dio aveva dato la legge che era buona e 

destinata alla vita, praticando i comandamenti. Questa legge, però 

rimaneva inefficace per la durezza del cuore dell’uomo, schiavo del 
peccato. Siano rese grazie a Gesù Cristo, che si è fatto maledizione per noi, 

affinché mediante la fede ricevessimo lo Spirito Santo. L’uomo 

trasformato dalla grazia, può fare il bene, opere buone e vincere il male 
con il bene, vendere i suoi beni e seguire Cristo (Mt 19,21), rinunciare a se 

stesso e portare la sua croce con lui (Mt 10,38s; 16,24ss). 

 

Benevolenza 

E’ amore operoso, “carità benigna” che si manifesta in molte opere di 

misericordia. La volontà di Dio è che si osservi il comandamento 
dell’amore fraterno. Soccorrere il povero, la vedova, l’orfano, praticare il 

perdono verso tutti. I prediletti di Gesù sono i poveri; i peccatori trovano in 

lui un amico e non ha paura di frequentarli (Lc 4,18; 7,34; 5,27; 15,1s). 
Gesù infine testimonia benevolenza particolare verso le donne e gli 

stranieri. Questa tenerezza, benevolenza di Gesù, deve rendermi prossimo 

al misero che incontro, pieno di pietà nei confronti di chi mi ha offeso (Mt 
18,23-35), perché Dio ha avuto pietà di me. Solo così, l’amore di Dio 

rimane in coloro che esercitano la benevolenza.   

Fiducia 
In chi confidare? Dio, proibendo all’uomo il frutto dell’albero, lo invita a 

confidare in lui solo per discernere  il bene dal male (Gen2,17). 
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Avere fiducia nell'onnipotenza e nella provvidenza del creatore. 

L’uomo e la donna hanno preferito confidare in una creatura; gustano i 

frutti della menzogna, facendo l’esperienza della morte. Abramo ha 
creduto nell’impossibile fino al sacrificio del figlio, sicuro che “Dio 

provvederà” (Gen 22,8-14); egli è “padre di tutti coloro che credono” (Rm 

4,11), Israele non confida nell’onnipotenza di Jahvè che lo ha liberato 
dall’Egitto e rimpiange la schiavitù  preferendo gli idoli. Ascoltare Jahwè 

significa avere fiducia in lui. Mosè risponde all’iniziativa di Dio con una 

fede salda. La fiducia di Israele venne meno dopo la caduta di 
Gerusalemme e l’esilio. I profeti proclamano allora l’onnipotenza del Dio 

d’Israele. Gli idoli sono un nulla. “Fuori di Jahvè non c’è altro dio; contro 

ogni apparenza egli merita sempre una fiducia totale. La fede dei poveri 
accoglie il primo annunzio di salvezza; imperfetta in Zaccaria, esemplare 

in Maria /Lc  1,35ss). Questa fede viene da Dio e con la sua morte Gesù 

porta alla perfezione la fede, mostrando una fiducia assoluta in “colui che 
poteva con la risurrezione, salvarlo dalla morte” (Ebr 3,7).  

Gesù invita ad avere fiducia ed aprirsi come bambini al dono di Dio.  

Dio ascolta ed esaudisce la preghiera dei fedeli, La fede è dono di Dio, 
ricevendo il Battesimo si confessa il Padre,il Figlio e lo Spirito Santo. 

Per avere fiducia bisogna accogliere le ispirazioni e le mozioni dello 

Spirito Santo; chiedere anche una maggiore docilità con cuore puro: 
“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” 

(Sequenza Messa di Pentecoste). 

 

Mitezza 

Gesù è la rivelazione, il sacramento della mitezza di Dio; è la fonte a cui 
dobbiamo attingere noi nello Spirito: “Mettetevi alla mia scuola, perché io 

sono mite ed umile di cuore” (Mt 11,29). Il frutto della mitezza è legato 

intimamente a quello della bontà e della benevolenza di Dio che si 
manifesta nel governo dell’universo e si gusta nell’ascolto della sua Parola 

più dolce del miele e nel cibarsi del Pane disceso dal cielo, che soddisfa 

tutti i gusti. Mosè è il modello della vera mitezza, che è umile 
sottomissione a Dio. Mansueti sono gli anawin-ruah, i poveri in Spirito di 

Jahwè. Mansueto è il Servo di Jahvè, il Messia che deve venire non dalle 

nubi del cielo e sui fenomeni cosmici, ma cavalcando un’asina. 
Gesù ce la rivela come una delle beatitudini: “Beati i miti, perché 

erediteranno la terra” (Mt 5,5), simbolo dell'eredità celeste. 
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Questi miti, docili a Dio e miti verso il prossimo, Dio li salva e fa godere 

loro la pace nella sua terra (Sl 37,11). La mitezza di Cristo caratterizza i 

suoi discepoli e il vero cristiano, anche nelle persecuzioni mostra a tutti 
una mitezza serena, perché il Signore è vicino e il “mio giogo è dolce, il  

mio carico leggero”, essendo quello dell’amore.”Perciò io, il prigioniero 

del Signore, vi invito a condurre una vita degna della vocazione alla quale 
siete stati chiamati, con tutta umiltà, dolcezza e longanimità […] con 

amore, preoccupati di conservare l’unità dello spirito nel vincolo della 

pace: un solo corpo e un solo Spirito…” (Ef 4,1ss).  
L‘esigenza dell’unità si fonda sul fatto che uno solo è il corpo di Cristo 

accresciutosi e prolungatosi nella Chiesa. Lo Spirito che produce l’unità e 

l’amore è quello stesso che risuscitò Cristo e che è stato versato nei cuori 
dei credenti donando frutti di vita eterna. (cf. Dizion. teol. biblica di L. 

Dufour, ed. Marietti 1984; Lett. S. Paolo, ed. Paoline, Alba 1990). 

 

Padronanza di sé 

E' frutto dello Spirito in stretta dipendenza dai doni dello Spirito: consiglio 

che è discernere ciò che è bene da ciò che è male, fortezza, pietà e timore 
di Dio. L’uomo in se stesso non possiede la padronanza , la forza di 

procurarsi questo potere. Inefficacia di tutti i mezzi umani per essere forte 

e dominare i propri istinti, le proprie passioni. 
“Nessun re può salvarsi con la moltitudine dei suoi soldati […] Impotente 

è il cavallo a portare salvezza” (Sl 33,16ss). “Tutto posso in colui che mi 

dà forza” (Fil 4,13). La padronanza procede interamente da Dio: “Portiamo 
questo tesoro in vasi di creta, affinché si veda bene che questa 

straordinaria potenza appartiene a Dio e non viene da noi” (2Cor 4,7). 

Fin dalle origini l’uomo si dibatte tra il bene e il male, tra il possedere la 
padronanza di sé e l’essere debole e fragile, tra la volontà d’amore di Dio e 

la volontà peccatrice dell’uomo. 

Discernere la volontà di Dio, ma occorre aderire ad una persona e ciò può 
avvenire solo per mezzo dello Spirito Santo che Gesù dona (Gv 14,26). 

“Vorrei fare il bene, ma faccio il male che io non voglio". Chi mi libererà 

da […] Siano rese grazie a Gesù Cristo […] ” (S. Paolo).  
Attraverso l’azione dello Spirito mediata dai doni della luce (sapienza, intelligenza, 

consiglio e scienza) e dai doni del cuore (fortezza, pietà e timore di Dio) la nostra 

volontà s’identifica con quella del Padre e così si raggiunge la padronanza di sé.   
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Fedeltà  

Due atteggiamenti caratterizzano Dio: la fedeltà (‘emet) e la bontà paterna 

(hesed). L’uomo deve rispondere con amore filiale (pietà) e osservando i 
comandamenti dell’alleanza: Cristo è il testimone fedele (Gv 18,37; Ap 

3,14) e comunica agli uomini gratuitamente col dono dello Spirito di 

imitare la sua fedeltà fino alla morte […] Dio non muta, è la “roccia” del 
suo popolo, unisce a sé la sposa che si è scelta mediante il legame di una 

fedeltà perfetta. E’ necessario pregare il Dio fedele per ottenere da lui la 

fedeltà: “Misericordia e fedeltà si sono abbracciate, giustizia e pace si sono 
baciate. Germoglierà dalla terra la fedeltà e la giustizia si affaccerà dal 

cielo. Infatti, Jahwè concederà ogni bene e la nostra terra darà il suo 

frutto” (Sl 85,11-13). Dio da Israele esige la fedeltà all’alleanza, invece 
come popolo scelto per essere suo testimone è stato servo infedele (Is 

42,18s). Il vero servo fedele è Gesù Cristo, che manifesta in pienezza la 

fedeltà del Padre, anche se noi siamo infedeli, Egli rimane “il fedele”. 
Coloro che sono mossi dallo Spirito Santo, meritano il titolo di fedeli. 

Essere fedele significa camminare nella verità, ossia nella fedeltà al 

comandamento dell’amore: “Che vi amiate gli uni gli altri come io ho 
amato voi” (Gv 15,12). “Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel 

mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 

nel suo amore” (Gv 15,10). La condizione essenziale per essere fedele e 
per rimanere nell’amore di Gesù è l’osservanza dei comandamenti. La 

fedeltà arriva alla perfezione come dono interiore di Gesù, che per mezzo 

dello Spirito produce come frutto una fede ed una speranza indefettibile.   

 

Castità 

Accanto al matrimonio, consacrato e trasfigurato: “Questo mistero è 
grande, lo dico riferendomi al Cristo e alla Chiesa” (Ef 5,32) è aperta ai 

discepoli un’altra via, il celibato, la castità perfetta. La verginità cristiana 

intende realizzare nella sua pienezza il mistero nuziale di Cristo con la 
Chiesa. Gesù non è vissuto come i rabbi Giudei che, secondo l’usanza, 

dovevano essere sposati. In Qumran, gli Esseni praticavano il celibato. In 

Gesù non vi è ostilità verso la donna, ma dice: “Vi sono degli eunuchi che 

si sono resi tali in vista del regno dei cieli” (Mt19,12). 
S. Paolo osserva: “Chi è celibe si preoccupa delle cose del Signore, come 

possa piacergli; ma chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, 

come possa piacere alla moglie, e resta diviso. Così la donna non 

maritata e la vergine si danno pensiero delle cose del Signore” (1Cor  
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7,32-34). Il celibato è un dono che “non tutti comprendono, ma soltanto 

coloro cui è dato”(Mt 19,11s). Gesù rivela una realtà nuova, l’accesso al 

regno di Dio, invita a superare il comandamento della creazione (Gen 
1,27; 2,18) dando un senso alla castità volontaria. Ai discepoli egli chiede 

un distacco maggiore in vista di un dono più grande: “Non c’è nessuno 

che abbia lasciato casa, moglie, fratelli […] che non riceva molto di più 

in questo tempo e nel secolo futuro la vita eterna” (Lc 18,29-30). 

Questo stato oggettivo deriva dall’inserimento in un popolo santo e dalla 

presenza dello Spirito Santo, che in virtù del dono della castità, il corpo è 
santificato e “non è per la fornicazione, ma per il Signore” (1Cor 6,13). 

Il simbolismo sessuale che esprime il rapporto d’amore che unisce il fedele 

a Dio è espresso da Apocalisse 17 e 14: E’ una prostituta quella che 
cavalca la bestia, mentre gli autentici credenti seguono l’agnello perché 

sono “vergini”. Il corpo è tempio dello Spirito Santo e membro di Cristo 

“e andrò forse a prendere le membra di Cristo per farne delle membra di 

prostituta? […] Non sapete che colui che si unisce alla prostituta è un 

solo corpo con lei?” (1Cor 6,12-20).  
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Lo Spirito Santo e i più antichi scritti cristiani 

Volume terzo 

 

Didachè  

E’ la fonte più antica della legislazione ecclesiastica. Il titolo completo di 

quest’opera è: Insegnamento del Signore ai gentili, trasmesso dai dodici 
apostoli. 

“Tutti i peccati possono essere rimessi, anche l’adulterio e l’apostasia, 

non però il peccato contro lo Spirito Santo. E’ obbligatorio un lungo 

periodo di penitenza dopo la scomunica. Prima dell’ammissione, il 

vescovo, dopo aver esaminato lo spirito di penitenza dimostrato fino a 

quel momento dal peccatore, deve esigere un digiuno, che varia da 2 a 7 

settimane. L’effetto della riammissione è considerato quasi come 

l’effetto del battesimo” 

Quanto al battesimo, l’atto liturgico è  rispondente al comando del Signore 
di battezzare (Mt 28,19) con una formula composta di tre articoli 

(trinitaria) dichiarante la fede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo 

(cfr. Giustino, Prima Apologia, 61 del 150 circa). La Didachè approva il 
battesimo per infusione  eccezionalmente, è di regola nell’acqua corrente, 

ossia nei fiumi. 

Una professione di tipo unitario alquanto ampliata si trova nella “Epistola 
apostolorum”  del medesimo tempo (Cfr. c. 5 pp. 129-130): “Crediamo 

[…] nel Padre, Signore del mondo, e in Gesù Cristo, nostro Salvatore, e 

nello Spirito Santo, il Paraclito […] ” (“Traditio apostolica”, c. 21, 

seconda metà del II secolo). 

Bibliografia 
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I Padri apostolici 

Si imponeva il nome di padri della Chiesa agli autori dei primi scritti 
cristiani. Nell’uso biblico e del cristianesimo primitivo si chiamava Padre 

un maestro, perché considerato padre dei loro scolari. Chiamiamo “Padri” 

quelli che ci hanno istruito. 
Nell’antichità cristiana spettava al vescovo il compito d’istruire.  



 

 117 

In seguito si chiamano padri tutti gli scrittori ecclesiastici senza distinzione 

di grado gerarchico 

(Vincenzo di Lerino, Commonitorium del 414). 
Sono Padri della Chiesa quegli scrittori che possiedono queste quattro 

condizioni: ortodossia, santità di vita, approvazione ecclesiastica, antichità. 

Padri apostolici si chiamano gli scrittori cristiani del primo secolo e 
dell’inizio del II sec. : Barnaba, Clemente Romano, Ignazio dì Antiochia, 

Policarpo di Smirne ed Erma; più tardi si aggiunsero Papia di Gerapoli e 

l’autore dell’Epistola a Diogneto. 
Le prime confessioni di fede nel NT sono binarie: 

“Grazia e pace a voi da Dio Padre nostro e dal Signor Gesù Cristo” (Rm 

1,7;1Cor 1,3; 2Cor 1,2; Gal 1,3; Ef 1,2). 

“Grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Gesù Cristo Figlio del 

Padre” (2Gv 1,3). “Voglia lo stesso Dio e Padre nostro e il Signore 

nostro Gesù[…]”  (1Tes 3,11).1Pt 2,5 parla di “sacrifici spirituali graditi 

a Dio, per mezzo di Gesù Cristo”. 

S. Paolo alla fine di 2Cor 13,14 fa una confessione Trinitaria: “La grazia 

del Signore Gesù Cristo e l’amore di Dio Padre e la comunione dello 

Spirito Santo siano con tutti voi”.  
Matteo 28,19: “Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni 

battezzandole nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito Santo”. 
Confessioni Trinitarie si trovano in 1Pt 1,2; 1Cor 6,11; 2Cor 1,21; Gal 

3,11-14. Confessioni con uno, due o tre elementi sono fioriti qua e là nella 

Chiesa apostolica indipendentemente dell’unico Kerigma. 
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Clemente Romano, terzo successore di Pietro sulla cattedra di Roma  

Lo Scrittore dell’Epistola è persuaso che la sua iniziativa nelle strette 

relazioni culturali che univano Corinto a Roma, è ispirata dallo Spirito 
Santo: “Ci sarete infatti causa di gioia e di allegrezza se obbedirete ai 

consigli che vi abbiamo dato mossi dallo Spirito Santo” (Epist. Di 

Clemente, 63,2). 

“E la Chiesa che era spirituale è divenuta visibile nella carne di Cristo 

[…] poiché questa carne è la copia dello Spirito […] rispettate la carne, 

se volete aver parte allo Spirito. Se diciamo che la carne è la Chiesa e lo 

Spirito è Cristo, ne consegue che colui che oltraggia la carne oltraggia la 

Chiesa. Costui quindi non potrà partecipare allo Spirito che è Cristo”. 

II Epist. Di Clem., 14,1-4. 
Epist. Di Clemente, 63,2; II Epist. Di Clem., 14,1-4. 

 

Epistola di Barnaba 
I capitoli 6 e 11 descrivono come il battesimo conferiva all’uomo 

l’adozione filiale e imprimeva nell’anima l’immagine e la somiglianza 

divina (6,11-12). Il battesimo trasforma le creature di Dio in templi dello 
Spirito Santo.“E ricevendo la remissione dei nostri peccati, e sperando 

nel nome del Signore, che noi diventiamo uomini nuovi e siamo ricreati 

da cima a fondo, solo così Dio abita realmente in noi, nel nostro intimo” 

(Ep. 16,1-8). 

 

Pastore d'Erma 

“Lo Spirito Santo, che preesisteva, che creò ogni creatura. Dio fece 

abitare nella carne che volle. Questa carne pertanto, nella quale abitò lo 

Spirito Santo, servì bene allo Spirito, camminando in santità e castità, 

per niente affatto contaminando lo Spirito […] piacque infatti, a Dio la 

condotta di questa carne, perché, avendo lo Spirito Santo, non si 

macchiò sulla terra […] poiché riceverà ogni carne ritrovata pura e 

immacolata, nella quale lo Spirito Santo abitò” (Parabola 5,6,5-7). 

“La giustificazione ottenuta per mezzo della penitenza non deve limitarsi 

ad una purificazione, ma produce una santificazione esatta, simile a 

quella che produce nel battesimo l’infusione dello Spirito Santo” (Parab. 

5,7, 1-2). 

Nella Parabola 9,1, l’angelo della penitenza dice ad Erma: “Voglio farti 

vedere tutto ciò che ti ha già mostrato lo Spirito Santo, che si è 
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intrattenuto con te sotto la figura della Chiesa. Questo Spirito è il Figlio 

di Dio”. 

Erma sembra comporre la Trinità in questo modo: Dio Padre, una seconda 
persona divina, lo Spirito Santo, che egli identifica con il Figlio, e, ultimo 

il Salvatore, che nella sua natura umana è il Figlio adottivo di Dio. 

Parabola (5,6,5-7); Parabola (5,7,1-2). 

 

Policarpo di Smirne 

L’autore degli Atti dei Martiri, a firma di un certo Marcione attribuisce al 
martire Policarpo nel momento del trapasso una preghiera con la sua 

dossologia trinitaria che con tutto il suo tono richiama una formula 

liturgica: “Signore, Dio onnipotente, Padre del tuo Figliuolo diletto e 
benedetto […] per risorgere alla vita eterna dell’anima e del corpo, 

nell’incorruttibilità dello Spirito Santo […] E dunque per questa grazia (il 

martirio) e per tutte le altre io ti lodo, ti benedico, ti glorifico per mezzo 
del sacerdote eterno e celeste Gesù Cristo, tuo Figlio diletto, per il quale 

sia gloria a te con lui e lo Spirito Santo ora e nei secoli dei secoli futuri. 

Amen!”(Atti dei Mart. 14). 

 

Primi inni cristiani 

Inno della sera (II secolo): “E vedendo apparire la stella della sera, noi 

cantiamo il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo di Dio”. 

“Tutte le creature gloriose di Dio non dovrebbero restare silenziose […] 

Le acque dei ruscelli mormoranti cantano le lodi del Padre nostro, del 

Figlio e dello Spirito Santo” (Oxyrh. Pap., Vol  XV, n 1786). 

Ode 19: “Lo Spirito stese le sue ali sul seno della Vergine, ed ella 

concepì e partorì, e divenne Madre-Vergine con molta misericordia”. 

Bibliografia:  

I Epistola Clemente 63,2; II Epist. Clem. 14,1-4. 

Epistola Barnaba Capit. 6,11-12; Epistola 11; Epistola 16,1-8. 
Pastore di Erma, Parabola 5,6,5-7; 5,7,1-2; 9,1. Policarpo di Smirne, Atti 

martiri, 14. 

Primi inni cristiani, Inno della sera; Oxyrh. Pap. Vol XV, n 1786.  

  

Apologisti greci (II secolo) 

Guidare e edificare i fedeli era lo scopo dei Padri apostolici, con gli 
apologisti si studiò di confutare le calunnie correnti e di rispondere a 

coloro che accusavano la Chiesa di essere un pericolo per lo stato. 
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La fede cristiana rappresenta una forza per la conservazione e il benessere 

del mondo, l’interesse per l’imperatore, lo stato e la stessa civiltà.  

I cristiani provengono da Gesù Cristo e sono rigenerati nell’acqua nel 
nome di Dio Padre, di nostro Signore Gesù Cristo e dello Spirito Santo. 

Questo lavacro è detto illuminazione, per significare che sono illuminati e 

purificati nell’anima, i battezzati nel nome di Dio Padre, nel nome di Gesù 
e nel nome dello Spirito Santo profetico, il quale ci preannunciò tutto 

quanto si riferisce a Gesù. 

 

Aristide d'Atene 

Apologia 15,1.3: “I cristiani riconoscono Dio come creatore e autore di 

tutte le cose, nel Figlio unico e nello Spirito Santo; e fuori di lui non 

adorano nessun altro Dio”. Hanno i comandamenti di Gesù Cristo 

impressi nel cuore […] Si danno tra loro il nome di fratelli, non secondo 

la carne, ma secondo lo spirito(Ap. 15). 

 

S. Giustino  

Il più importante degli apologisti greci del secondo secolo, ci sono 
pervenute due Apologie contro i pagani e il Dialogo con l’ebreo Trifone. 

“Nel nome di Dio, il Padre e Signore di tutte le cose, e di Gesù Cristo, 

nostro Salvatore, e dello Spirito Santo, sono lavati nell’acqua […] 

Quest'abluzione è chiamata illuminazione, perché chi riceve questa 

dottrina ha lo spirito illuminato. Ed anche in nome di Gesù Cristo, che 

fu crocifisso sotto Ponzio Pilato, e in nome dello Spirito Santo, che 

predisse per bocca dei profeti tutta la storia di Gesù, è lavato colui che è 

illuminato” (Apologia 1,61). 

 Questo lavacro detto illuminazione, per significare che sono illuminati 
quelli che apprendono tali cose, che l’illuminato è purificato nel nome di 

Dio Padre e anche nel nome di Gesù Cristo e nel nome dello Spirito Santo, 

il quale ci preannunciò tutto quanto si riferisce a Gesù, per mezzo dei 
profeti. “Allo Spirito profetico rendiamo culto e adoriamo […] Giacché 

rendiamo culto all’Artefice: “Chi presiede l’Eucaristia  rende lode e 

gloria al Padre dell’universo, per mezzo del nome del Figlio suo, e per 

mezzo dello Spirito Santo […] benedicendo sempre per tutto quello che 

mangiamo l’artefice di tutte le cose, per mezzo di Gesù Cristo e dello 

Spirito Santo […] A Lui e al Figlio che venne da Lui […] e onoriamo 

ugualmente Gesù Cristo che abbiamo appreso essere il Figlio dello 

stesso vero Dio, come pure lo Spirito profetico”.  
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(Apol. 61,3. 12-13; 65, 3; 67,2; Sabugal; P. Martin,  Pneum. di Giust.). 

Nel Dialogo (100, 4-6): “Eva era vergine, senza corruzione: concependo 

la parola del serpente, generava disobbedienza e morte. Ora, la Vergine 

Maria concepì fede e gioia quando l’angelo Gabriele le annunciò la 

buona notizia che lo Spirito del Signore sarebbe sceso su di lei, e che la 

Potenza dell’Altissimo l’avrebbe coperta con la sua ombra, e che a causa 

di ciò l’Essere che doveva nascere da lei sarebbe stato Figlio di Dio; ed 

ella rispose; “Mi accada secondo la tua parola”. 

Apologia 1,65, 66 (Eucaristia post battesimale): “Poi si porta  a colui 

che presiede l’assemblea dei fratelli del pane e del vino annacquato. Egli 

li prende e loda e glorifica il Padre dell’universo per il nome del Figlio e 

dello Spirito Santo”. 
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 122 

Letteratura antieretica (II secolo) 

 

S Ireneo di Lione (140-160) 
Sua città natale è senza dubbio Smirne (nacque tra il 140-160). E' il più 

importante dei teologi del II sec., tramite Policarpo era in contatto con l’età 

apostolica. Combatté le eresie gnostiche con la composizione di vasti 
scritti. La sua relazione con Policarpo e con altri discepoli degli apostoli, 

gli fornisce un solido fondamento nella lotta  contro l’eresia. 

L’opera principale porta il titolo di Adversus haereses o Ricerca e 
rovesciamento della pretesa, ma falsa gnosi. Si compone di due parti, la 

seconda parte, comprende quattro libri. 

Adv.Haer. I 10,1: “La Chiesa ha ricevuto dagli Apostoli e dai loro 

discepoli la fede, in un solo Dio, Padre onnipotente e in un solo Gesù 

Cristo, il Figlio di Dio e nello Spirito Santo, che per mezzo dei profeti, 

annunciò i disegni salvifici, le due venute, la nascita dalla Vergine, la 

passione, la morte, la risurrezione dai morti, l’ascensione al cielo nella 

carne del diletto Gesù Cristo, nostro Signore, e il suo ritorno dal cielo 

nella gloria del Padre per “ricapitolare in sé tutte le cose” (Ef 1,10). 

“Dio Padre inviò lo Spirito Santo per mezzo del quale i profeti 

profetizzarono, furono istruiti i padri nella scienza di Dio e i giusti 

furono guidati nel sentiero della giustizia […] alla fine dei tempi si 

effuse in modo nuovo sull’umanità”. 

La nostra rigenerazione (battesimale) si attua per grazia di Dio Padre, per 

virtù del Figlio suo, con lo Spirito Santo. Senza lo Spirito Santo non è 
possibile vedere il Logos di Dio, né alcuno può senza il Figlio accostarsi al 

Padre; giacché il Figlio è la Sapienza del Padre (1Cor 1,24), e la scienza 

del Figlio è data per mezzo dello Spirito Santo (1Cor 2,6-14).  
Gli Apostoli dissero: “sopra di Lui discese lo Spirito in forma di 

colomba”; ed Isaia, “E su di Lui si posò lo Spirito di Dio”. “Lo Spirito 

del Signore è su di me, perché il Signore mi ha unto”(Is 61,1 e Lc 4,18). 
Questo è lo Spirito del Signore, che disse: “Non sarete voi a parlare, ma 

lo Spirito del Padre parlerà in voi” (Mt 10,20ss). 

“Andate e ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e 
del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). Lo Spirito Santo discese 

sopra i discepoli, perché profetassero e parlarono in lingue (At 2,1-4). 

“Accadrà negli ultimi giorni, dice il Signore, che effonderò il mio Spirito 
su ogni carne e profetizzeranno” (Gl 3,1-2; At 2,14- 17). Gli apostoli, 

dopo la discesa dello Spirito, furono inviati da Gesù a tutto il mondo, 
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purificando le loro anime e corpi mediante il battesimo dell’acqua e dello 

Spirito Santo. Mediante questo Spirito avviene la resurrezione per i 

credenti (Rm 8,11), (Adversus Haereses., III 17,1; 12,1; Exp.,41-42). 
Non si può affermare che predicarono il Vangelo prima di ricevere la 

conoscenza perfetta (Gv 14,26) […] dopo essere risuscitato il Signore, 

furono “Rivestiti dalla potenza dall’alto con la discesa dello Spirito Santo 

(At 1,8; Lc  24,49) […] così andarono fino all’estremità della terra a 

predicare il Vangelo […] Quattro sono i venti diffusi per tutta la terra, su 

cui è sparsa la Chiesa,essendo sua colonna e fondamento il Vangelo e lo 
Spirito di vita (Adv. Haer. III 21,4; 1,1; 11,8). 

Alla Chiesa fu affidato “il Dono di Dio”, come il soffio alla creatura 

plasmata. Dove è la Chiesa, lì è lo Spirito di Dio; e dove è lo Spirito di 
Dio, lì è la Chiesa e ogni grazia. Adesso riceviamo solo una parte del suo 

Spirito […] se fin d’ora, avendo ricevuto la caparra dello Spirito, 

gridiamo: “Abbà, Padre” cosa accadrà, quando resuscitati, lo vedremo 
faccia a faccia? 1Cor 13,12; 1Gv 3,2 - Ci farà simili a lui e realizzerà il 

compimento della volontà del Padre, perché farà l’uomo ad immagine e 

somiglianza di Dio (Gn 1,26)  (Adv. Haer., III 6,4; A. Dalès, La doctrine 

de l’Esprit Saint en St Irenee: RSR 14(1924) 479-538). 
V’é un solo Dio Padre, increato, invisibile creatore di tutto[…]tutto ciò 

creò con il Logos […] e tutto dispose con lo Spirito (Cfr. Sl 32,6 (LXX). 
Pertanto, lo Spirito manifesta il Logos, per questo i profeti annunziavano 

il Figlio di Dio; ma il Logos esprime lo Spirito, essendo questo Egli stesso 

l’annunciatore dei profeti, colui che prende ed innalza l’uomo al Padre 
[…] Dio, dunque è glorificato, dal suo Logos, suo Figlio eterno, e dallo 

Spirito Santo. Ireneo non discute le relazioni delle tre Persone in Dio, ma 

è persuaso che la storia dell’umanità dimostri chiaramente l’esistenza del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Le Persone divine esistevano prima 

della creazione del mondo, giacché le parole: “Facciamo l’uomo a nostra 

immagine e somiglianza” sono rivolte dal Padre al Figlio e allo Spirito 
Santo, che Ireneo chiama in senso allegorico “le mani di Dio” (Adv. 

Haer. 5,1,3; 5,5,1; 6, 28,1). Ireneo non si stanca di ripetere che lo Spirito 

Santo, al servizio del Logos, riempì i profeti del crisma dell’ispirazione, e 
che il Padre impartì degli ordini per tutto ciò. Così l’intera economia 

della salvezza nell’AT costituisce un eccellente insegnamento riguardo 

alle tre persone del Dio unico. 
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“La Chiesa, oggi diffusa fino all’estremità della terra, ha ricevuto dagli 

Apostoli e dai loro discepoli la fede in un solo Dio, Padre onnipotente, 

che ha fatto il cielo, la terra, i mari e tutto ciò che essi racchiudono; 

e in un solo Gesù Cristo, Figlio di Dio, che si fece carne per la nostra 

salvezza; e nello Spirito Santo che preannunciò attraverso i profeti 

“l’economia” del diletto Gesù Cristo nostro Signore, la  venuta e la sua 

nascita dalla Vergine […] La sua seconda venuta dai cieli nella gloria 

del Padre per riunire tutte le cose e innalzare ogni carne di tutta 

l’umanità accordando vita e immortalità e assicurando loro gloria 

eterna” (Adv. Haer. 1, 9, 4). 

Sull’Eucaristia: “Come il grano di frumento caduto nella zolla e 

decompostosi è germogliato e si è moltiplicato per la virtù dello Spirito di 

Dio, e ricevendo la parola di Dio diviene poi l’Eucaristia, che è il corpo e 

il sangue di Cristo, così i nostri corpi […] si leveranno al tempo che è 

loro assegnato (Adv. haer. 5,2,3) […] Nel pensiero d'Ireneo, il pane e il 

vino sono consacrati con un’epiclesi. Come il pane della terra, ricevendo 

l’invocazione di Dio (epiclesi di consacrazione) non è più un pane 

comune ma una eucaristia composta di due cose, una terrestre e l’altra 

celeste, così anche i nostri corpi, che hanno partecipato all’eucaristia, 

non sono più corruttibili, perché hanno la speranza della vita eterna 

(Adv. Haer. 4,18,5).    
La Chiesa è stata piantata come un paradiso in questo mondo. Lo Spirito di 

Dio dice: “Mangerete i frutti di tutti gli alberi del giardino”, cioè 

mangiate di ogni Scrittura del Signore; ma non mangiate con orgoglio, e 

non toccate nessuna discordia eretica (Adv. Haer. 5, 20, 2). 

S. Ireneo in un contesto battesimale al capitolo 6, scrive: 

“Dio Padre non creato, non materiale, invisibile, un solo Dio, creatore di 

tutte le cose: questo è il primo punto della nostra fede. Il secondo punto è 

questo: la Parola di Dio, Figlio di Dio, Cristo Gesù nostro Signore […] 

Il terzo punto è: lo Spirito Santo, per mezzo del quale i profeti hanno 

profetizzato, e i Padri hanno imparato le cose di Dio, e i giusti furono 

condotti sulla strada della giustizia; e che alla fine dei tempi fu effuso in 

modo nuovo sul genere umano su tutta la terra rinnovandolo, 

innalzando l’uomo fino a Dio”. 

“Ogni uomo, chiunque sia, confesserà che noi siamo un corpo tratto dalla 

terra e un’anima che riceve da Dio il suo spirito (A.H. 3,22,1). 
L’uomo è fatto a somiglianza di Dio. L’uomo perfetto consiste nella 

composizione ed unione dell’anima che riceve lo Spirito del Padre, e che è 
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unita alla carne che fu foggiata a immagine di Dio [...] Se uno toglie la 

sostanza della carne, ossia dell’opera modellata da Dio, e considera  

unicamente lo spirito, quello non è più un uomo spirituale, bensì lo spirito 
dell’uomo o lo Spirito di Dio […] Questo spirito commisto con l’anima se 

è unito al corpo, l’uomo diventa spirituale e perfetto, a causa 

dell’effusione dello Spirito, ed è proprio questo l’uomo creato ad 
immagine e somiglianza di Dio […] Tre cose compongono  l’uomo 

perfetto: la carne, l’anima e lo spirito (A.H. 5,6,1). L’uomo è per sua 

natura, a ragione della sua anima immateriale, una immagine di Dio. 
Questa “similitudo Dei è opera del Pneuma divino. (A.H. 5,9,1; 2,34,3). 

L’Epideixis è un'opera popolare (ritrovata in versione armena nel 1904 e 

tradotta in inglese da J. A. Robinson, Londra, 1920), meno polemica di 
“Adversus haereses”, scritta per il periodo d’istruzione dei convertiti, che 

cerca di imprimere l’importanza della fede e che cosa essa implichi: “In 

primo luogo, essa ci ordina di tenere a mente che abbiamo ricevuto il 

battesimo per la remissione dei peccati nel nome di Dio Padre e nel 

nome di Gesù Cristo Figlio di Dio, che s'incarnò, morì e risuscitò, e nel 

nome dello Spirito Santo (Epid. Cap. 3). Il capitolo 7 ci spiega che “il 

battesimo della nostra rigenerazione si svolge attraverso tre momenti: 

Dio Padre che ci concede la rigenerazione attraverso suo Figlio per 

mezzo dello Spirito Santo” (cfr. D. Kelly, Simboli della fede).  
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Atenagora d'Atene 
Quasi nulla si sa della sua vita. Dimostra molta abilità nella lingua, nello 

stile e nella composizione. Il titolo della”Supplica riguardo ai cristiani” lo 
qualifica “filosofo cristiano di Atene”. Oltre a quest’opera, compose un 

trattato “Sulla resurrezione dei morti”. La Supplica, composta verso il 177 

è indirizzata agli imperatori Marco Aurelio e Comodo e confuta le tre 
accuse mosse dai pagani ai cristiani: ateismo, cannibalismo ed incesto di 

Edipo. I cristiani non sono atei, invece hanno ricevuto su questo punto  una 

rivelazione divina tramite i loro profeti, che erano ispirati dallo Spirito 
Santo. Non credono agli dei, ma in Dio. Sono monoteisti (Supplica, 11). 

A proposito dello Spirito Santo Atenagora dichiara:  

“In verità lo Spirito Santo che agisce per mezzo di coloro che parlano in 

profezie è, diciamo, una derivazione di Dio. Ne procede e vi rientra come 

un raggio di sole” (Suppl. 10). 
Uno dei passi più notevoli dell’Apologia è la definizione della Trinità: 

“Chi dunque, dopo di ciò, non si stupirebbe nel sentir chiamare atei 

coloro che ammettono un Dio Padre, un Dio Figlio e uno Spirito Santo, 

ed insegnano la loro potenza nell’unità e la loro distinzione di grado? 

(Suppl. 10). 

“Noi invece abbiamo come testimoni di ciò che pensiamo e di ciò che 

crediamo dei profeti che hanno parlato di Dio e delle cose divine per 

opera dello spirito divino. Ammetterete anche voi che è irragionevole 

cessare di credere allo Spirito di Dio che mette in moto le bocche dei 

profeti come suoi strumenti, e fondarsi su opinioni umane” (Suppl. 7). 
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Teofilo d’Antiochia 

Ci sono pervenuti tre libri: Ad Autolycum  
Teofilo è il primo scrittore ecclesiastico che usi la parola “Trias” (trinitas) 

per la divinità: Dio, Logos, Sapienza. 

Il secondo libro contrappone l’insegnamento dei profeti ispirati dallo 
Spirito Santo, alla follia della religione pagana. Nel suo pensiero, gli 
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evangelisti non sono meno ispirati dallo Spirito Santo che i profeti 

dell’AT: designa gli evangelisti, “portatori dello Spirito”:  

“Esiste l’accordo tra le parole dei profeti e quelle dei Vangeli; giacché 

tutti gli uomini portatori dello Spirito hanno parlato spinti dall’unico 

spirito di Dio” (Ad Aut. 3,12). 

S. Giovanni è esplicitamente annoverato tra gli uomini portatori dello 
Spirito. “Di qui l’insegnamento che ci danno le Sacre Scritture e tutti gli 

uomini portatori dello Spirito; uno di loro  Giovanni dice: “In principio era 

il Verbo” (Gv 2,22)”. Teofilo è dunque il primo scrittore che insegni 
chiaramente la natura ispirata del Nuovo Testamento. 

I tre giorni che precedono i luminari sono i tipi della Trinità: di Dio, del 

Verbo e della sua Sapienza (2,15). 
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Melitone di Sardi 

E’ una delle figure più venerande del II secolo 
Policrate d'Efeso lo nomina tra i “grandi luminari”  dell’Asia discesi ora 

nella pace dei giusti. Lo chiama “Melitone l’eunuco (cioè il celibe), che 

visse interamente nello Spirito Santo, che riposa a Sardi, nell’attesa della 
visita del cielo, quando risusciterà da morte (Eusebio,Stor. Eccl. 5,23). 

Restano pochi frammenti di un’apologia indirizzata all’imperatore Marco 

Aurelio. Melitone è il primo difensore della solidarietà del cristianesimo 
con l’impero. L’impero universale e il cristianesino sono fratelli di latte; 

formano coppia. La recentissima ricomparsa di un’omelia completa sulla 

Passione riveste il più vivo interesse. L’omelia parafrasa il racconto 
dell’Esodo e in particolare quello dell’istituzione della Pasqua, 

rappresentandoli poi come una tipologia dell’opera redentrice di Cristo. 

I cristiani come gli ebrei hanno ricevuto un sigillo, quello dello Spirito, a 
segno della loro liberazione. 

“Si rivestì della nostra umanità nel grembo della Vergine e nacque come 

uomo […] Con lo Spirito immortale distrusse la morte omicida […] 
contrassegnò le nostre anime con il proprio Spirito e le membra del nostro 

corpo con il suo sangue” (Capp. 65-67; SC 123, 95-101). 
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Gli Africani 
La Chiesa d’Africa apportò alla letteratura e alla teologia cristiana 

dell’antichità un contributo assai più importante di quello della Chiesa 

romana. Il pensatore più originale è Tertulliano, nonché il vescovo martire 
Cipriano. 

 

Tertulliano (160, nacque a Cartagine) 
Acquisì una solida formazione giuridica. Avvocato famoso a Roma.  

Dopo la conversione (193) si stabilì a Cartagine. E’ il più originale autore 

ecclesiastico in lingua latina, a parte Agostino. L’Adversus Praxean è il 
più importante contributo alla dottrina della Trinità.  

“Non c’è altro Dio che il Creatore del mondo. Egli ha tratto tutte le cose 

dal nulla per la mediazione del suo Verbo emesso prima di tutte le cose. 

Questo Verbo è chiamato suo Figlio. In nome di Dio egli si fece vedere 

sotto diverse forme dai patriarchi, sentire dai profeti e infine discese per 

opera dello Spirito e della Potenza di Dio Padre, nella Vergine Maria, si 

fece carne nel suo seno e, nascendo da lei, visse come Gesù Cristo […] 

Elevato ai cieli, sedette alla destra del Padre. Mandò al suo posto la 

potenza dello Spirito Santo, per guidare i fedeli […] ” (De praescr. 13-
14).  

Il cap. 2 dell’adv. Praxean,  introduce la terza persona: “Egli mandò, 

secondo la sua promessa, lo Spirito Santo, il Paracleto, da parte del 

Padre, il santificatore della fede di coloro che credono nel Padre, nel 

Figlio e nello Spirito Santo”. 

Tertulliano fu il primo autore che applicò il termine latino “trinitas” alle tre 
persone divine. Il trattato “De pud. 21 parla di una Trinitas unius 

Divinitatis, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Nell’Adversus Praxean, 

Tertulliano spiega la compatibilità tra l’unità e la Trinità di Dio […] 
unicità dei tre nella loro sostanza e  origine.  

“Tres unius substantiae et unius status et unius potestatis” (De pud. 2). 

Il Figlio è della sostanza del Padre: “Filium non aliunde deduco, sed de 
substantia Patris (ibid. 4). Lo Spirito è dal Padre attraverso il Figlio”: 

Spiritum non aliunde deduco quam a Patre per Filium (ibid. 4). 
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Affermo sempre che c’è una sola sostanza nei tre riuniti: Ubique teneo 

unam substatiam intribus cohaerentibus (ibid. 12). 

Nel’adv. Praxean, 25 : “Qui tres unum sunt, non unus”. Tertulliano è 
pure il primo ad usare il termine persona [...] Presenta il Logos come 

altro dal Padre nel senso della persona, non della sostanza per la 

distinzione, non per la divisione (Adv.Prax. 12). Applica pure il termine 
persona anche riferito allo Spirito Santo, che egli chiama la terza 

persona”.(J. Quasten, Patrologia, Marietti, vol. I, Assisi 1992).  

“Com’è possibile ad un essere che è puramente e assolutamente uno e 

singolare, esprimersi al plurale e dire: “Facciamo l’uomo  a nostra 

immagine e somiglianza”?  
Non avrebbe dovuto dire piuttosto: “Faccio l’uomo a mia immagine e 
secondo la mia somiglianza”, in quanto essere unico e singolare? 

“Vedete l’uomo è divenuto come uno di noi”. 

“Dio c'inganna o si fa beffe di noi, esprimendosi così al plurale, se è 
veramente unico e singolare […] O è perché era insieme il Padre, il Figlio 

e lo Spirito Santo […] Parlava con il Figlio che doveva rivestire la forma 

umana e con lo Spirito, che doveva santificare l’uomo […] ”(ibid. 12). 
Lo Spirito è il terzo partendo da Dio e dal Figlio, come il frutto 

dell’albero è il terzo partendo dalla radice o come il canale uscito dal 

fiume è il terzo partendo dalla sorgente, o infine come l’estremità del 
raggio è terza partendo dal sole. Nessuno di essi però è estraneo al 

principio da cui procede e riceve ciò che gli appartiene. Così anche la 

Trinità, procedendo dal Padre […] ” (Adv. Prax. 8). 
 Cristo promette di chiedere al Padre il Paraclito e di inviarlo, una volta 

salito al cielo (Gv 14,16.17). “Egli prenderà del mio” (Gv 16,14b-15b), 

come io l’ho preso dal Padre. Il legame del Padre nel Figlio e del Figlio nel 
Paraclito forma tre in stretta connessione: Uno legato all’Altro: tre sono 

uno, “Io e Il Padre siamo uno” (Gv 10,30), unità nella sostanza. Il Figlio 

effuse il dono ricevuto dal Padre, ossia lo Spirito Santo, il terzo nome della 
divinità, la Guida per giungere alla verità tutta intera (Gv 16,13; 14,26). 

Il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo formano una sola Divinità (Adversus 

.Praxean, 4,1; 25,1; 30,5-31,2). 
Isaia proclamava: “Sorgerà un germoglio dalla radice di Iesse [...] su di 

lui si poserà lo Spirito del Signore: “Spirito di sapienza” […] (Is 11,1ss). 

Cristo, nel quale si sarebbe posta (non aggiunta) tutta la sostanza dello 
Spirito Santo, l’efficacia della grazia spirituale. Il Creatore promise per gli 



 

 130 

ultimi giorni la “grazia del suo Spirito”. E’ chiaro che questa grazia dello 

Spirito si riferisce al Cristo, amministratore delle grazie spirituali. 

Chi paragonò l’unità del nostro corpo nella diversità dei carismi, mostra 
che il Signore del corpo umano è lo stesso che possiede lo Spirito Santo 

(Adv. Marc., V 8,4-9). 

“Ho ancora molte cose da dirvi […] Quando verrà lo Spirito di Verità vi 

guiderà alla verità tutta intera” (Gv 16,12-13).  
Chi non accetta questa scrittura (Atti degli Apostoli), non appartiene né 

allo Spirito Santo, né alla Chiesa.(De prescr., 22,7-8). 
L’immagine di Dio consiste nella figura umana, mentre la sua somiglianza 

riguarda l’eternità. 

“ Nell’acqua battesimale siamo purificati per l’intervento dell’angelo. 
L’Angelo che presiede al battesimo prepara la strada allo Spirito, che 

interviene ad eliminare i peccati. Ma è la fede, con il sigillo del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo, quella che raggiunge detta eliminazione 
dei peccati. Tanto la professione di fede quanto la garanzia della salvezza 

sono sotto la garanzia delle tre persone divine: perché là, dove sono le tre 

persone divine […] si trova anche la Chiesa. Saliti dal lavacro siamo unti, 
cioè “Cristi”, giacché il  vocabolo greco “chrisma” significa unzione. 

Cristo fu unto con lo Spirito di Dio Padre. Con l’imposizione delle mani, 

in quel momento discende dal Padre lo Spirito, per venire su quanti sono 
già purificati e benedetti [...] Sul Giordano lo spirito discese sul Signore 

in forma di colomba, animale caratteristico per la sua semplicità e 

innocenza, privo anche fisicamente di fiele, per mostrare appunto qual'è la 
natura dello Spirito Santo. Le acque del diluvio purificarono l’antica 

malvagità umana, cioè, dopo il battesimo del mondo, fu la colomba ad 

annunciare la pace con Dio” ( De Bapt. ,5,7-8,4). 
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Origene 

Nacque ad Alessandria nel 185 circa, da famiglia cristiana. Fu il maestro 

eminente e il grande erudito della Chiesa antica, possedeva una scienza 
enciclopedica ed è annoverato tra i pensatori più originali che abbia avuto 

l’umanità.  

La maggior parte della produzione letteraria è dedicata alla Bibbia. 
Fu il primo esageta della Chiesa Cattolica, scrisse commentari su Matteo, 

su Giovanni, sull’Epistola ai Romani, sul cantico dei cantici.  

“E’ tale l’autorità e dignità dello Spirito Santo, che il battesimo non si 
realizza appieno se non per l’autorità della Trinità (Padre, Figlio e Spirito 

Santo). 

Lo Spirito di Dio, il quale “si librava sulle acque” al principio della 
creazione, non è altro che lo Spirito Santo, che “scruta le profondità di 

Dio” (1Cor 2,10) e lo rivela a chi vuole”, perché “lo Spirito soffia dove 

vuole” (Gv 3,8). 
Il più importante scritto apologetico di Origene è il suo trattato “Contra 

Celsum”. 

“In Contra Celsum”, Origene risponde: “Il Vangelo possiede una 
dimostrazione che gli appartiene in maniera esclusiva, più divina di quella 

dei greci […]. L’apostolo chiama questo metodo più divino,  

manifestazione “dello Spirito e di potenza”. Dello “Spirito”: esso lo deve 
alle profezie, che bastano a dare la fede a chiunque le legga, specie in ciò 

che concerne Cristo […]” (praefatio 1,2).  

La divinità di Cristo si prova non solo con i miracoli che ha compiuto 
(2,48), e le profezie che ha realizzato, ma anche con la potenza dello 

Spirito Santo che opera nei cristiani. “Sussistono ancora tra i cristiani 

tracce di quello Spirito Santo che comparve sotto forma di colomba. Essi 
cacciano gli spiriti maligni, compiono numerose guarigioni, predicono 

certi avvenimenti [… ] molti si sono convertiti al cristianesimo, per così 

dire contro la propria volontà. Uno spirito aveva improvvisamente 
trasformato le loro anime (Praef. 1,46). 

Non sarebbe difficile mostrare con le divine Scritture che Mosè e i profeti 

hanno detto ed hanno fatto tutto ciò che hanno fatto appunto perché 
ripieni dello Spirito di Cristo (De principiis, Pref. 1-2). 

I santi Apostoli, predicando la fede di Cristo, nel ricercare la scienza 

divina […] riservando il compito di rendere ragione di queste 
affermazioni a coloro che avevano meritato i doni superiori dello Spirito, 
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e in particolare avevano ricevuto dallo stesso Spirito Santo la grazia del 

discorso, della sapienza e della scienza (De princ. Pref. 3). 

“ Noi diciamo che il Salvatore e lo Spirito Santo sono al di sopra di tutte 
le cose create e senza paragone, di una superiorità eminente, ma anche 

che il Padre è altrettanto e anzi ancora di più al di sopra di loro di quanto 

essi lo sono rispetto alle più perfette fra le creature” (In Ioh. 13,25).  
“Il Padre agisce su tutti gli esseri, il Verbo sugli esseri ragionevoli o le 

anime, e lo Spirito Santo sugli esseri ragionevoli e santificati” (De 

principiis I). 

“Vi sono diversità di carismi, ma lo Spirito è lo stesso; vi sono diversità 

di ministeri, ma il Signore è lo stesso, vi sono diversità di operazioni ,ma 

è lo stesso Dio che opera tutto in tutti. A ciascuno si concede la 

rivelazione dello Spirito secondo quanto a lui conviene” (1Cor  12,4-6). 
Il cosiddetto dono dello Spirito è trasmesso per opera del Figlio e prodotto 

del Padre: “Ma tutte queste cose le opera uno stesso e unico Spirito, 

distribuendole a ciascuno secondo la sua volontà” (1Cor  12,11). 
Lo Spirito Santo è detto “Paraclito”, e benché anche il nostro Salvatore lo 

è chiamato, perché, essendo vittima di propiziazione per i nostri peccati, è 
Intercessore […] Lo Spirito Santo è Paraclito nel senso di Consolatore, 

perché consola le anime, rivelando loro il senso della conoscenza 

spirituale. 

Lo Spirito Santo ispirò tutti i santi Profeti ed Apostoli, e che le Scritture 

furono composte per opera dello Spirito. 

Come partecipando del Figlio di Dio, uno è adottato quale figlio, e 
partecipando della Sapienza si diventa saggi in Dio, così partecipando 

dello Spirito Santo si diventa santi e spirituali. Partecipare dello Spirito 

Santo è lo stesso che partecipare del Padre e del Figlio, visto che una e 
incorporea è la natura della Trinità. (De Principiis I Praef. 4; 3,1-8; II 

7,1-4; I Praef 4.8; IV 1,6; 4,5). 

“Ho ancora molte cose da dirvi, ma non potete comprenderle ora; ma 

quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera, 

perché non parlerà di cose sue, ma dirà ciò che avrà udito” (Gv 16,12-

13.). 
Gli Apostoli erano Giudei, educati secondo la lettera di Mosé. Gesù sapeva 

bene che era difficilissimo strappare dall’anima dottrine con cui si nasce e 

nelle quali si cresce fino all’età adulta. Gesù rimanda a dopo la sua 
passione, morte e risurrezione, riservando allo Spirito Santo di guidarli 

“alla verità tutta intera, vale a dire, alla Verità delle “figure ed ombre” o 
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del vero culto a Dio. (C. Celsum, II 2; VII 51; CF. Swete; Calmieri, 

Pneumatologia di Orig.). 

Il De orazione - sulla preghiera cristiana: “Ciò che è impossibile alla 

natura umana diventa possibile con la grazia di Dio e l’aiuto di Cristo e 

dello Spirito Santo” 

“La preghiera offre l’utilità e il vantaggio di permetterci di entrare in 
unione con lo Spirito del Signore, che riempie il cielo e la terra, Essa non 

pretende di esercitare una pressione su Dio stesso, ma di farci partecipare 

alla sua vita e comunicare con il cielo. Quanto all’adorazione, abbiamo 
l’ordine di adorare il Padre mediante il Figlio, nello Spirito Santo, ma 

solo il Padre ha diritto alla nostra adorazione. Per spiegare questa 

opinione, Gesù rifiutò di lasciarsi chiamare “buono”, giacché solo Dio, 
ha diritto a questo titolo. La preghiera resta tuttavia un dono dello Spirito 

Santo. E’ lui che prega in noi e ci guida nella preghiera”. 

Applicandoti alla lettura divina, cerca nel modo conveniente e con fede 
irremovibile lo Spirito delle lettere divine, celato ai più (Filocalia). 

Sull’amministrazione del battesimo anche ai bambini, si sapeva che tutti 

portavano la macchia del peccato originale, che deve essere lavata 
dall’acqua e dallo Spirito (In Rom. Comm. 5,9). 

“Noi diciamo che il Salvatore e lo Spirito Santo sono al di sopra di tutte le 

cose create e senza paragone, di una superiorità eminente, ma anche  che 
il Padre è altrettanto e anzi ancora di più al di sopra di loro di quanto essi 

lo sono rispetto alle più perfette fra le creature (In Ioh. 13,25). 

A proposito dell’incarnazione, Origene afferma che la carne nella quale 
entrò l’anima di Cristo, era ex incontaminata virgine assumpta et casta 

sancti spiritus operatione formata (In om.3,8). 

La Chiesa ha ricevuto dagli apostoli la consuetudine di amministrare il 
battesimo anche ai bambini. Coloro a cui sono stati confidati i segreti dei 

divini misteri sapevano bene, infatti, che tutti portavano la macchia del 

peccato originale, che deve essere lavata dall’acqua e dallo spirito (In 
Rom. Comm. 5,9). 

Sulle Scritture – “Le Scritture, furono composte dallo Spirito di Dio e 

comportano, oltre al loro senso manifesto, un altro che è nascosto alla 
maggioranza dei lettori. 

Il contenuto delle Scritture è infatti, il contorno esteriore di certi misteri e 

l’immagine di cose  divine. La legge intera è spirituale, ma il suo senso 
spirituale non è riconosciuto da tutti. Lo scoprono solo coloro che 
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beneficiano della grazia dello Spirito Santo nella parola di sapienza e di 

scienza” (De principiis, praef. 8). 

Origene distingue tre sensi della Scrittura: storico, mistico e morale. Nella 
Scrittura “tutto ha un senso spirituale, ma non tutto ha un senso letterale”. 

Origene vede un senso spirituale assolutamente in ogni passo della 

Scrittura (De princ. 4,3,5). La perfezione è il divenire il più possibile simili 
a Dio (De princ .3,6). 
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S. Atanasio 

Atanasio, Ep a Serap. I 4-7.17.20.24-25.27-28.30.32). 

Nacque ad Alessandria verso il 295, compose gran numero d'opere 

letterarie, scritti apologisti e dogmatici, esegetici ed ascetici, il Symbolum 
Athanasianum, dove espone chiaramente la Trinità e le due nature 

nell’unica persona divina del Cristo. Citato da diversi autori per dimostrare 

l’esattezza del Filioque. 
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La prima epistola dalla teologia del NT rileva che lo Spirito Santo è lo 

Spirito del Figlio, non soltanto perché è il Figlio che lo dona e lo manda, 

ma perché esso è il principio della vita di Cristo in noi.  

“C’è dunque una Trinità santa e perfetta, riconosciuta come Dio nel 

Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo.  

Essa non comprende nulla d'estraneo, nulla che si sia intruso dall’esterno; 
non è costituita di creatore e di creato, ma è tutta intera virtù creatrice e 

produttrice, E’ simile a se stessa, indivisibile per sua natura, e unica è la 

sua efficienza. In effetti, il Padre fa ogni cosa attraverso il Verbo nello 
Spirito e così è salvaguardata l’unità della Santa Trinità, allo stesso modo 

che nella Chiesa è annunciato un (solo) Dio (che è) al sopra di tutti e 

(agisce) attraverso tutti ed (è) in tutti (Ef 4,6): “al di sopra di tutti” come 
Padre, come principio e fonte, “attraverso tutti” per mezzo del Verbo, “in 

tutti” nello Spirito Santo […] Giacché come il Padre è l’Esistente, così il 

suo Verbo è l’Esistente e Dio al di sopra di tutto, e lo Spirito Santo non è 
sprovvisto di esistenza, ma è e sussiste veramente” (MG 26, 596 A, I 

lettera a Serapione). 

Atanasio afferma una Trinità “non costituita di creatore e di creato, ma 
tutta intera creatrice” e scarta l’idea della necessità del Logos come 

intermediario per la creazione del mondo. Come ciò che fa il Padre, lo fa 

attraverso il Figlio, dicendo il Signore: “Ciò che vedo fare al Padre mio, 

lo faccio anch’io” (Gv 5,19), così nell’istituzione del battesimo, chi il 

Padre battezza lo battezza anche il Figlio e lo Spirito Santo lo rende 

perfetto” (Or. C. ar. 2,41; MG 26, 236 A). 
“Il Padre è nel Figlio perché ciò che è proprio del Padre è ciò che è il 

Figlio, come nello splendore il sole, nel Verbo lo Spirito, nel fiume la 

sorgente, e così chi contempla il Figlio contempla ciò che è proprio della 
sostanza del Padre e pensa che il Padre è nel Figlio” (Or. c. ar. 3,3; MG 

26, 328 A). 

Con la partecipazione dello Spirito, noi diventiamo “partecipi della natura 
divina” (2Pt 1,4), bene insensato sarebbe chiunque dicesse che lo Spirito 

appartiene alla natura creata e non a quella di Dio (Ep. Ser.1,23; MG 26, 

584 B). 
“Se dunque lo Spirito Santo è unico […] le considerazioni fatte dalla 

Scrittura a proposito dello Spirito bastano già da sole e per se stesse a 

dimostrare che non ha nulla di comune né di proprio, quanto alla natura e 
alla sostanza, con le creature, ma che è proprio alla natura del Figlio, con 
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la quale, appartenendo egli pure alla Trinità, copre di vergogna la 

stupidità degli avversari” (Ep. Ad Ser. 1,27; MG  26, 593 B). 

Atanasio dichiara apertamente che lo Spirito Santo “procede dal Padre” 

(Ep. Ser. 1,2). “ Chi separa il Figlio dal Padre o riduce lo Spirito al 

livello delle creature, non possiede né il Figlio né il Padre, ma è senza Dio 

e peggio di un infedele. E’ tutto fuorché cristiano (I Lett. A Serapione).  
Chi battezza solo nel nome del Padre o solo nel nome del Figlio senza lo 

Spirito, non riceve nulla. 

Ditemi se in qualche testo della Scrittura lo Spirito Santo è chiamato 
semplicemente spirito, senza aggiungere “Spirito di Dio o del Padre” (Gn 

1,2; Num 11,29;Ez 11,24; Mt 10,20; 28,19) o del Figlio (1Pt 1,9-11; 1Gv 

4,13). E’ denominato non semplicemente spirito, ma “lo Spirito”, o lo 
Spirito Santo” o il ”Paraclito” o “lo Spirito di Verità”. Lo Spirito non è 

una creatura né è incluso tra le cose create. 

Esistendo, nella Santa Trinità, tale omogeneità ed unità, chi oserà 
separare il Figlio dal Padre o lo Spirito dal Figlio. Se per mezzo dello 

Spirito abbiamo partecipato della natura divina, nessuno se non un pazzo 

potrà affermare che lo Spirito ha una natura creata e non quella di Dio 
[…] Perchè il Padre fa tutto per mezzo del Logos nello Spirito Santo, 

conservandosi così l’unità della trinità”.  “La grazia di nostro Signor 

Gesù Cristo, la carità di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con 
tutti voi” (2Cor 13,13). 

La grazia o dono dato nella Trinità, è data dal Padre, mediante il Figlio 

nello Spirito.  Lo Spirito Santo non è una creatura ma lo Spirito proprio 
del Logos e del Padre. Così insegna la dottrina dei santi sulla Trinità, e 

questa è l’unica fede della Chiesa. (Ep. A Serap. III 4-5). 
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Didimo d'Alessandria 

Nacque verso il 313, uno dei capi della scuola catecheta d’Alessandria, è 
soprannominato “il Cieco”, Divenne cieco all’età di quattro anni e 

nonostante la cecità, riuscì ad acquisire un’erudizione immensa. Suoi 
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discepoli più noti sono S. Girolamo e Rufino. Interpretò parola per parola 

l’Antico e il Nuovo testamento. Scrisse, oltre ai commenti ad un gran 

numero di libri biblici, trattati come il De Spiritu Sancto, il De dogmatus e 
molte altre opere. Dell’enorme produzione letteraria ci rimane una 

piccolissima parte. Per fortuna c’è pervenuta la sua opera principale: 

“Sulla Trinità”, in tre libri. 
Del suo “De Trinitate”, il trattato sullo Spirito Santo, in greco, il testo 

originale è andato perduto, ci rimane la versione latina di S. Girolamo. 

Nella prima parte, Didimo dimostra che lo Spirito Santo non è una 
creatura, ma è consustanziale al Padre e al Figlio; la seconda parte esamina 

i testi della Scrittura che confermano la dottrina cattolica e confutano le 

obiezione dei pneumatomachi […] La versione di S. Girolamo è così 
fedele  che arriva a ripetere perfino gli errori di citazione. 

Didimo è innanzitutto il teologo della Trinità, ed è sua la formula mìa 

ousìa, treis upostaseis. “E’ dimostrato che in ogni cosa c’è una medesima 
operazione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non c’è che 

un'operazione là dove non c’è che una sola sostanza, giacché ogni cosa 

consustanziale (homoousion) alla stessa sostanza possiede le medesime 
operazioni” (De Spir. Sancto 17; MG 39, 1049 D). 

“Poiché le ipostasi possiedono il medesimo onore e la medesima 

operazione, esse rivendicano la stessa natura, e non differiscono tra loro in 
divinita né in potenza, ma sono sole a poter esistere, prender posto ed 

essere concepite con colui che è uno” (De Trinitate 2,6; MG 39,520 D). 

Questa unità assoluta di natura, di volontà e d'operazione trascende 
l’intelligenza umana: “E’ impossibile comprendere come la Trinità 

possieda una sola volontà, parli e conceda favori in maniera tale che queste 

parole e questi atti  benefici siano cosa comune alle tre persone” (ib. 2, 5, 
1). 

“Chiunque partecipi allo Spirito Santo partecipa immediatamente al Padre 

e al Figlio. Chi possiede l’amore del Padre, lo ha dal Figlio, comunicato 
attraverso lo Spirito Santo. Chi partecipa alla grazia di Gesù Cristo, 

possiede la stessa grazia che è donata dal Padre mediante lo Spirito Santo, 

giacché è assolutamente provato che la stessa operazione appartiene al 
Padre, al Figlio e allo Spirito Santo” (De Spiritu Sancto 17; MG 39, 1049 

C). 

“Lo Spirito Santo, che è Dio insieme col Padre e col Figlio, ci rinnova nel 
battesimo, e dal nostro stato d’imperfezione ci riporta alla primitiva 

bellezza e ci riempie della sua grazia […] Gli uomini, infatti, sono 
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concepiti due volte, una volta corporalmente e una volta dallo Spirito 

divino […] Il fonte battesimale, partorisce, cioè fa emergere visibilmente, 

il nostro corpo visibile per il ministero dei sacerdoti. Sul piano spirituale, 
colui che battezza è lo Spirito Santo, del tutto invisibile. Egli battezza in se 

stesso e rigenera per il ministero degli angeli sia il corpo sia l’anima […] il 

Battista dice: “Egli vi battezzerà in Spirito Santo e Fuoco” (Mt 3,11; Lc 
3,16)[…]per prima cosa venir purificato dall’acqua, quindi essere reso 

saldo e perfetto per mezzo del fuoco spirituale cioè di Dio che è fuoco 

divorante. Poi deve accogliere in sé lo Spirito Santo e ricevere la 
perfezione” (De Spir. San. 2,12; PG 39, 667- 674). 

Il Concilio di Firenze lo loda per aver testimoniato la duplice processione 

dello Spirito Santo dal Padre e dal Figlio. 
Lo Spirito Santo è increato come il Figlio; “La creatura è consacrata con 

un olio creato e santificato nel battesimo, ma il Salvatore, in quanto Dio, fu 

consacrato dal suo Spirito, assolutamente santo e increato come lui stesso, 
sopra dei suoi compagni, cioè al di sopra di noi. Se lo Spirito fosse stato 

una creatura, colui che è increato non sarebbe stato consacrato da lui” (De 

Trin. 2,23). “Lo Spirito Santo è Dio, ma anche è uguale e simile al Padre e 
al Figlio, in quanto ha in maniera uguale e simile come tempio l’uomo, e 

perché 

Colui che è la dimora del Padre, possiede anche in se stesso il Figlio e lo 
Spirito di Dio. E del pari, colui che è giudicato degno di ricevere il Figlio e 

lo Spirito possiede anche certamente il Padre” (De Trin. 2,10; Mg 39, 636 

B). 
“E’ impossibile a chiunque acquisire la grazia di Dio se non possiede lo 

Spirito Santo; nel quale noi dimostriamo che si trovano tutti i doni di Dio” 

(ib. ); MG 39, 1040; De Spir, S. 28). 
E’ dunque certo che lo Spirito Santo è la pienezza di tutti i doni, e che 

nulla è donato in Dio senza di lui, giacché tutti i beni ricevuti con il favore 

dei doni di Dio derivano da questa fonte principale (ib. 4; MG 39, 1036 
A).  

E’ lo stesso Spirito Santo che distribuisce le sue grazie nella Chiesa: “Egli 

fondò la Chiesa nei fiumi, rendendola, con la sua divina legislazione, 
capace di ricevere lo Spirito Santo, dal quale, come dalla loro fonte 

principale, derivano tutte le differenti grazie come fontane di acque vive” 

(MG 39,1296 A). “La piscina battesimale della Trinità è una fucina per la 
salvezza di tutti coloro che credono: essa libera dal morso del serpente tutti 
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coloro che sono lavati e, pur restando vergine, diventa la madre di tutti per 

il tramite dello Spirito Santo” (De Trinitate 2,13). 

Ad Alessandria, per bocca di Didimo il Cieco, vediamo per la prima volta   
descritta la fontana battesimale come la Madre sempre Vergine dei 

battezzati, fecondata dallo Spirito Santo, Sposa di Cristo e Madre nostra. 
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Cirillo d’Alessandria 
Nacque ad Alessandria verso la fine del quarto secolo. E’ uno dei più 

grandi nomi della letteratura cristiana dei primi secoli. 

L’edizione del Migne occupa 10 volumi. 
I 17 libri sul”De adoratione et cultu in spiritu et veritate”, dimostrano che 

“la Legge è abrogata solo nella lettera, non nello spirito”.  

Le istituzioni dell’AT devono essere intese come prefigurazioni 
tipologiche dell'adorazione in spirito. I libri 14-16 espongono il culto 

spirituale dei cristiani, prefigurati nelle istituzioni dell’Antico Testamento. 

Lo Spirito Santo nell’AT è lo Spirito di Dio; non vi è indicato, tuttavia 
come persona della Trinità. Il NT, invece, conosce il Paraclito che, 

uscendo dal Padre, si distingue dal Padre e dal Figlio, ed è rappresentato, 

simbolicamente, nella colomba, nel vento impetuoso, nelle lingue di fuoco 
(At 2,2-3). L’unica essenza divina, perfetta e infinita è posseduta dalla 

prima persona come non comunicata, e ricevuta dalla seconda per 

generazione eterna dalla prima, e dalla terza per spirazione comune della 
prima e della seconda. Lo Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio 

come unico principio e con un’unica spirazione, ed è chi fa maturare in 

noi i frutti dell’amore, della gioia, della pace […] Lo Spirito santo è nel 
Figlio non per partecipazione, né in modo precario, ma è in lui 

sostanzialmente e per natura: Il Battista dice:  



 

 140 

“Ho contemplato lo Spirito discendere come colomba dal Cielo e 

fermarsi su di lui[…]Colui sopra il quale vedrai scender e fermarsi lo 

Spirito è lui che battezza in Spirito Santo” (Gv 1,32-33).  
“Testimonia dunque d’aver visto discendere dal cielo come colomba lo 

Spirito e fermarsi su di lui. Inoltre, dice d’avere ascoltato da colui che 

l’aveva mandato a battezzare in acqua che quegli su cui fosse disceso e si 
fosse fermato lo Spirito era colui che battezzava in Spirito Santo […] Volò 

da noi , a causa del peccato, e chi non conosceva peccato si fece come uno 

di noi per abituare lo Spirito a rimanere in noi, non avendo in se stesso 
motivo di andare via e sottrarsi. Perciò da sé riceve lo Spirito per 

comunicarlo a noi, e rinnova alla natura il bene antico” ( Cir. A. Comm. 

Vang. di Gv Vol. I, città n. ed., 1994). 
“Coloro che gli sono uniti, ed in certo qual modo incorporati e innestati, li 

paragona ai tralci. Questi sono resi partecipi della sua stessa natura, 

mediante la comunicazione dello Spirito Santo, Infatti lo Spirito Santo di 
Cristo ci unisce a lui. S. Paolo dice: “Chi si unisce al Signore forma con 

Lui un solo spirito” (1Cor 6,17) […] a quelli che gli sono uniti per mezzo 

della fede, il suo spirito, concede loro ogni genere di santità, conferisce 
l’affinità e la parentela con la natura sua e del Padre” (Lib. 10,2; PG 74).  

Dopo la morte in croce del Salvatore e la sua resurrezione dai morti, lo 

Spirito Santo abiterà in lui stabilmente.  “Questo disse dello Spirito che 

dovevano ricevere i credenti in lui; lo Spirito, infatti, non era stato 

ancora dato perché Gesù non ancora era stato glorificato” (Gv 7,39).  
Lo Spirito ispirato da Dio a Adamo: “Soffiò sul suo volto un alito di vita” 

(Gn 2,7), caduto nel peccato, per quell’antico inganno […] perdette, 

insieme agli altri beni, anche lo Spirito.  

Cristo volle restituire alla natura dell’uomo l’antico stato, e promise, 
insieme alle altre cose, di darle lo Spirito Santo. Stabilisce, pertanto, il 

tempo della discesa dello Spirito in noi e promette dicendo. “In quei 

giorni, cioè alla venuta del Salvatore riverserò il mio Spirito su ogni carne” 
(Gioe. 3,1). Dio Padre diede lo Spirito, e per prima lo ricevette Cristo, 

come primizia della natura rinnovata. Forse come uno che non l’aveva? 

Non sia mai! “ Lo Spirito, infatti, è proprio del Figlio, né gli viene da 
fuori, com'è dato a noi da Dio, ma è naturalmente in lui come anche nel 

Padre e, per mezzo di lui, procede nei santi, assegnato dal Padre come 

conviene a ciascuno […] L’Unigenito riceve lo Spirito Santo non per se 
stesso; è, infatti, suo, ed è in lui, e per mezzo di lui è dato lo Spirito […] 

basandoci sulle testimonianze della divina scrittura, che Cristo non riceve 
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lo spirito per sé, ma piuttosto dà a noi quello che è in lui: tutti i beni, 

infatti, ci derivano per mezzo di lui” (Rm 8,32; Vangelo di Gv Vol II, città 

n. Ed. 1994). 

“Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio per comunicarvelo” (Gv 

16,14). 

Lo Spirito Santo è naturalmente da Dio, è nel Figlio, ed è per mezzo di lui 
e nella sua sostanza. ossia lo Spirito Santo è nel Figlio come è anche nella 

sostanza del Padre. “Tutto ciò che ha il Padre è mio; ecco perché vi ho 

detto che prenderà del mio per comunicarvelo” (Com.Vang. di Gv III vol, 
città nuova Ed. !994). 

La Legge è abrogata solo nella lettera, non nello Spirito. Le istituzioni 

dell’AT devono essere intese come prefigurazioni tipologiche 
dell’adorazione in Spirito (Adorazione e culto di Dio in Spirito e in verità, 

Migne Patrologia Greca  68,133). 

La sacra Scrittura attesta che lo Spirito Santo è per natura Dio e procede da 
Dio. 

I beati Padri (di Nicea), dopo aver terminato la confessione di fede su 

Cristo, fanno menzione dello Spirito Santo affermando che si deve credere 
in lui allo stesso modo che nel Padre e nel Figlio. E’ consustanziale a loro, 

procedendo da Dio Padre ed essendo dato alla creatura per mezzo del 

Figlio, che insufflò sui santi Apostoli, dicendo: “Ricevete lo Spirito 

Santo!” (Gv 20, 22). Quanti nutrono una fede ortodossa devono credere 

pertanto in Dio Padre, e non semplicemente nel Figlio ma in questo 

incarnato, e nello Spirito Santo. “E’ bene per voi che io me ne vada; 

perché se non me ne vado non verrà a voi il Paraclito” (Gv 16,7).  

Thesaurus: i dialogni 1-7 studiano la consustanzialità del Figlio, e il 

settimo quella dello Spirito Santo(De sancta et consubstantiali Trinitate, 
M: Patr. Greca 75). La missione dello Spirito e la sua irruzione in noi fu 

quella che seguì la partenza del nostro Salvatore Gesù Cristo. Lo Spirito 

trasforma l’immagine di quelli in cui abita: dall’amore delle cose terrene, 
ci conduce alla speranza delle cose celesti. Il simbolo d'Alessandria così 

recita: […] “crediamo in un solo  Padre non generato […] e in un unico 

Signore Gesù Cristo […] generato non da ciò che non  è  ma dal Padre 
che è […] confessiamo un unico Spirito Santo, che fece nuovi sia i santi 

dell’antica assemblea  che i maestri ispirati della cosiddetta nuova 

assemblea”. 
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Cirillo di Gerusalemme (+386) 

Nacque a Gerusalemme tra il 312 e il 315. Dottore della Chiesa è 

conosciuto per le sue “Catechesi battesimali” per i catecumeni, i quali 

erano tenuti al segreto (disciplina arcani) e principale formulatore della 
dottrina dei sacramenti. Per parlare di Spirito Santo è necessaria la grazia 

Spirituale. La protocatechesi si apre con: “Già è diffuso su di voi l’odore 

della felicità, o illuminati. Già cogliete i fiori spirituali che serviranno ad 

intrecciare le vostre corone celesti. Già respirate il buon odore dello 

Spirito Santo” (Conferenze catechetiche). 

 Come il Figlio, lo Spirito Santo è partecipe della divinità del 
Padre.”penetra tutte le cose e conosce le profondità di Dio” (1Cor 2,10). 

Solo lo Spirito Santo, con il Figlio, possiede una vera visione  di Dio. 

Del pari, il Figlio unigenito possiede una vera conoscenza del Padre con lo 
Spirito Santo, come egli dice: “Nessuno conosce il Padre, se non il Figlio 

e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo” (Mt 11,27).  
Egli vede veramente Dio e lo rivela con lo Spirito Santo e per lo Spirito 
Santo, a ciascuno secondo la sua misura. Tale è la ragione che permette di 

affermare che il Figlio unigenito, con lo Spirito Santo,è partecipe della 

divinità del Padre (Catechesi mist. 6,6; MG 33,547). “Non v’è che un solo 

Spirito Santo: il Paraclito. Come uno è il Dio Padre, non v’è un secondo 

Padre, e uno l’unigenito Figlio e Verbo di Dio, non ha un altro fratello, 

uno è anche l’unico Spirito: non v’è secondo uguale a lui”. 
“Lo Spirito Santo è una potenza grandissima, un essere divino e 

inesplorabile, vive ed è razionale, santificatore di tutto quanto Dio ha fatto 

mediante Cristo […] La nostra speranza è dunque nel Padre e nel Figlio e 
nello Spirito Santo. Non predichiamo tre dèi ma un solo Dio, con lo 

Spirito Santo, per mezzo di un solo Figlio […] che ci ha mandato il Figlio 
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come Salvatore, un Figlio, che ha promesso d’inviarci dal Padre il 

Paraclito, uno Spirito Santo, che ha parlato per mezzo dei Profeti e, a 

Pentecoste è disceso sugli Apostoli” (Cat  XVI 5-10).  

“Beviamo dell’acqua viva che sgorga per la vita eterna” (Gv 4,10.14). 
Perché chiamo acqua il gratuito dono dello Spirito Santo? 

L’acqua tutto conserva, produce l’erba e la vita, discende dai cieli nelle 
piogge e sotto forma unica realizza opere differenti […] si adegua alla 

costituzione degli esseri che la ricevono, e per ognuno è ciò che ad esso 

conviene. L’acqua, diventa bianca nel giglio, rossa nella rosa, purpurea 
nella violetta e nel giacinto. Così è lo Spirito Santo! 

Essendo uno, semplice ed indivisibile, “a ciascuno distribuisce la grazia 

come vuole”. 
“Lo Spirito Santo produce molte virtù: usa la lingua di uno per la 

sapienza, illumina l’anima di un altro per la profezia; ad uno dà il potere 

di scacciare i demoni, ad un altro il dono di interpretare le Scritture, 
irrobustisce la castità di uno ed insegna ad un altro a dare l’elemosina 

[…] Ad un altro il dono delle guarigioni per mezzo dello stesso Spirito, ad 

uno il dono di compiere miracoli, ad un altro il discernimento degli spiriti, 
ma tutti questi doni sono opera dell’unico e identico Spirito, distribuendoli 

a ciascuno  come vuole, secondo ciò che conviene” (1Cor 12,7-11) […] E’ 

designato Santo, essendo Persona vivente, concede di parlare 
saggiamente, essendo lo stesso Spirito chi parla e conversa come fece col 

diacono Filippo (At 8,29), col profeta Ezechiele (Ez 11,5), con gli apostoli 

d’Antiochia (At 13,2). 
E’ lo stesso Spirito Santo buono, Santificatore, Soccorritore e Maestro 

della Chiesa, il Paraclito: “Egli v’insegnerà tutto e vi ricorderà,  quando 

vi ho detto (Gv 14,26). 
“Chi possiede lo Spirito Santo ha l’anima illuminata e vede 

soprannaturalmente ciò che non conosceva: con i piedi sulla terra, la sua 

anima scruta il cielo” […] come Pietro vide l’inganno d'Anania e Saffica, 
Eliseo la frode del suo servo Giezi e Isaia la rovina di Sion (cfr. At 5,1-

3.7-8; 2Re 5,20-27; Is 1,8). 

Si chiama Paraclito, perché consola, anima e soccorre la nostra 
debolezza[…] “Non sappiamo cosa sia conveniente chiedere, ma lo 

Spirito Santo intercede per noi con gemiti inesprimibili (Rm 8,26). 

Vuoi sapere come i martiri diano testimonianza? 
E' per la forza dello Spirito santo. 
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Dice Gesù: “Quando vi condurranno nelle sinagoghe, dinanzi ai 

magistrati e autorità, non preoccupatevi di come risponderete o cosa 

direte, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento cosa si deve 
dire” (Lc 12,11-12 par.). Il Padre, per mezzo del Figlio con lo Spirito 

Santo, dà tutti i doni.  

Non vi sono doni del Padre diversi da quelli del Figlio e da quelli dello 
Spirito Santo, giacché una è la salvezza, una la potenza, una la fede, come 

uno solo è Dio, il Padre, uno solo il Figlio e uno solo lo Spirito Santo (Ef 

4,4-6; 1Cor 8,6). 
Nell’AT questo Spirito discese su i settanta per l’imposizione delle mani di 

Mosè; su Eldad e Medad: invase Giosuè, tutti i giusti e profeti, Enos, 

Enoc, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe; assiste i Giudici, Davide, vari 
profeti antichi, i dodici minori e gli altri: Isaia, Geremia, Ezechiele e 

Daniele, cui si potrebbero aggiungere altri (Cat. XVI  23-31).  

“E’ impossibile confessare Cristo senza la forza dello Spirito Santo!” 
Grande, onnipotente è nei suoi doni: guarda i vescovi, presbiteri, diaconi, 

monaci, vergini e laici […] come dà ad uno la castità e ad un altro la 

verginità perpetua […] elargire elemosine, la povertà volontaria […] 
cacciare gli spiriti nemici […] ”. Tale è il potere esercitato dallo Spirito nel 

mondo! Annunciò Cristo per mezzo dei Profeti e operò negli Apostoli. “Il 

Padre, per mezzo del Figlio con lo Spirito Santo, dà tutti i doni. 
Nell’AT discese su i settanta anziani, invase Giosuè, venne su tutti i giusti 

e profeti (Enos, Enoc, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, i Giudici, Davide, i 

dodici profeti minori, Isaia, Ezechiele, Daniele” (Esp. In Cat.  XVI 23-31). 

“E’ stabilito che ci sono diversi appellativi, ma sappiamo che uno solo e 

identico è lo Spirito Santo, vivente e sussistente in persona e sempre 

presente con il Padre ed il Figlio. Egli non è pronunciato o soffiato dalla 

bocca e dalle labbra del Padre e del Figlio, né diffuso nell’aria, ma, 

come un essere esistente in maniera personale, parla egli stesso, opera e 

compie la sua dispensazione e la sua amministrazione, poiché è certo  

che la distribuzione a noi della salute, che procede dal Padre, dal Figlio 

e dallo Spirito Santo, è indivisibile, concorde e una (Cat 17,11; MG 

33,981 B). Così egli esprime la sua fede trinitaria: “La nostra fede è 

indivisa, inseparabile la nostra speranza. Noi non separiamo la santa 

Trinità, e non la confondiamo, come fa Sabellio” (Catechesi 16,4).  

Uno solo è lo Spirito Santo, benché diversi i suoi nomi: si chiama Spirito, 
Spirito di Verità, Paraclito, Spirito di Dio e Spirito del Padre, Spirito del 

Signore, Spirito di Dio e di Cristo, Spirito del Figlio di Dio e di Cristo, 
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Spirito di Santificazione e d'adozione, Spirito di rivelazione e della 

promessa, della Grazia, ed altri nomi, benché sia uno solo lo Spirito, che 

vive e sussiste ed è sempre presente al Padre e al Figlio. 
Questo è lo Spirito Santo, che venne sulla Vergine Maria […] la Potenza 

dell’Altissimo la coprì con la sua ombra, la santificò perché potesse 

accogliere colui per mezzo del quale tutto fu fatto. Operò su Elisabetta 
colma del quale profetizzò: “A che devo che la madre del mio Signore 

venga a me?” (Lc 1,41s). Al giusto Simeone, lo Spirito rivelò che “non 

sarebbe morto prima di vedere il Messia del Signore”. 
Giovanni “pieno di Spirito Santo fin dal seno materno”, dirà: “Su chi 

vedrai lo Spirito Santo discendere e riposare su di Lui, questo è colui che 

battezza in Spirito Santo e fuoco” (At2,3). Fuoco, perché la discesa dello 
Spirito Santo fu in forma di lingue di fuoco, del quale lieto il Signore 

disse: “Sono venuto a portare il fuoco sulla terra, e come vorrei che 

fosse già acceso” (Lc 12,49; Cat XVII 4-5). 
Discese e quando fu battezzato: “Si aprirono i cieli e vidi lo Spirito di Dio 

discendere come colomba e venire sopra di Lui” (Mt 3,16ss). 

Dice Gesù: “Chi non nasce da acqua e da Spirito non entrerà nel regno di 
Dio”(Gv 3,5). “Il battesimo non si limita alla grazia della remissione dei 

peccati, oppure a quella dell’adozione ma ci reca il dono dello Spirito 

Santo: “Se siamo stati innestati su di lui con la rassomiglianza della sua 
morte, lo saremo anche con quella della resurrezione” (Rm 6,5). Nel 

nostro caso non ci fu che la somiglianza della morte e delle sofferenze, e 

tuttavia della salvezza ci fu non la somiglianza, ma la realtà (Cat. Myst. 
2,5-7; MG 33, 1080 A). 

“L’acqua ordinaria della piscina acquista il potere di santificare, e riceve 

questo potere dallo Spirito Santo, dal Cristo e dal Padre” (Cat. 3,3; MG 
33, 430 a). 

Benedizione della piscina battesimale sotto forma di “epiclesi”. 

“Viene l’ora ed è questa, nella quale i veri adoratori adoreranno il Padre 

in Spirito e verità” (Gv 4,23s). “Ogni peccato e bestemmia sarà 

perdonato agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà 

perdonato loro” (Mt 12,28.31s). 
Sull’Eucaristia, Cirillo vede nell’invocazione allo Spirito Santo 

sull’oblazione mediante l’epiclesi, la causa che produce il cambiamento 

del pane e del vino nel corpo e nel sangue di Cristo […] prima della santa 
invocazione (epiclesi) dell’adorabile Trinità, non erano che pane e vino, 

mentre dopo l’invocazione il pane diviene il corpo di Cristo e il vino il 
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sangue di Cristo (Cat. Myst. 1,7). Primo teologo che interpreta questa 

trasformazione nel senso di transustanziazione ad immagine del 

miracolo di Cana: “Noi supplichiamo Iddio misericordioso di mandare il 
suo Spirito Santo sulle offerte deposte sull’altare, affinché egli faccia del 

pane il corpo  di Cristo, del vino il sangue di Cristo.  Giacché tutto ciò che 

lo Spirito Santo tocca è santificato e trasformato nel Corpo e Sangue di 
Cristo (Cat. Myst. 5,7). Non giudicare la realtà del gusto, ma la tua fede ti 

persuada che in tutta verità sei stato giudicato degno del corpo e del 

sangue di Cristo” (Cat. myst. 4,6). 
Questo Spirito Santo fu comunicato agli Apostoli. “Alitò su di loro e 

disse: “Ricevete lo Spirito Santo; a quanti perdonerete i peccati saranno 

perdonati, e a quanti li riterrete saranno ritenuti” (Gv 20,22s).  
A Pentecoste venne dal cielo il Paraclito, il Custode e Santificatore della 

Chiesa, l’Amministratore delle anime, il Pilota di quanti sono agitati dalla 

tempesta, il Faro degli smarriti, l’Arbitro di quanti lottano e il Coronatore 
di quanti trionfano […] Gli Apostoli furono battezzati completamente con 

lo Spirito Santo, con una differenza: l’acqua circonda esteriormente il 

corpo, mentre lo Spirito battezza interiormente l’anima […] come il fuoco 
penetra nello spessore del ferro e lo converte in fuoco, riscaldando ciò che 

prima era freddo e rendendo luminoso ciò che prima era scuro! 

“Apparvero come lingue di fuoco […] e tutti furono pieni di Spirito 
Santo […] ” (At 2,4s). Ricevettero dentro di sé un fuoco, che non brucia 

ma salva, consumando le spine dei peccati e lasciando luminosissima 

l’anima […] lo Spirito Santo insegnò loro insieme molte lingue, che quelli 
non avevano imparato in tutta la loro vita: questa è certamente sapienza 

grande, potenza divina! 

Nicodemo ignorò la presenza dello Spirito e gli si disse:  

“Lo Spirito soffia dove vuole, odi la sua voce senza sapere donde venga e 

dove va” (Gv 3,8); poiché  chi ascolta la sua voce non sa donde viene, 

come potranno spiegare ciò che Egli è nella sua essenza?  
Dio Padre dà lo Spirito senza misura, perché il Padre ama il Figlio e ha 

posto tutto nelle sue mani (GV 3,34-35), dandogli il potere di comunicare 

la grazia dello Spirito Santo a quelli che vuole. Pietro e Giovanni sanarono 
lo storpio della nascita (At 3,1-10), perché si compisse quanto era scritto: 

“Allora lo storpio salterà come un cervo” (Is 35,6).  
La grazia dello Spirito Santo operava non solo nei dodici Apostoli, ma 
anche nei sette diaconi, “pieni dello Spirito Santo e Sapienza” (At 6,3); in 



 

 147 

Stefano “uomo pieno di fede e di Spirito Santo […] Non potevano 

resistere alla Sapienza e allo Spirito con cui parlava” (At 6,5.8-10). 

Di questo Spirito Santo furono pieni Filippo, Anania, Paolo, Barnaba. 

"Anche sui gentili si effonde lo Spirito Santo" (At 10,1-45).  
Tanta era la grazia dello Spirito in Paolo, che non solo bastava toccarlo per 

essere sanati, ma perfino i fazzoletti o grembiuli adoperati da lui sanavano 
le infermità e scacciavano gli spiriti del maligno (At 19,11-19). Dio dà lo 

Spirito senza misura, non fa distinzione di persone, non cerca la nobiltà, 

ma la pietà dell’anima […] ha dato lo Spirito a quanti gli obbediscono (At 
5,17ss). La grazia dello Spirito Santo operava non solo nei dodici apostoli, 

ma anche nei primogeniti di questa Chiesa dapprima sterile, ossia, nei sette 

diaconi, scelti perché pieni di Spirito Santo e Sapienza (At 6,3).  
Stefano, primizia dei martiri, Filippo, che battezzò l’eunuco, Anania, 

inviato a Paolo perché veda e sia colmo di Spirito Santo, anche i gentili 

partecipano dello Spirito Santo. Barnaba e Paolo furono messi da parte 
dallo Spirito per l’opera alla quale li ha destinati, anche Agabo 

profetizzava per opera dello Spirito Santo (S. Sabugal, La conversione di 

Paolo, Barcellona, 1976). Il Dio che ci ha segnato con il suo sigillo e ci ha 
dato in pegno lo Spirito (2Cor 1,22), lo stesso che ha risuscitato Gesù dai 

morti, vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo dello Spirito 

Santo che abita in voi (Rm 8,11). 
“Siete diventati consacrati, quando avete ricevuto il segno dello Spirito 

Santo […] siete immagine di Cristo. Egli, battezzato nel fiume Giordano, 

dopo aver comunicato alle acque i fraganti effluvi della sua divinità, uscì 
da esse e su di lui avvenne la discesa del consustanziale Spirito Santo: 

l’Uguale si posò sull’Uguale […] Cristo non fu unto dagli uomini con olio 

o altro unguento materiale, ma il Padre lo ha unto di Spirito Santo […] 
“Dio, il tuo Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferenza dei tuoi 

eguali” (Sl 44,7-8) […] Egli fu unto con spirituale olio di letizia, cioè con 

lo Spirito Santo, il quale è chiamato olio di letizia, perché è lui l’autore 
della spirituale letizia […] Così, mentre il corpo viene unto con l’unguento 

visibile, l’anima viene santificata dal santo e vivificante Spirito” (Catech. 

21. Mistagogica 3,1-3. 
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Giovanni di Gerusalemme (+417) 

Successe a Cirillo nella sede vescovile di Gerusalemme e a lui sono 

attribuite le 5 catechesi mistagogiche o di introduzione ai misteri (Dottrina 
sacramentaria).   

“Voi avete ricevuto da Dio l’unzione e voi comprendete tutto […] E non 

abbiamo da arrossire alla sua venuta” (Gv ). Di voi dice il Signore: “Non 
toccate i miei cristi” (Sl 105 (104), 15). Siete divenuti Cristi ricevendo il 

sigillo dello Spirito Santo. 

Cristo non fu unto d'olio o di profumo materiale dall’uomo, ma il Padre, 
avendolo designato Salvatore di tutto il mondo, lo unse di Spirito Santo, 

come Pietro disse: “Dio unse Gesù di Nazaret di Spirito Santo” (At 

10,38). Il profeta Davide esclamava: “Il tuo trono, o Dio, è per i secoli dei 

secoli. Lo scettro di giustizia è lo scettro del tuo regno. Tu hai amato la 

giustizia e odiato l’empietà. Per questo Dio, tuo Dio, ti ha unto dell’olio 

di letizia sopra i tuoi eguali” (Sl 45(44),7-8).  
Al tempo di Mosè, lo Spirito era dato con l’imposizione delle mani. 

Così anche Pietro diede lo Spirito con l’imposizione delle mani.  

La stessa grazia deve presto venire su da voi , quando sarete battezzati. 
(Cat. Mist. 16, 26).  

“Dopo la santa e salutare festa di Pasqua […] a proposito di ciò che si è 

svolto immediatamente prima del battesimo […] e a  proposito della 
vostra partecipazione sacra al nome di  Cristo, e del sigillo che ricevete 

con la comunicazione dello Spirito Santo. Circa i misteri […] per 

rimanere degni della grazia ed arrivare tutti a godere la vita eterna. Se 
Dio lo vuole, tutte queste cose vi saranno spiegate (Cat. 18, 33; MG 33, 

1056 A)”. “Solo lo Spirito Santo, con il Figlio, possiede una vera visione 

di Dio, “penetra tutte le cose e conosce le profondità di Dio” (1Cor 2,10). 
Il Figlio unigenito possiede una vera conoscenza del Padre con lo Spirito 

Santo, come egli dice: “Nessuno conosce il Padre, se non il Figlio e colui 
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al quale il Figlio vorrà rivelarlo” (Mt 11,27).Egli vede veramente Dio e lo 

rivela con lo Spirito Santo e per lo Spirito Santo. Il Figlio con lo Spirito 

Santo, è partecipe della divinità del Padre (Cat. 6, 6; MG 33, 547 A). 
“Lo Spirito Santo, vivente e sussistente in persona e sempre presente con 

il Padre ed il Figlio. Egli non è pronunciato o soffiato dalla bocca e dalle 

labbra del Padre e del Figlio, né diffuso nell’aria […] è certo che la 
distribuzione a noi della salute, che procede dal Padre e dal Figlio e  

dallo Spirito Santo, è indivisibile, concorde e una (Catechesi 17, 11; MG 

33, 981 B).  
“Egli è stato unto dell’olio di esaltazione, cioè dello Spirito Santo 

chiamato olio di esaltazione perché è l’autore della gioia spirituale. Voi 

siete stati unti di balsamo divenendo partecipi e compagni di Cristo. 
Attento però a pensare che quello sia un semplice balsamo. Come il pane 

dell’Eucaristia, dopo l’invocazione dello Spirito Santo non è più semplice 

pane, ma il Corpo di Cristo, così anche questo sacro balsamo, dopo 
l’invocazione, non è semplice balsamo, o come si potrebbe dire comune, 

ma carisma di Cristo, divenuto efficace della sua divinità per la presenza 

dello Spirito Santo […] Il corpo è unto di questo balsamo visibile, ma 
l’anima è santificata dallo Spirito Santo vivificatore” (Catechesi ai  misteri 

III mistagogica Città nuova Editrice Roma 1983). 

Isaia contemplò nello Spirito Santo i Serafini, dicendo: “Santo, santo, 
santo è il Signore Sabaot”  (Is 6,2-3). “Santificati mediante gli inni 

spirituali, invochiamo Dio misericordioso di inviare lo Spirito Santo sulle 

offerte perché trasformi il pane in corpo di Cristo e il vino in sangue di 
Cristo. Ciò che lo Spirito Santo tocca viene santificato e 

trasformato”(Cirillo e Giov. Di Gerus. Cat. ai mist. V mistagogica). 

 

Padri Cappadoci (Basilio, Gregorio di Nissa e Nazianzeno 

“La pneumatologia dei padri greci esprime la coscienza netta di una 

presenza, di un’azione personale dello “Pneuma” invisibile e potente di 
Dio […]. Esistono due movimenti dell’economia: l’uno discendente, 

secondo il quale il Padre ci crea attraverso il Figlio e ci perfeziona nello 

Spirito; l’altro ascendente, per il quale noi rendiamo gloria al Padre per  il 
Figlio nello Spirito. Lo Spirito è chiaramente distinto, in quanto inviato 

dall’alto e donato alla Chiesa. […] Lo Spirito Santo appartiene al cuore 

“del mysterium salutis” (Barbaglio-Dianich, N. Diz Teol. Ed. paol. To 
1991). 
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Basilio il Grande 

Nacque verso il 330 a Cesarea di Cappadocia. Fra i tre Padri cappadoci, 
solo Basilio ricevette il titolo di Grande, per le eccezionalt qualità di capo 

ed organizzatore ecclesiastico, per la sua interpretazione della dottrina 

cristiana e la sua difesa, Padre del monachesimo orientale e riformatore 
della liturgia. 

Il trattato”De spiritu sancto, tratta della consustanzialità del Figlio e dello 

Spirito Santo. Basilio usava nel culto pubblico la dossologia: Gloria al 
Padre con il Figlio e lo Spirito Santo, invece della formula abituale, Gloria 

al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Il Figlio e lo Spirito Santo 

possiedono con il Padre una sola e identica natura, conviene tributare ad 
entrambi un onore eguale a quello del Padre.  

Di conseguenza, la prima formula con “il Figlio e lo Spirito Santo” è più 

appropriata dalla seconda, giacché stabilisce la distinzione delle persone 
divine attestando con chiarezza l’eterna comunione e la perpetua 

congiunzione che esistono tra esse (B. Pruche, Basile de Cesarée,Traité du 

Saint-Esprit, Paris 1947). 
Nell’Epistola 258,2 dice: “Non possiamo aggiungere nulla al Credo di 

Nicea, neppure la più piccola cosa, se non la glorificazione dello Spirito 

Santo. Basilio contribuì largamente all’aggiornamento della terminologia 
trinitaria e cristologia. Fu il primo ad insistere sulla distinzione, una sola 

“ousia” e tre “hypostaseis”  in Dio. “Mono ousia, treis hypostaseis” è la 

sola formula accettabile. Per lui, ousia significa l’esistenza, l’essenza, 
l’unità sostanziale in Dio, e hypostasis l’esistenza particolare, la maniera di 

essere di ciascuna persona. Ousia rappresenta la bontà, la divinità, la 

natura; hypostasis deve essere considerato nella proprietà speciale della 
paternità, della filiazione o della potenza della santificazione(Ep. 210,5; 

Migne Patr. Greca 32,776 C). 

Non basta enumerare le differenze delle persone, ma bisogna riconoscere 
che ogni persona esiste in una vera hypostasis. S. Basilio ammette che lo 

Spirito Santo procede dal Padre attraverso il Figlio, che viene dal Padre, 

benché non per via di generazione come il Figlio. Lo Spirito Santo è il 
soffio della bocca del Padre (De Spiritu Sancto 46,38), ma anche la bontà 

naturale, la santità inerente e la dignità regia che si estende dal Padre 

attraverso il Figlio fino allo Spirito Santo (ibid. 47). 
Si chiama anche lo Spirito del Cristo, ma questa affermazione non implica 

che il Figlio sia l’unica fonte dello Spirito […] La Sacra Scrittura lo 
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chiama lo Spirito del Padre non meno che lo Spirito del Figlio, avendo il 

Figlio tutto in comune con il Padre. Lo Spirito Santo è in un certo senso 

“ex filio” e procede dal Figlio (Adv. Eun. 2,32). 
“Lo Spirito immette una forza che vivifica, facendo passare le nostre 

anime dalla morte alla vita piena. Questo è il rinascere dall’acqua e dallo 

Spirito […] per mezzo dello Spirito veniamo riammessi in paradiso, 
possiamo salire nel regno dei cieli, ritorniamo allo stato d'adozione di figli 

[…] ”(De Spir. Sanct. Cap. 15,35-36; PG 32, 130-131). (Ep. 210,5; Migne 

Patr. Greca 32,776 C). 

“Chi è quell’uomo che, udendo gli appellativi dello Spirito Santo, non si 

solleva con l’animo e non innalza il pensiero alla suprema natura di 

Dio? Infatti, è stato chiamato Spirito di Dio e Spirito di verità , che 

procede dal Padre: Spirito forte, Spirito retto, Spirito creatore. Spirito 

Santo è l’appellativo che gli conviene di più e che gli è proprio […] 

sorgente di santificazione e luce intelligibile […] Inaccessibile per 

natura, può essere percepito per sua bontà […] si rende manifesto solo a 

quelli che ne sono degni […] infonde in tutti una grazia sufficiente ed 

intera. A loro tuttavia egli non si dà in uguale misura, ma si concede in 

rapporto all’intensità della fede […] Dallo Spirito […] 

l’approfondimento dei misteri, la percezione delle cose occulte, le 

distribuzioni dei doni [...] la gioia eterna [...] l'unione costante e la 

somiglianza con Dio, e, cosa più sublime d’ogni altra, da lui la 

possibilità di divenire Dio”. De Sp. Sanct. Cap 9 22-23. 
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Gregorio di Nazianzo 

Nacque ad Ariano verso il 330. E' uno dei più grandi oratori dell’antichità 

cristiana. “Vi do questa professione di fede: Una sola divinità e una sola 
potenza, che si trova nei tre nell’unità, e che comprende i tre 

separatamente […] ciascuno dei quali è Dio considerato a parte, quale il 

Padre tale il Figlio, e quale il Figlio tale lo Spirito Santo, ciascuno 
distinto per sua proprietà personale, i tre in un solo Dio quando sono 
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considerati insieme; ciascuno Dio in ragione della consustanzialità, un 

solo Dio a causa della monarchia (In sanctum baptisma, MG 36,417 B). 

Tre per le individualità o l'ipostasi o le persone […] Esse sono divise 
senza divisione, se così posso dire, e i tre sono unite nella divisione.  

In effetti, la divinità è una in tre, e i tre sono uno, nel quale la divinità 

risiede, o, per parlare in un modo più preciso, che sono la divinità” 
(Or. 39,11; In santa lumina; Mg 36,345 C9) 

C’è identità fra le persone divine, tranne che per le relazioni d’origine 

(Orat. 34; Mg 36,352).  
Le tre persone hanno ciascuna una proprietà di relazione, e queste 

proprietà sono relazioni d'origine. 

“Il nome proprio di colui che è senza origine è il Padre. 

Il nome proprio di colui che è generato senza cominciamento è il Figlio; 

il nome di colui che procede o viene senza essere generato è lo Spirito 

Santo” (Orat. 30,19). 
“Il Padre è il Padre e senza origine, giacché non viene da nessuno; il 

Figlio è Figlio e non senza origine, giacché viene dal Padre. Se tu intendi 

“origine” nel senso temporale, è anch’egli senza principio, giacché è 
l’autore del tempo e non il suddito del tempo. Lo Spirito Santo è 

veramente lo Spirito, uscente dal Padre, non tuttavia per filiazione o per 

generazione, ma per processione” (In Sancta lumina Orat38,12). 
Nel “discorso teologico dedicato allo Spirito Santo, Gregorio deduce la 

consustanzialità di quest’ultimo dal fatto che è Dio”:  

“Lo Spirito Santo è Dio? Certamente! Allora è consustanziale? Sì, 

poiché è Dio”(Orat 31,10). 
“L’AT ha chiaramente annunciato il Padre; però il Figlio in una maniera 

più oscura. Il NT ha rivelato chiaramente il Figlio e mostrato 
indirettamente la divinità dello Spirito. Ora lo Spirito abita fra noi e ci 

apporta una dimostrazione più evidente di ciò che egli stesso è” (Orat 

31,26; Mg 36,161 C). 
Chi ascolta i nomi attribuiti allo Spirito, non può fare almeno di elevare la 

sua mente allo “Spirito di Dio”, allo “Spirito di Verità, che procede dal 

Padre”, ma “Spirito Santo” è la sua designazione per eccellenza.  

“Per mezzo dello Spirito i cuori si elevano, sono guidati i deboli, 

raggiungendo la perfezione quanti hanno camminato sulla via della 

perfezione. E’ lui che, brillando in quanti furono purificati d’ogni 

macchia, li rende spirituali con Lui”. La fede non esiste, se non include 

lo Spirito. Non crede nel Figlio chi non crede nello Spirito, giacché 
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“nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non nello Spirito Santo” (1Cor 

12,3). Non sarebbe valido un battesimo nel quale s'invocasse solo il nome 

dello Spirito Santo, separare lo Spirito dal Padre e dal Figlio è pericoloso 
per il battezzante e inefficace per il battezzato, perché nominare Cristo è 

confessare il Dio che unge, il Cristo che è unto, lo Spirito che è l’unzione 

stessa. Si crede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo, come si è 
battezzati nei tre Nomi. Prima si confessa la fede che dà la salvezza, 

quindi l’assenso e poi si riceve insieme “l’acqua e lo Spirito”. 

“Per mezzo dello Spirito si realizza il ristabilimento nel paradiso, 
l’ascensione al Regno dei cieli e il ritorno alla filiazione divina!” 

“Il disegno salvifico […] deve la propria realizzazione alla grazia dello 

Spirito: le benedizioni dei Patriarchi, il dono della Legge, le figure e le 

profezie, le gesta dei guerrieri, i miracoli dei giusti, le disposizioni 

riguardo la venuta del Signore nella carne; tutto fu realizzato dallo 

Spirito! Egli lo accompagnò fin dal principio […] svolgendosi tutta 

l’attività di Cristo sotto l’assistenza dello Spirito […] senza che lo 

abbandonasse dopo la risurrezione dei morti […] per quanto riguarda 

l’organizzazione della Chiesa, essa è opera dello Spirito Santo, che dà 

“in primo luogo apostoli, poi profeti, dottori,il potere dei miracoli, il 

dono di parlare lingue diverse” (cfr. 1Cor 12,28ss). 

La strada, che guida alla conoscenza di Dio, va dunque dallo Spirito che è 
uno, per mezzo del Figlio, che è uno, al Padre, che è uno. E viceversa: la 

bontà naturale, la santità di natura e la dignità regale vengono dal Padre, 

per mezzo del Figlio unico allo Spirito: cosi confessano le tre persone, 
senza disfare la Monarchia” (Basilio, sulla divinità dello Spirito, Cfr. 

Hom de Spiritu Sancto (PG 31,1429-38; Adv. Eun.,III 4-5, V; Ep., 189,5-

7; ib. 58-64.71-75). 
Noi confessiamo la divinità dello Spirito Santo[…]Era la Luce vera, che 

illumina ogni uomo che viene al mondo” (Gv 1,9): il Padre. “Era la Luce 

vera che viene al mondo”: il Figlio. “Era la Luce vera che viene al 
mondo”: l’altro Paraclito. Era uno solo la Luce: una Luce, un Dio. “Alla 

tua luce vedremo la luce” (Sl 35,10). 

Ricevendo dalla Luce del Padre la Luce del Figlio nella Luce dello 

Spirito, predichiamo la confessione semplice e sintetica della Trinità. 

Se “lo Spirito Santo procede dal Padre” (15,26), in quanto procede da Lui 

non è creatura; non è il Figlio perché non è generato; è Dio, dunque 
l’intermedio tra l’Ingenito e il Generato. “Che non sia “Generato”, che 

sia “Generato e che proceda, fa sì che si designi uno il Padre, l’altro il 
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Figlio, e l’altro lo Spirito Santo, conservando così l’inconfusa distinzione 

delle tre persone in una natura e dignità della Divinità. Il Figlio non è 

Padre, uno solo è il Padre, ma è ciò che è il Padre (ossia Dio), né lo 
Spirito è Figlio, procedendo da Dio, uno solo è l’Unigenito, ma è ciò che è 

il Padre, cioè Dio.  Lo Spirito è Colui nel quale adoriamo e per mezzo del 

quale preghiamo: Dio è Spirito, e quanti lo adorano devono farlo in 
Spirito e Verità. La divinità dello Spirito si afferma nella Scrittura: 

prevenne la nascita di Cristo, rese testimonianza dopo il suo battesimo, lo 

condusse per essere tentato, l’accompagnò nei suoi miracoli, nella 
trasfigurazione, nella croce, seguì la sua ascensione. (Greg. Naz., Orat. 

31,3-4.8.10.12.26.28-29). 

“E lo Spirito testimonia la divinità del Cristo simbolicamente sopra Colui 

che gli è del tutto uguale […] Lo Spirito appare visibilmente come 

colomba e in questo modo, onora anche il corpo divinizzato e quindi Dio. 

Non va dimenticato che molto prima era stata pure una colomba quella 

che aveva annunziato la fine del diluvio” (Disc. 39, Batt. del Signore, 14-

16.20). 
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Gregorio Nisseno 

Nacque verso il 335 a Cesarea di Cappadocia. E' detto nisseno, perché 

vescovo di Nissa. Teologo speculativo e mistico, autore versatile. Gli 
scritti rivelano profondità e una potenza di pensiero superiori a quelle di 

Basilio e di Gregorio Nazianzeno. 

Gregorio ad un ecclesiastico di nome Ablabio, che aveva chiesto perché 
non era permesso parlare di tre dei, dato che si riconosceva la divinità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sottolinea che la parola “di Dio”  

indica “l’essenza” (l’essere), non le persone, e che bisogna dunque usarla 
al singolare con il nome di ciascuna. Diciamo, quindi: “Dio Padre, Dio 

Figlio e Dio Spirito Santo”.  

Padre, Figlio e Spirito Santo sono modi d'essere, sono le tre relazioni, ma 
l’essere resta uno ed identico, e il termine che lo esprime deve di 
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conseguenza essere usato sempre al singolare (Ad Abl. quod non sint tres 

dii; MG 45,115,136). 

“La Scrittura chiama il Figlio l’unico generato dal Padre[…]ma essa dice 
anche che lo Spirito viene dal Padre, ed attesta che è anche lo Spirito del 

Figlio, giacché dice: “Se uno non ha lo Spirito di Cristo, non è dei suoi” 

(Rm 8,9). Lo Spirito che appartiene a Dio è dunque anche lo Spirito di 
Cristo, ma il Figlio, che è da Dio, non è e non è detto essere dello Spirito, 

e questa successione relativa è permanente e inconvertibile[…]la Trinità 

si conta con le persone, ma non si divide in parti di differenti nature” 
(Gregorii Nyss. De oratione domenica, Opera VII  2  Leyden 1966). 

“La distinzione delle tre persone divine consiste esclusivamente nelle loro 

mutue relazioni immanenti. La loro attività ad extra non può essere che 
una  e le persone divine la possiedono in comune: che il Padre faccia da 

sé qualche cosa che il Figlio non compia congiuntamente, oppure che il 

Figlio possieda una operazione speciale al di fuori dello Spirito Santo; 
ogni operazione che ha la sua origine nel Padre, procede dal Figlio ed è 

portata alla perfezione nello Spirito Santo. Esiste tuttavia una differenza 

tra la loro attività ad extra e le loro relazioni mutue ed immanenti. Così il 
carattere d'essere unigenito risiede senza alcun dubbio nel Figlio, senza 

impedire che lo Spirito provenga dal Padre, e la mediazione del Figlio, 

pur preservando il suo carattere di unigenito, non esclude lo Spirito dalla 
sua relazione naturale al Padre. “Gregorio concepisce lo Spirito Santo 

come proveniente dal Padre attraverso il Figlio e cioè immediatamente 

dal Figlio e mediatamente dal Padre. Egli paragona il Padre, il Figlio e lo 
Spirito Santo a tre torce, di cui la prima comunica la sua luce alla 

seconda, e attraverso questa alla terza” (De Spiritu Sancto 3,  S. 

Gonzales, Mono ousia treis ipostasis en S.Gregor  de Nissa. Diss,. Roma 
1939). 

Elevandoci dal nostro mondo alla Natura suprema, riconosciamo nella 

natura divina l’esistenza di uno Spirito di Dio che accompagna il Logos e 
manifesta la sua attività. Lo Spirito è una Potenza sussistente, vivente con 

esistenza propria ed inseparabile da Dio, nel quale permane, e del Logos 

di Dio, che accompagna, essendo dotata parimente d'esistenza sostanziale, 
come il Logos di Dio, di volontà propria, di moto proprio, d'attività: una 

potenza che sceglie sempre il bene. 

Per quanto si riferisce alla Persona, lo Spirito è realtà distinta dal Logos 
come pure da chi, come il Padre possiede il Logos e lo Spirito: l’unità 

della Natura non ammette divisioni, non si frammenta in diverse divinità. 
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Il politeismo pagano è eliminato mediante il dogma dell’Unità della 

Natura divina nella distinzione delle Persone. “Dal Logos del Signore 

furono creati i cieli, e dallo Spirito della sua bocca tutta la loro forza” (Sl 
32,6).  
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Teodoro di Mopsuestia ( 428+) 

I nostri beati Padri che c'istruirono sul Padre e sul Figlio, non aggiunsero e 
nello Spirito Santo, perché nessuna questione era stata suscitata fino allora 

sullo Spirito Santo. “Non è possibile essere religioso (cristiano) se non si 

nomina, confessa e crede nello Spirito Santo con il Padre e il Figlio!”. 
Nostro Signore disse: “Andate, ammaestrate tutte le nazioni, e 

battezzatele nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo (Mt 

28,19). Lo Spirito Santo è nominato con il Padre e il Figlio essendo della 
stessa natura, esistendo da tutta l’eternità ed essendo causa di tutto, 

essendogli appropriato il nome di Signore e Dio […] lo stesso nome 

“Spirito”, isolatamente considerato, basta a mostrarne la natura divina. 
Molti sono chiamati “spiriti”, ma solo alla Natura Divina, perché 

incorporea e infinita, conviene il nome di”Spirito” e come tale è confessato 

insieme con il Padre e il Figlio. Si dice: “Santo!”, solo la natura divina è 
davvero santa. I Serafini solo a questa natura divina elevano la lode: 

“Santo, Santo, Santo è il Signore onnipotente. Unico è lo Spirito Santo che 

porta questo nome; non v’è che un solo Spirito Santo: “Siamo stati 

battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo” (1Cor 12,13). 

“Non v’è che un solo Signore, una fede, un solo battesimo, un solo 

corpo, un solo Spirito e un solo Dio, il Padre, che è al di sopra di tutto” 

(Ef  4,5s). “Vi sono differenti doni ma, unico è lo Spirito”(1Cor 12,4s). 

“Come non vi è che un solo Signore […] e un solo Dio, così v’è un solo 

Spirito”  che procede dal Padre: “Quando verrà lo Spirito Paraclito, che 

io v'invierò, lo Spirito di Verità, che procede dal Padre, Egli renderà 

testimonianza di me (Gv 15,26). 
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Procede dal Padre, ossia, che, in ogni tempo è con Dio Padre […] dalla cui 

natura procede. E’ Spirito che dà la vita, il che dimostra che lo Spirito 

Santo è Dio. 

“Le acque che io darò diverranno in lui una fonte d'acqua che sgorga 

per la vita eterna” (Gv 4,14). Si riferisce allo Spirito Santo, che dà la vita 

eterna a quelli che l’avrebbero meritata. “Chi crede in me […] come 

dicono le Scritture, fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal suo seno” (Gv 

7,38). Chiama acqua viva il dono dello Spirito Santo, perché dà la vita 

eterna. Paolo dice: “La lettera uccide, ma lo Spirito vivifica”(2Cor 3,6). 
Altrove dice: “Adamo, il primo uomo, divenne anima vivente, il secondo 

Adamo Spirito vivificante” (1Cor 15,45). Per la risurrezione nostro 

Signore Gesù Cristo ricevette un corpo trasformato nell’immortalità dallo 
Spirito Santo. 

“E’ lo Spirito che dà la vita, il corpo non giova a nulla” (Gv 6,63), per 

indicare che grazie allo Spirito Santo, Egli ha anche l’immortalità. 
Per indicare che unica è la natura del Padre e del Figlio e dello Spirito 

Santo, Gesù dice: “Ammaestrate tutte le nazioni e battezzatele nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,18).  
“Nella Disputatio cum macedonianis”, difese la divinità dello Spirito Santo 

contro i macedoniani. Nelle omelie catechetiche sull’Eucaristia, dice: 

“Questo è il mio corpo, non dice questa è la figura del mio corpo;  questo 
è il mio sangue (non la figura del mio sangue), perché voleva che avendo 

questi (il pane e il calice) ricevuto la grazia e la venuta dello Spirito 

Santo, non guardassimo più alla loro natura, ma li prendessimo come 
costituendi il corpo e il sangue di nostro Signore. Dobbiamo dunque […] 

non guardare più come un pezzo di pane e un calice ciò che è presentato, 

ma (considerare) che è il corpo e il sangue di Cristo” (Hom .cat. XV, parr. 
10 e 11). 

Circa il momento e la forma della consacrazione, Teodoro insegna che il 

pane e il calice sono stati trasformati per opera e per l’epiclesi dello Spirito 
Santo: “Il corpo e il sangue di Cristo, nei quali sono stati così trasformati 

dalla discesa dello Spirito Santo” (Hom. Cat. 15, 76, A. Mingana Early 

Mysticis Cambridge 1934 De perfectione). Uno è il pane e uno è il corpo 
di Cristo Signor Nostro, nel quale l’elemento del pane  cambia; ed esso 

riceve questo grande cambiamento con una sola discesa dello Spirito 

Santo(Hom. Cat. 16, 110, A.Mingana Ear. Myst. ibid.) [...] con la venuta 
dello Spirito Santo diventa ciò che è detto essere: il corpo e il sangue di 

Cristo (ibis, 111). Prima essa è presentata sull’altare come semplice pane 
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e vino misto ad acqua; ma con la venuta dello Spirito Santo, è trasformata 

nel corpo e nel sangue, e così è mutata nella potenza di un cibo spirituale 

e immortale”. 
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S. Ilario  

Vescovo di Poitiers, nacque intorno al 350. Opere dottrinali: De trinitate e 
De Synodis; opere storiche ed esegetiche. 

Il concetto di “homoousion”, di per sé generico (tutti gli esseri di una 

stessa specie partecipano della stessa sostanza) prende pieno significato in 
Ilario come in Atanasio alla luce del rapporto di totale compenetrazione 

che lega fra loro pur nella distinzione personale. Trattandosi d'esseri 

spirituali, essi possono coesistere uno nell’altro “per naturae unitatem, per 
virtutis potestatem, per honoris aequalitatem, per nativitatis generationem” 

(IX 51; V 39.57). 

Per quello che si riferisce allo Spirito Santo, dobbiamo confessare che 
“procede dal Padre e dal Figlio”. Sulla processione dello Spirito Santo 

(Gal  4,6; Ef 4,30; 1Cor 2,13; Rm 8,9.11) il Signore non ci lasciò 

nell’incertezza, poiché affermò che “ Chi  procede dal Padre” è allo 
stesso tempo inviato dal Figlio e “prende dal Figlio”. Pertanto dal Padre 

procede lo”Spirito di Verità”e pur procedendo dal Padre, è il Figlio colui 

che lo invia , e prende dal Figlio come tutto ciò che possiede il Padre 
possiede il Figlio, chi prende da questo è lo Spirito di Dio e anche lo 

Spirito di Cristo. Lo Spirito Santo è una persona della stessa natura del 

Figlio e del Padre e come il Figlio di Dio non è una creatura, così è lo 
Spirito (Ilario. De Trin.II, 29; VIII,19.27; XII 55). Lo Spirito Santo è usus, 

donum, munus di Dio agli uomini in vista della loro santificazione. 

In Trinitate, VIII 21ss è presentato come dono, virus operativa insieme di 
Dio e di Cristo[…]santo res della natura del Padre e del Figlio, virus una 

operante in Dio e in Cristo (VIII 23.25. 26.31.39). Lo Spirito riceve da 

Cristo (Gv 16,15) e procede dal Padre (Gv 15,26).  
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L’origine dello Spirito Santo (accipere e procedere) e la sua missio nel 

mondo per opera del Figlio, fa derivare la sua origine dall’unica natura 

del Padre e del Figlio. 
Lo Spirito Santo non è da considerare né generato dal Padre, come il 

Figlio, né creato come le creature (Ilario, De Trinitade II 1). 

“Unico è il Creatore di tutto. Uno infatti, è Dio Padre da cui hanno 
principio tutte le cose. Unico è anche l’Unigenito, il Signor Nostro Gesù 

Cristo, per mezzo del quale tutte le cose furono create, e unico lo Spirito 

dato in dono per tutti […] una la potenza da cui tutto procede; una la 
prole per la quale tutto è stato fatto; uno il dono della perfetta speranza. 

Nell’ambito della Trinità […] tutto è perfettissimo: l’immensità 

nell’eterno, la manifestazione nell’immagine, il godimento nel dono. 
La nostra limitatezza non ci permette di intendere né il Padre, né il Figlio. 

Il dono dello Spirito Santo stabilisce un certo contatto tra noi e Dio, e così 

illumina la nostra fede nelle difficoltà relative all’incarnazione di Dio […] 
Il Dono resta con noi fino alla fine del mondo, è il conforto della nostra 

attesa, è il pegno della speranza futura nella realizzazione dei suoi doni, è 

la luce delle nostre menti, lo splendore delle nostre anime”. 

“Ecco quanto è buono e quanto è soave che i fratelli vivano insieme! (Sl 

132), perché quando vivono insieme, fraternamente, si riuniscano 

nell’assemblea della Chiesa […] In realtà ben si conviene al popolo di 
Dio sentirsi fratelli di un unico Padre, sentirsi una cosa sola in un 

medesimo Spirito.(Dai trattati sui salmi Pls I, 244_245). “In un solo 

Spirito tutti siamo stati battezzati per formare un solo corpo: tutti abbiamo 
bevuto a un solo Spirito”(1Cor 12,13). "Se in noi è lo Spirito di Dio, il 

quale è anche lo Spirito di Cristo […] lo Spirito di Chi ha risuscitato 

Cristo dai morti, darà la vita anche ai nostri corpi mortali per mezzo del 
suo Spirito che abita in noi (Ilario, De trinitate, II 33-35; De mysteriis, 

I,14. 
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Mario Vittorino 

Africano d’origene, la sua conversione avvenne”in estrema senectude”. 

Fu l’unico che inserì  perfettamente la terza persona nell’articolazione 

dell’essere e della vita divina in concezione “stricto sensu”  trinitaria di 

Dio. 

Egli parla di Christus manifestus e di Spiritus occultus. Il Figlio prima è 

vita, allorché crea e vivifica il mondo; poi è intelligenza, sapienza 

allorché  lo illumina e lo riconduce a Dio. Vittorino è il primo teologo 

che abbia considerato lo Spirito Santo “homoousios”  col Padre e col 

Figlio.  Questo termine, per la Trinità, è inteso in senso di vera e propria 

identità, sì che i tre nomi sono sinonimi. In tale identità ognuno dei tre ha 

“potentiam suam”  (personalità-individualità) . 

Tutti e tre sono “vox”, ma il Padre è vox in silentio, il Figlio è vox, lo Spirito 

Santo è vox vovis.  

Vittorino ha scritto: Adversus Arium liber primum; Liber primis de trinitate; 

Quod trinitas homoousios; Tre libri su: De homoousios. 

Opere esegetiche: commenti a Romani, Efesini, Galati, Filippesi, Corinzi. 

 

Faustino Luciferiano 

Scrisse un “De Trinitate” che risalì ad un ventennio dopo di quello 

d'Ilario e dimostrò una maggiore consapevolezza teologica negli 

argomenti soprattutto in merito alla teologia dello Spirito Santo. 

 “Quelli che erano consacrati con l’unzione materiale, o re o sacerdoti, 

erano chiamati “cristi”. Il Salvatore però, che è il vero Cristo, fu unto 

dallo Spirito Santo, perché si adempisse quanto era stato scritto di lui: 

Per questo “Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a 

preferenza dei tuoi eguali” (Sl 44,8). 

La sua unzione eccelle al di sopra di quella di tutti i suoi compagni 

perché egli è stato unto con l’olio di letizia che altro non significa se 

non lo Spirito Santo. Che questo sia vero lo sappiamo dallo stesso 

Salvatore, il quale, preso il libro di Isaia e avendovi letto: “Lo Spirito 

del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l’unzione” 

(Lc 4,18), proclamò davanti a quelli che l’ascoltavano che la profezia si 

era adempiuta allora nella sua persona” (Nm30-40; CCL 69,340-341). 
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Pietro, dichiara che quel crisma, da cui il Salvatore è stato manifestato è 

lo Spirito Santo, cioè la stessa potenza di Dio, quando negli Atti degli 

Apostoli dice al centurione Cornelio: “Incominciando dalla Galilea, 

dopo il battesimo predicato da Giovanni, Dio consacrò in Spirito 

Santo e potenza Gesù di Nazareth, il quale passò beneficando e 

risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo”(At 10,37-

38). 
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Diadoco di Fotice 

Vescovo di Fotice, nell’Epiro, è uno dei più grandi asceti del V secolo. 

“E’ soltanto allo Spirito Santo che appartiene il compito di purificare le 

menti[…]E’ necessario quindi che noi con la pace dell’anima alimentiamo 

l’azione dello Spirito Santo, ossia che teniamo in noi stessi sempre accesa 

la lucerna della chiaroveggenza, poiché mentre essa risplende nel segreto 

della mente, non soltanto quegli attacchi insidiosi e tenebrosi dei demoni 

vengono scoperti, ma vengono altresì sgominati perché colpiti da quella 

luce santa e gloriosa. Per questo l’Apostolo raccomanda: “Non spegnete 

lo Spirito” (1Ts 5,19), cioè non rattristate lo Spirito Santo a causa della 

vostra malizia o dei cattivi pensieri […] In realtà non è possibile spegnere 

quel lume eterno e vivificante  che è lo Spirito Santo, ma è possibile che la 

sua tristezza, ossia la nausea per noi lo costringa a lasciare priva della 

luce della conoscenza e tutta avvolta nella oscurità la nostra anima”.  
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Omelie di un autore spirituale del secolo IV  

“Beati Coloro che sono stati ritenuti degni di diventare figli di Dio, di 

rinascere nello Spirito Santo […] Essi sono guidati in diversi modi dallo 

Spirito, sono invisibilmente accompagnati dalla grazia e ricevono grande 

pace nella loro anima. Talvolta sono immersi nella tristezza e nel pianto 

per il genere umano e pregano incessantemente per tutti gli uomini. 

Talvolta invece sono dallo Spirito Santo infiammati di tanta gioia e amore 

che se fosse possibile porterebbero nel proprio cuore senza distinzione 

alcuna, tutti, buoni e cattivi […] Talora sono tenuti dallo Spirito in un 

gaudio ineffabile […] L’uomo spirituale, infatti. Prende le armi dello 

Spirito, si getta in combattimento contro i nemici, li abbatte e li calpesta 

[…] Preghiamo il Signore e preghiamolo con amore e grande fiducia 

perché ci doni la grazia celeste dello Spirito. Lo stesso spirito ci guidi e ci 

conduca a vivere secondo la divina volontà, e ci ristori nella pace”. 

(Om. 18,7-11; PG 34. 639-642). 

 

Ambrogio 
Nacque a Treviri tra il 337-339. Negli scritti esegetici, Ambrogio ad imitazione di 

Origene accetta il  triplice senso scritturale letterale, morale, allegorico-mistico, ma di 

fatto prevale l’esegesi allegorica tipologica e morale. Molte sono le opere morali e 

ascetiche, dogmatiche, discorsi, lettere, inni. La dimostrazione della divinità dello 

Spirito Santo e del posto che occupa nella Trinità, si appoggia e segue da vicino le 

opere di Didimo d’Alessandria, l’Adv. Eun. di Basilio e l’Epistola ad Serapionem di 

Atanasio. 

“Nostro Signore Gesù Cristo disse in Isaia: “Lo Spirito del Signore è 

sopra di me […] ” (Is 61,1 e Lc 4,18) ed ancora: “Quando verrà il 

Paraclito, 

 che io vi invierò dal Padre mio, lo Spirito di Verità, che procede dal 

Padre […]”  (Gv 15,26). 

Chi invia è il Padre ed anche il Figlio, perché sono una cosa sola, visto 

che il Figlio possiede tutto quanto possiede il Padre (Gv 16,15), anche lo 

Spirito Santo è una cosa sola con il Padre e con il Figlio, atteso che 

anch’Egli “conosce tutte le cose di Dio” (1Cor 2,1-11). Come, dunque, 

può non essere Dio, chi possiede tutte le cose di Dio?: Quanto ha il Padre e 
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il Figlio ha anche lo Spirito, grazie all’unità del Nome derivante dalla loro 

Natura.  Ambr., De fide, II 9; De Sp.S. III 144. 

Una volta inviato, lo Spirito Santo rimane eternamente nell’anima dei 

fedeli.  

La missione dello Spirito in noi: Illumina la nostra fede nelle difficoltà 

riguardante l’incarnazione di Dio. Questo Spirito Santo deve essere 

desiderato, meritato e, poi, gelosamente custodito con la scrupolosa 

osservanza dei precetti divini. 

Lo Spirito perdona i peccati: “ Ricevete lo Spirito Santo: a chi 

perdonerete i peccati saranno perdonati” (Gv 20,22). 

Non perdonano i peccati nel loro nome, ma nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo (Ambrogio, De Spir. S. III 137). 

“Andate e ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome […] io sono 

con voi tutti i giorni […] ” (Mt 28,18-20). Ordinò di battezzare con la 

confessione dell’Autore, dell’Unigenito e del Dono: uno solo è l’Autore di 

tutte le cose, perché uno solo è Dio Padre, dal quale provengono tutte le 

cose, uno solo è l’Unigenito, Signore nostro  Gesù Cristo, per mezzo del 

quale tutto fu fatto; e uno solo è lo Spirito, il Dono che colma tutte le cose 

(cfr. anche Ilario De Trin. II 1; VIII 21.29-33II). “Tutti i sacramenti che 

ricevi, li ricevi in questa Trinità. 

 Che nessuno t’inganni! La SS Trinità possiede una sola operazione, 

produce una sola santificazione, gode d’una sola maestà” (Ambrogio 

Expl. Simboli, 5; Swete pneumologia; A. Calmieri). 

“Colui che per mezzo dello Spirito, come dice l’Apostolo, fa morire le 

opere del corpo, vivrà. Nessuna meraviglia che viva, perché chi ha lo 

Spirito di Dio diventa figlio di Dio. E’ figlio di Dio, e conseguentemente 

non riceve uno spirito da schiavi, ma uno spirito da figli adottivi. Per 

questo lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E la 

testimonianza dello Spirito Santo consiste nel fatto che è proprio lui che 

grida nei nostri cuori: “Abbà, Padre!” […] I fedeli, che possiedono le 

primizie dello Spirito, gemono interiormente aspettando l’adozione a figli. 

L’adozione a figli è la redenzione di tutto il corpo mistico. Si verificherà 

quando esso vedrà Dio, sommo ed eterno bene, quasi fosse tutto suo figlio 
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adottivo. L’adozione a figli si ha però già ora nella Chiesa del Signore 

poiché già ora lo Spirito grida: “Abbà, Padre!”  (cfr Gal  4,63). Lettere di 

S. Ambrogio 35,4-6. 13; PL 16 1078-1079). 

Rinasciamo dall’acqua e dallo Spirito.  

“Che cosa hai visto nel battistero? L’acqua certamente, ma non essa sola 

[…] Questo mistero è antico e prefigurato fin dall’origine stessa del 

mondo: “lo spirito aleggiava sulle acque […] mentre il salmo 32,6  dice: 

“Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca 

ogni loro schiera” […] Ecco un’altra testimonianza. Ogni uomo era 

corrotto a causa dei suoi peccati. E soggiunge: “Il mio spirito non resterà 

sempre nell’uomo, perché egli è carne” (Gn 6,3). Con ciò dimostra che 

con l’immondezza della carne e con la macchia di una colpa assai grave 

la grazia spirituale si allontana […] L’acqua è quella nella quale viene 

immersa la carne perché sia lavato ogni suo peccato. In essa è sepolta 

ogni vergogna […] Lo Spirito Santo (è quello) che ti ispira pace 

nell’anima e tranquillità alla mente” (Sui misteri, Nn 8-11; SC 25 bis, 

158-160). 

“Io farò scorrere acqua sul suolo assetato, torrenti sul terreno arido. 

Spanderò il mio spirito, cresceranno come salici lungo acque correnti" 

(Is 44,3-4). 

Tutte queste cose accaddero loro come figura. 

“L’Apostolo insegna “che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti 

attraversarono il mare” (1Cor  10,1-2). Inoltre Mosè stesso dice nel suo 

cantico: “Soffiasti con il tuo alito. Il mare li coprì” (Es 15,10).[…]Una 

buona nuvola davvero! Essa copre con la sua ombra coloro che sono 

visitati dallo Spirito Santo. Poi si posò sulla Vergine Maria e la potenza 

dell’Altissimo stese la sua ombra su di lei quando generò la redenzione per 

il genere umano. Lo Spirito era presente nella figura, non lo sarà nella 

verità quando la Scrittura ti dice che “la legge fu data per mezzo di Mosè, 

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo?” (Gv 1,17). (Sui 

misteri, Nn 12-16,19; SC 25bis, 162-164). 

L’acqua non purifica senza lo spirito. 

“Vedo le acque che vedevo ogni giorno. Queste acque nelle quali spesso 
mi sono immerso senza mondarmi, sono proprio esse che devono 
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mondarmi? Da questo impara che l’acqua non monda senza lo Spirito […] 

Era dunque lui (Gesù Cristo) di cui si aspettava la venuta, lui del quale Dio 

Padre disse a Giovanni Battista: “L’uomo sul quale vedrai scendere e 

rimanere lo Spirito è colui che battezza in Spirito Santo” (Gv 1,33) […] 
Giovanni rese testimonianza dicendo: “Ho visto lo Spirito scendere come 

una colomba dal cielo e posarsi su di lui” (Gv 1,32).  
Per quale ragione lo Spirito discese in forma di colomba se non perché tu 

vedessi, perché tu conoscessi che anche quella colomba che il giusto Noè 

fece uscire dall’arca, era figura di questa colomba, cioè perché tu 
riconoscessi la figura del sacramento? Perché dubitare ancora dopo che nel 

vangelo te lo proclama chiaramente il Padre dicendo: “Questi è il Figlio 

mio nel quale mi sono compiaciuto?” (Mt 3,17). Te lo proclama il Figlio 
sul quale lo Spirito Santo si è mostrato in forma di colomba. Te lo 

proclama lo Spirito Santo che è sceso in forma di colomba […] A quelli 

era mandato in figura visibile perché credessero, invece a noi che 
crediamo, per proclamazione[…]hai risposto che credi nel Padre, che credi 

nel Figlio, che credi nello Spirito Santo”  (Sui misteri, Nn 19-21,24; SC 

25bis 164-170).  
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Niceta di Remesiana 

Vescovo di Remisiana (Serbia). La sua morte va collocata dopo il 414. 

Instructio ad competentes è la sua opera principale. Altre opere sono il De 
Spiritu Santi potenzia e  l’Explatio simboli. Il “Te Deum” è un inno di 

ringraziamento e di lode della Trinità, inserito fin dal VI sec. nel 
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mattutino. Lo Spirito Santo è uno e tutto santifica, procede dal Padre, 

scruta i misteri e le profondità di Dio (1Cor  2,10), essendo venuto su 

Cristo dai cieli sotto figura di una colomba (Mt 3,16 par.). Questo Spirito 
Santo è certamente uno, ma molteplice nella sua efficacia ed opere (1Cor 

12,4-11). 

“A ciascuno distribuisce come vuole i doni delle sue grazie” (1Cor  

12,11). 

Nessuno può giungere all’eternità senza il suo influsso. “E’ caparra 

della nostra eredità” (Ef 1,14), e se obbediamo al suo impulso, ci guiderà 

verso la conoscenza della verità intera (Gv 16,13) e ci farà eredi nel 

cielo” (Explan Simboli, 7-9; Pneumol. Di Niceta, H.B. SWete, O, 310-

13). 
“L’instructio ad competentes” in 6 libri è dedicata ai candidati al 

battesimo. Il De Spiritus sancti potentia parla della divinità dello Spir. 

Sanct. scritto andato perduto. E’ giunto integralmente “Explanatio 
simboli”, una delle più antiche esposizioni del simbolo. Notevole affinità 

con le Catechesi di Cirillo di Gerusalemme. E’ importante rilevare che nel 

libro V dell’Expl. Symb., appare per la prima volta in ambito occidentale 
la formula “comunione dei santi”. 

Il Simbolo: “Credo in deum patrum […] in filium eius I. Christum, 

natum ex Spiritu sancto et ex Virgine Maria […] et in Spiritum sanctum,  

sanctam ecclesiam catholicam, communionem sanctorum….”. 
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Rufino d'Aquileia 

Detto il Siro per il suo soggiorno a Betlemme. Scrisse il Liber de fide e il 

Libellus de fide. Le prefazioni di Rufino, tra le quali importante è quella su 
“Il Salterio di Rufino” cfr F, Merlo-J. Gribomont, Roma 1072.  

Nato a Concordia verso il 345.   

“Con la menzione dello Spirito Santo si completa il mistero della Trinità: 

 Si dice in un solo Padre, e non esiste altro Padre, e come si dice un solo 

Figlio unigenito, senza che esista un altro Unigenito, così lo Spirito 
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Santo è unico: non può esserci un altro Spirito Santo, concetto rilevato 

da altri Padri” (Expos. Symboli, 33-36). 

Si distinguono le relazioni divine:  S'intende Padre quello del quale tutto 
proviene senza che Egli abbia Padre. Si dice Figlio, in quanto nato dal 

Padre e si dice Spirito Santo, procedendo dalla bocca di Dio e santificando 

tutto.  Rufino rileva l’unità della rivelazione dell’AT e NT, affermando 
l’ispirazione dell’AT e NT da parte e identico Spirito. 

Allo scopo di insegnare che una e la stessa è la divinità nella Trinità, 

aggiungere “in” nel credere: in Dio Padre, in Cristo suo Figlio e nello 
Spirito Santo. In quello che non si riferisce alla divinità, ma alle creature e 

ai misteri della salvezza, non si aggiunge la preposizione “in”.  

Non si dice nella Chiesa, nel perdono dei peccati, nella risurrezione, nella 
vita eterna, ma semplicemente senza preposizione: Chiesa, perdono dei 

peccati, risurrezione, vita eterna. 

Lo Spirito Santo è chi ispirò la Legge, i profeti, l’Antico e Nuovo 
Testamento. Tutta la Scrittura, divinamente ispirata è utile 

all’insegnamento. 

Così Rufino rileva l’unità della rivelazione dell’AT e NT da parte di un 
unico ed identico Spirito (Expos. Simboli 33-36); cfr Origene (De Princ. e 

Ireneo Adv. Haer.). 

Simbolo di Rufino: Credo in deum patrem […] et in Christum […] qui 
natus est de Spirito Sancto et Maria virgine […] et in Spiritum sanctum, 

sanctam ecclesiam… 

Bibliografia 
Liber de fide e il Libellus de fide. Le prefazioni di Rufino, tra le quali 

importante è quella su “Il Salterio di Rufino” cfr F, Merlo-J. Gribomont, 

Roma 1072.  Expos. Symboli, 33-36.  De Princ. e Ireneo Adv. Haer. 

 

S.Agostino (354-430)  
Agostino è indubbiamente il più grande dei Padri e uno dei geni più alti 
dell’umanità, ha una personalità complessa e profonda: è filosofo, teologo, 

mistico, poeta, oratore, polemista, scrittore, pastore. Uomo “al quale quasi 

nessuno o certo pochissimi di quanti sono fioriti dall’inizio del genere 
umano fino ad oggi si possono comparare" (Pio XI, AAS22 (1930) 223). 

L’opera dogmatica principale è il “De Trinitate” (15 libri). Gli aspetti più 

originali sono: la dottrina delle relazioni, la spiegazione “psicologica”, le 
proprietà personali dello Spirito Santo (lo Spirito Santo procede come 

Amore), il collegamento tra il mistero trinitario e la vita di grazia (Retract. 
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2,15 ). Il principio dell’uguaglianza e della distinzione delle Persone divine 

è enunciato con queste parole: 

“Dio è tutto ciò che ha, eccetto le relazioni per cui ogni Persona si 

riferisce all’altra. Non v’è dubbio, infatti, che il Padre ha il Figlio, ma 

tuttavia il Padre non è il Figlio […] ” (De civ. Dei 11, 10,1). 

La prima parte del principio esprime l’assoluta semplicità di Dio perciò le 
Persone s'identificano con la natura divina, che non è, dunque, ad esse 

comune “quasi quarta”, ma è, essa stessa, la Trinità (Ep. 120, 3, 13-17). 

La seconda parte indica nella dottrina delle relazioni la distinzione tra le 
tre Persone: “ Sebbene non sia la stessa cosa essere Padre ed essere 

Figlio, tuttavia la sostanza non è diversa, perché questi appellativi non 

appartengono all’ordine della sostanza, ma della relazione; relazione 

che non è accidentale, perché non è mutevole (De Trinitate 5, 5, 6). Lo 

Spirito Santo procede dal Padre e dal Figlio come da unico principio (ivi 

5, 14, 15), ma principaliter dal Padre, perché il Padre, che è il “principio 

della deità”(ivi 4, 20, 29), ha dato al Figlio di spirare lo Spirito Santo (ivi 

15, 17, 29; In Io. 99, 8-9); procede come Amore, e perciò non è generato, 

perché l’amore ha questo di proprio: che non è immagine  ma,  peso, 

dono, comunione. Distinzione che passa tra la generazione del Figlio e 

la processione dello Spirito Santo […] ”.  

“La volontà (=amore) procede dal pensiero, ma non come immagine del 
pensiero. Con ciò s’insinua una certa distanza tra la generazione e la 

processione poiché non è lo stesso vedere col pensiero che desiderare e 

godere con la volontà” (ivi 15, 27, 50; cfr. 9, 12, 18). Al contrario “il 
Figlio in tanto è Figlio in quanto è Verbo e in tanto è Verbo in quanto è 

Figlio” (ivi 7, 2, 3). La spiegazione psicologica della Trinità permette di 

illustrare insieme il mistero di Dio-Trinità e quello dell’uomo creato ad 
immagine di Dio. Memoria, intelligentia, voluntas: duplice oggetto, Dio - 

uomo, diventa memoria intelligenza, amore di sé o memoria, intelligenza, 

amore di Dio, che è la somiglianza più simile, ma che resta pur sempre 
una “somiglianza dissimile” (Ep. 169,6; De Trin. 15, 14 24-16,26; 

Simonetti, La processione dello Spirito Santo  Pad. lat. Maia 7 1954).  

“Nessuno deve meravigliarsi e giudicare assurdo che chiamiamo Dio il 
Padre, Dio il Figlio, Dio lo Spirito Santo, senza che vi siano tre dèi in 

questa Trinità, ma un solo Dio ed una sola sostanza”. 

Lo Spirito Santo non è inferiore per natura al Padre e al Figlio ma, 
consustanziale e coeterno. 
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Questa Trinità è un solo Dio, non nel senso che il Padre sia lo stesso che il 

Figlio e lo Spirito Santo. Il Padre è Padre, il Figlio è Figlio, lo Spirito 

Santo è Spirito Santo, essendo questa Trinità un solo Dio. Ciò non deve 
stupire se si considerano le analogie riflesse nelle cose visibili.  

Se parliamo della sorgente, non possiamo affermare che è il fiume, né il 

fiume possiamo chiamarlo sorgente, né si può chiamare sorgente o fiume 
il sorso d’acqua preso da uno di essi; l’acqua tuttavia è la designazione 

comune a questa trinità e a ciascuna delle sue parti, trovandosi nella 

sorgente, nel fiume e nel sorso, senza che per questo diciamo che sono tre 
acque, ma una sola. Stessa analogia in Tertulliano e Atanasio. Così 

nell’albero solo la radice è radice, e solo il tronco è tronco, i rami sono 

solo rami. Essendo tutti legno, non sono tre legni, ma uno solo, tanto la 
radice quanto il tronco e i rami. Questi esempi sono stati fatti non per la 

somiglianza con la Natura divina, ma a causa dell’unità esistente anche 

tra le cose visibili, perché si comprenda la possibilità di designare con un 
nome tre cose, non solo separatamente ma anche nel loro insieme (De fide 

et simbolo, IX 18-20). 

“Il Figlio s’è fatto uomo, non il Padre né lo Spirito Santo, quantunque la 
carne del Figlio sia opera della Trinità, posto che le opere della Trinità 

sono inseparabili […] la Trinità completa (il Padre e il Figlio e lo Spirito 

Santo), non sono se non un solo Dio. Non v’è tra Loro differenza, varietà, 
inferiorità od opposizione, ma perpetua uguaglianza,invisibilità e 

immortalità nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo” (Sermone 213,7). 

“Crediamo nello Spirito Santo”, che procede dal Padre (Gv 15,26) ma, 
non è suo Figlio, riposò nel Figlio (Gv 1,32) ma non è suo Padre, riceve 

dal Figlio (Gv 16,14) senza per ciò  essere Figlio suo: è lo Spirito del 

Padre e del Figlio, lo Spirito Santo, una delle tre Persone divine. Se non 
fosse Dio, non avrebbe un tempio, come quello di cui parla l’Apostolo: 

“Non sapete che i vostri corpi sono tempio dello Spirito Santo che è in 

voi e avete ricevuto da Dio? (1Cor 6,19; 3,16). 
“Non è la creatura ma il Creatore, colui che deve avere un tempio[…]In 

questa Trinità nulla v’è di maggiore o minore, nessuna distinzione nelle 

opere, nessuna differenza nella natura: il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo 
Spirito Santo è Dio. Ma il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo non sono tre 

dèi bensì un solo Dio. E tuttavia il Padre non è il Figlio, né il Figlio è il 

Padre, né lo Spirito Santo è il Padre o il Figlio, ma il Padre è il Padre del 
Figlio, il Figlio è il Figlio del Padre, lo Spirito Santo è lo Spirito del 
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Padre e del Figlio. Ciascuno di Loro è Dio e la trinità è un solo Dio” 

(Sermone 214,10). 

Lo Spirito Santo è Dio come sta scritto, cifra Isaia 7,9 (LXX + Vg). Per 
mezzo di Lui riceviamo il perdono dei peccati (Gv 20,22s); per mezzo di 

Lui crediamo nella resurrezione della carne e, ancora per mezzo di Lui, 

attendiamo la vita eterna […] nella Trinità vi è una sola natura divina, un 
solo potere, una sola virtù, una sola maestà, un solo Nome adorabile! Così 

insegnò Cristo ai suoi discepoli, dopo essere resuscitato: “Andate, 

battezzate tutte le nazioni non nei nomi ma nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo” (Mt 28,19). “Credi per comprendere!” (De 

trinitate, XV 2,2; Serm. 43,7; De Trin. XV 27,49; Serm. 248,3). 

La Chiesa deve intendersi nella sua totalità: non solo quella che 
peregrinando sulla terra dal sorgere del sole  al tramonto loda il Nome 

del Signore (Sl 112,3 )[…] ma anche quella che, dalla sua fondazione è 

stata sempre unita a Dio  nel cielo, senza avere sperimentato il male della 
sua caduta , mantenendosi immutabilmente felice nei santi angeli e 

aiutando, come conviene, quella ancora pellegrina. 

Lo Spirito Santo ha un tempio, come dice l’Apostolo: “Non sapete che i 

vostri corpi sono templi dello Spirito Santo che è in voi e che avete 

ricevuto da Dio?” (1Cor 6,19). “E che lo Spirito di Dio abita in voi?” 

(1Cor  3,16). Dio abita nel suo tempio: non solo lo Spirito Santo ma 

anche il Padre e il Figlio (Gv 14,23) […] Dunque è tempio di Dio, di 

tutta la somma trinità, la santa Chiesa, vale a dire, quella celeste e quella 

terrestre (Enchir. , 56). 
Non sarebbe insensato e sacrilego affermare che le membra di Cristo sono 

tempio dello Spirito Santo, quindi è necessario che rendiamo a Lui il culto 

latreutico dovuto a Dio. E benché il Padre abbia generato il Figlio, il Figlio 
non è il Padre  e quantunque il Figlio sia generato dal Padre, il Padre  non 

è il Figlio; lo Spirito Santo non è il Padre né il Figlio, ma lo Spirito del 

Padre e del Figlio, coeguale tanto al Padre quanto al Figlio e appartenente 
all’unità della Trinità. 

 Nascere è per il Figlio essere dal Padre: dal Padre fu generato, ed essere 

inviato è conoscere la sua processione. Per lo Spirito Santo, essere dono 
di Dio è ugualmente procedere dal Padre, ed essere inviato è riconoscere 

che procede da Lui. Che proceda da entrambi lo dichiara il Figlio quando 

dice: “Procede dal Padre”; e quando resuscitato dai morti apparve ai 
discepoli, soffiò e disse: “Ricevete lo Spirito Santo (Gv 15,26; 20,22), 
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mostrando così che procede anche da Lui (De Trin. I 4,7;6,13; IV 20,29; 

XV 26,45). 
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S. Quodvultdeus 

Diacono della Chiesa di Cartagine ed amico d'Agostino, da identificare 

con il vescovo di Cartagine. L’opera di Q., riunita in un solo volume edito 
da R. Braun (CCL, LX). Contiene tra i diversi libri, tre sermoni De 

Symbolo. 

“Lo Spirito Santo è Dio, uguale al Padre e al Figlio, perché è insieme nel 
Padre e nel Figlio. Com'è nel Padre? Ascolta il Figlio: “Lo Spirito che 

procede dal Padre, v'introdurrà nella verità” (Gv 15,26; 16,13). Com'è 

nel Figlio? Il Figlio stesso inviando i suoi discepoli a predicare il 
Vangelo, alitò loro sul volto dicendo: “Ricevete lo Spirito Santo” (Gv 

20,22). Com'è Spirito del Padre? Lo stesso Signore l’attesta: “Non siete 

voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro parla in voi” (Mt 10,20). 
Dunque il Figlio non è inferiore al Padre né lo Spirito Santo inferiore al 

Figlio […] per rinnovare  ciò che era perduto e restaurare la nostra 

rovina […] senza perdere con ciò la sua unità e uguaglianza, Dio si 
mostrò visibilmente nel fuoco, senza essere fuoco; il Figlio si mostrò 

nell’uomo, senza essere solo ciò che si vedeva ma anche ciò che era 

nascosto […] Lo Spirito Santo apparve in forma di colomba, senza essere 
colomba. Tutto ciò, o uomo s’è fatto per te!” (Serm. I de Simb, IX 1-5). 

“Tre persone ma un solo Dio! Nel fuoco vediamo tre cose: fuoco, 

splendore, calore, e pur essendo tre, una sola è la luce, cosicché sorgono 
ed esistono simultaneamente, senza che il fuoco preceda lo splendore né 

questo il calore […] pur essendo uno sono tre, operano simultaneamente e 

inseparabilmente, essendo attribuita una cosa al fuoco, un’altra allo 
splendore e un’altra al calore.  
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Quando si afferma che Dio ha fatto il mondo s’intende del Padre, del 

Figlio e dello Spirito Santo. Il Figlio patì per noi, s’intende che la 

passione del Figlio fu realizzata anche dal Padre e dallo Spirito Santo. Il 
perdono dei peccati non è solo dello Spirito Santo, ma tutta la Trinità 

opera questo dono” (Serm II de Sima,  XI 1,12).  

“Lo Spirito Santo è Dio, non minore rispetto al Padre e al Figlio, ma una 
è la maestà e la potestà, inseparabile la Trinità, indivisibile la santità, 

essa è simultaneamente e dovunque: Dio Padre, Dio figlio, Dio Spirito 

Santo. Non tre dei, ma la Trinità è un solo Dio. Il Figlio è l’eterna Parola 
del Padre. Dio Padre generò senza tempo Dio Figlio, uguale, per mezzo 

del quale fece il tempo. Lo Spirito Santo non è minore rispetto al Padre e 

al Figlio, giacché è la carità e la concordia del Padre e del Figlio. “Le 

membra di Cristo sono templi dello Spirito Santo” (1Cor 12,27). Come 

può essere minore di Cristo Chi ha le membra di quello per suo tempio? 

Non vi sono gradi diversi, dove vi è una Trinità e trina eternità” (Serm. II 
de Simb., XI 1-12). 
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S. Massimo di Torino (+408-423) 

Primo vescovo di Torino, dovette morire tra il 408 e il 423. 

L’elenco dei sermoni autentici è di 89. 30 sermoni extravagantes. 

I Sermones, utilizzando brani biblici trattano dei misteri delle feste 
liturgiche. La sua predicazione costituisce una viva testimonianza del 

ministero pastorale, sotto la guida vigorosa di S. Ambrogio, dal quale 

dipende in gran parte pure Massimo. 
“L’inalterabile regola della verità consiste nel confessare che il Nome Dio 

è uno e che non separiamo sulla terra Coloro che in cielo sono uno. 

Nessuna delle creature può eguagliare la Divinità. La natura della stessa 
esclude ogni divisione e disuguaglianza. 

Come il Figlio uscì dal Padre anche lo Spirito procede dal Padre, e come 

l’Unigenito è Figlio di Dio, così lo Spirito è di Dio, parimenti, come il 
Padre. Ha compassione di chi vuole (Rm 9,!9) e il Figlio rivela il Padre a 

chi vuole (Mt 11,27; Lc 10,22), ugualmente lo Spirito ispira come vuole 

(Gv 3,8) e distribuisce come vuole i suoi doni (1Cor12,11). Come, dunque, 
non si deve credere che è uno con il Padre e con il Figlio lo Spirito, del 

qual è proprio poter fare ciò che vuole?” 
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S. Pier Crisologo 

Pietro nacque ad Imola verso il 380. Nella sua vasta attività di predicatore 
ci ha lasciato 168 Sermoni, 15 extravagantes: si tratta d'omelie su brani 

evangelici, sulle lettere paoline, sul Simbolo battesimale, su Maria e i 

Santi. 

“La tua confessione della fede è perfetta solo, quando con voce credente 

confessi che lo Spirito Santo è uno con la natura del Padre e del Figlio. 

Conviene che confessi la deità dello Spirito, perché si mantenga l’unità 
della Trinità” (Serm. 57 (PL52,360A; Serm. 58 (PL 52,362B). 

“La voce divina assicura che Dio è Spirito (Gv 4,24), proclamando il 

profeta il Cooperatore del Padre e del Figlio quando scrive che  “dalla 

Parola di Dio furono fatti i cieli e dallo Spirito della sua bocca tutto il 

loro esercito” (Sl32,6); tutto io e tutta la sua potenza è il creatore delle 

potestà celesti”. 

 

Bibliografia  
Serm. 59 PL 52,364C; Serm, 60 PL 52,368B. A. Pasini, S. Pier Crisologo, 
Siena 1953; A. Olivar, Expositio fidei 1961; L'iniciacion cristiana en san 

Pedre Crisologo de Ravenna, Un. Greg. Roma1969; Maternità spirituale di 

Maria, Spedalieri, Ro 1867  
 

 

S. Leone Magno 
Forse d'origine toscana, nacque probabilmente a Roma verso la fine del IV 

secolo. Incoraggiava il clero e i fedeli a celebrare i misteri di Cristo e a 

vivere il battesimo nell’imitazione di Gesù e a preservare la loro fede dal 
pericolo delle eresie. Ci ha lasciato un patrimonio molto ricco in lettere e 

prediche, Secondo l’edizione del Ballerini, ripresa da Migne, l’epistolario 

leonino comprende 173 lettere, 97 sermoni, testi liturgici ed inni. 
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La sua teologia si fonda sulla Tradizione, passando man mano dal simbolo 

apostolico, all’autorità di Nicea, ai “testimonia” dei Padri e alla fine 

all’autorità di Calcedonia equiparata a quella di Nicea. 

“Nulla v’è nella Trinità divina  che sia differente o diseguale. Questa 

Essenza non si distingue né in potere né in gloria né in eternità, benché 

nelle proprietà delle tre Persone: una cosa è il Padre, altro il Figlio e 

altro lo Spirito Santo, tuttavia non sono diverse né la divinità né la 

natura. Questa beata Trinità è un solo Dio, perché in queste tre Persone 

non v’è differenza né nella sostanza né nel potere né nella volontà né 

nell’operazione”. (Leone M. ,Hom., 75,3-4; 76,,2; 75,5). 

Una sola Divinità dice Paolo: “V’è diversità di doni, ma uno stesso è lo 

Spirito; v’è diversità di ministeri, ma uno stesso è il Signore; v’è diversità 

d'operazioni, ma uno stesso è Dio (Padre) che opera tutto in tutti (1Cor 

12,4-6). “Nessuno può dire “Gesù” se non nello Spirito Santo” (1Cor  

12,3), la cui onnipotenza è comune con il Padre e con il Figlio. 

“Effettivamente, certe cose sono presentate con il nome del Padre, altre 

appaiono con il nome del Figlio e altre con quello dello Spirito Santo, 

perché i fedeli non si ingannino nel confessare la Trinità: posto che è 

inseparabile, mai la si concepirebbe, come una Trinità, se la si 

esprimesse sempre inseparabilmente. Nessuna diversità nella divinità del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo: percepire la verità dell’Unità è la 

verità della Trinità. “Che questo c'inciti unanimemente a venerare […] 

lo Spirito Santo che santifica tutta la Chiesa cattolica e istruisce ogni 

anima spirituale! Egli è l’ispiratore della fede, il dottore della scienza, la 
sorgente dell’amore, “il Sigillo” della carità e il principio d'ogni virtù”. 

 

Bibliografia 
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S. Gregorio Magno 
Nato intorno al 540 e morto nel 604. 

Ci sono rimaste 858 lettere, Il liber regulae  pastoralis, Moralia in Iob, I 4 

dialoghi de vita et miraculis patrum, Il Sacramentarium Gregorianum, 
Omelie su Ezechiele e sui Vangeli, Due Om. In Cant 1,1-9, Omelie 

pasquali.  
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“Vi ho dette queste cose mentre mi trovavo ancora in mezzo a voi, ma il 

Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà in mio nome, egli vi 

insegnerà ogni cosa e vi suggerirà tutto ciò che io vi ho detto” Omelia 

XXX su Gv 14,23-3.1.  
“Si chiama “Avvocato” proprio perché intercede per le colpe dei 

peccatori al cospetto della giustizia del Padre, essendo un’identica 

sostanza con il Padre e con il Figlio, e induce a pregare quelli che 

riempie con la sua grazia. “Lo stesso Spirito intercede per noi, con 

ineffabili sospiri (Rm 8,26 ) […] Per questo, Egli pervade i cuori, e 

infiamma in loro il desiderio di pregare. Si chiama “Consolatore” questo 

stesso Spirito, perché solleva l’anima dalla tristezza in quanti sono 

rattristati per avere commesso peccato, dando loro la speranza del 

perdono. Egli vi insegnerà tutto”, perché se lo Spirito non assiste 

interiormente il cuore di chi ascolta, sono inutili le parole di chi insegna. 

Non si deve attribuire all’opera dell’uomo ciò che si impara da colui che 

insegna.  

Lo Spirito Santo è coeterno col Padre e col Figlio. 

Come mai appare sotto forma di fuoco, e più precisamente di lingue di 

fuoco, dopo essersi già manifestato come colomba sopra l’Unigenito? 

Perché non apparve come fuoco sul Signore e come colomba sugli 

Apostoli? Lo Spirito coeterno col Padre e col Figlio, si manifesta come 

fuoco, perché Dio è un fuoco incorporeo, ineffabile e invisibile. E’ detto 

fuoco, perché consuma le scorie dei peccati […]Terra sono i cuori degli 

uomini, ma il Signore sparge il fuoco sulla terra, quando infiamma i 

cuori degli uomini, con le ispirazioni dello Spirito Santo […] Lo Spirito 

apparve sotto forma di lingue di fuoco.  

La parola è legata strettamente alla lingua. Il Figlio è Parola, Verbo di 

Dio. Essendo la stessa, la sostanza dello Spirito e del Verbo, è ben giusto 

che lo Spirito si sia manifestato come lingua. “Non ardeva forse il cuore 

in petto, mentre, per strada ci parlava e ci spiegava le scritture (Lc 

24,32)? L’animo s’infiamma il freddo si dilegua. Fratelli carissimi, se 

non vogliamo rimanere carnali nella morte, amiamo questo Spirito 

vivificante!” (Greg.Magno, In Ev. Hom., 30,3.9 sulla pneumo, Cfr. H.B. 
Swete). 

“Per questo lo Spirito Santo ha manifestato la sua presenza agli uomini 

sotto forma non soltanto di colomba, ma anche di fuoco, Nella colomba è 
indicata la semplicità, nel fuoco l’entusiasmo per il bene. Si mostra nella 

forma di colomba e nel fuoco, perché quanti sono ricolmi di lui, praticano 
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una forma tale di mitezza e di semplicità da infiammarsi d'entusiasmo per 

le cose sante e belle e d'odio per il male. 

“Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di mettere le mani sopra di 
lui” (Mc  7,32).Cosa significa che gli mise le dita negli orecchi?[…]Che 

cosa significano le dita del Redentore se non i doni dello Spirito Santo?In 

un altro passo, scacciando il demonio, disse: “Se è con il dito di Dio che 

io scaccio i demoni, allora vuol dire che è giunto per voi il regno di 

Dio”(Lc 11,20). “Se è con lo Spirito di Dio che io scaccio i demoni, 

allora vuol dire che è giunto per voi il regno di Dio” (Mt 12,28). 
Dai due passi si deduce che lo Spirito è chiamato dito di Dio. Perciò 

mettere le dita negli orecchi è aprire per mezzo dei doni dello Spirito 

Santo la mente del sordo alla obbedienza della fede”. (Commento al libro 
di Giobbe, Lib. 1,2. 36, PL 28, 520-530). 

“E dietro a me udii un grande fragore” (Ez 3,12). “Il profeta, ripieno di 

Spirito Santo, racconta come passate le cose che prevede dovere accadere, 
perché nella predestinazione sono già avvenute quelle cose che 

nell’attuazione devono ancora seguire. Bisogna sapere che quanto più gli 

uditori progrediscono nella carità e nell’intelligenza, tanto maggiore è la 
grazia dello Spirito concesso ai predicatori. Per cui il profeta aveva detto 

prima: “Lo spirito s’impossessò di me, e udii dietro di me la voce di una 

grande commozione […] Lo Spirito mi sollevò e s’impossessò di me” (Ez 
3,14). Perché colui che già aveva detto di essere stato preso dallo spirito, 

di nuovo racconta di essere stato sollevato e portato via dallo spirito? Ma 

la mente dei predicatori s’innalza verso cose più elevate quando per 
mezzo di loro il sentimento degli ascoltatori si commuove e si accende del 

desiderio di Dio onnipotente […] Bisogna sapere che nessuno può 

compiere queste cose per amore del Signore onnipotente con tutto il cuore, 
se lo Spirito Santo non abbia preso possesso del suo animo […] “La 

mano del Signore era con me, per confortarmi" (Ez 3,14). 
Non possiamo arrivare a compiere tali cose in modo perfetto, se lo Spirito 
non ci solleva e non ci conforta accompagnandoci. 

“Mi alzai e andai nella valle; ed ecco la gloria del Signore era là, simile 

alla gloria che avevo vista presso il fiume Chebar (Ez 3,23). Indica 
soprattutto che anche agli eletti pagani sarebbe stato donato lo Spirito 

Santo”.(Gr. Magno, Omelie  su  Ezechiele, città nuova Roma 1979, 

Collana testi patrist. Diretta da A. Quacquarelli). 
Gregorio scrisse nell’anno del Signore 592 quaranta omelie sui vangeli.  
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Dall’omelia XXVI sul Vangelo di Giovanni 20,19-31 disse: “Detto 

questo, soffiò su loro e disse: “Ricevete lo Spirito Santo. A chi 

rimetterete i peccati, saranno rimessi, ed a chi li riterrete, saranno 

ritenuti”. “Perché mai il Signore ha dato lo Spirito Santo una volta, 

mentre era in terra e una volta, dopo esser salito al Cielo? In nessun 

altro passo si afferma che sia stato dato lo Spirito Santo, se non in 

questa circostanza, col soffio del Signore, e poi quando discese dal cielo, 

in forma di lingue. 

Queste due forme simboleggiano i due comandamenti della carità, cioè 
l’amore di Dio e l’amore del prossimo.  

Lo Spirito, dato dal Signore in terra, ci richiama all’amore del prossimo; 

e ci ricorda l’amore di Dio, quando è mandato dal Cielo. 
Due sono i Comandamenti, ma la Carità è una sola; allo stesso modo è 

uno solo lo Spirito che si dona due volte.  

Fu dato dal Signore, prima in terra e poi dal cielo, perché dall’amore del 
prossimo imparassimo come si deve giungere all’amore di Dio”.  
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Ildefonso di Toledo 

Lo Spirito Santo è Dio, perché procede dal Padre e dal Figlio e ha la 

stessa natura di quelli, poiché non ha potuto procedere dal Padre altri che 
Colui che è ciò che lo stesso Padre è: Dio. Si chiama Spirito in quanto 

ispira qualcosa [,..] essendo designato con proprietà Spirito Santo 

riferendosi al Padre e al Figlio, dei quali è Spirito. Spirito indica la 
natura incorporea. Essa è riferita non solo al Padre, al Figlio e allo 

Spirito Santo, ma anche ad ogni natura razionale e all’anima. Infine si 

chiama Spirito Santo essendo la santità del Padre e del Figlio. Dello 
Spirito non si afferma che è generato, per evitare il sospetto di due Figli 

nella Trinità; né si designa “ingenito”, eliminando la credenza che ci 

siano due Padri in essa. Lo Spirito procede, come dice il Signore: "Verrà 

lo Spirito di verità, che procede dal Padre, e prenderà del mio” (Gv 

16,13-14). La differenza tra il Figlio che nasce e lo Spirito Santo che 

procede consiste nel fatto che mentre il Figlio nasce da Uno solo, lo 
Spirito Santo procede da entrambi. Lo Spirito Santo è detto Consolatore, 

poiché Cristo lo inviò agli Apostoli quando furono tristi, dopo la sua 

ascensione al cielo. Il Consolatore, quindi, è inviato ai tristi secondo 
l’insegnamento del Signore: “Beati quelli che piangono, perché saranno 

consolati” (Mt 5,4); “Gli amici dello Sposo saranno tristi quando sarà 

tolto loro lo Sposo” (Mt 9,15 par.). 
Lo Spirito Santo è detto “settiforme” a causa dei doni promessi. Ciascuno, 

secondo il proprio esserne degno, può ricevere dalla sua pienezza (Is 

11,2).  
Lo Spirito Santo è anche dono, essendo dato dal Signore a Pentecoste ai 

credenti, pieni del quale parlavano le lingue di tutti i popoli. Egli è dono 

di Dio (At 8,20; Gv 4,10; 7,38s) essendo dato a quanti per mezzo suo, 
amano Dio: E’ Dio in sé, e Dono riguardo a Noi, essendolo perché 

distribuisce a ciascuno, secondo ciò che vuole, i doni delle grazie (1Cor 

12,4-11.28-30; Rm 12,6-8; Ef 4,7-11).  
Distribuisce le profezie a quanti vuole (2Pt 1,20s; 1Cor 12,28; Rm 12,6), e 

a chi le pare perdona i peccati, giacché non si perdonano i peccati senza 

lo Spirito (Gv 20,22s). Lo Spirito Santo è detto Carità perché unisce 
naturalmente Quelli dai quali procede ed è uno con essi, sia perché opera 

in noi la permanenza di Dio e di Lui in noi; da ciò, nessun dono supera la 

carità (1Cor 12,31-13,13), non essendoci dono divino maggiore dello 
spirito Santo (Gv 4,10-11; Lc11,9-13). 
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Egli, dunque, è in modo proprio Carità, benché il Padre e il Figlio siano 

carità. E’ detto, anche “dito di Dio:  

“Con il dito di Dio scaccio i demoni” (Lc 11,20); “Con lo Spirito Santo 

di Dio scaccio i demoni” (Mt 12,28). 
Cinquanta giorni dopo la morte dell’agnello pasquale (Es 31,18; Dt 9,10) 

fu data la Legge scritta dal Dito di Dio, come pure lo Spirito Santo venne 
dopo cinquanta giorni dalla Passione di nostro Signore. Si chiama “dito”, 

per significare la potenza delle sue operazioni insieme con il Padre e lo 

Spirito.  
Nel battesimo siamo segnati dallo Spirito, essendo il dito di Dio e il 

“sigillo” spirituale (2Cor 1,22; Ef 1,13; 4,30). Lo Spirito Santo venne in 

forma di colomba significando innocenza e amore; è “fuoco” perché è 
apparso come fuoco divino in lingue (At 2,3-5). E’ designato “acqua”, 

essendo visibile l’acqua del sacramento ed invisibile quella dello Spirito: 

quella lava il corpo e significa ciò che si realizza nell’anima, purificata e 
nutrita mediante lo Spirito Santo. E’ detto, “unzione” (1Gv 2,20), perché 

come l’olio si posa sopra ogni liquido per il suo peso naturale, così al 

principio della creazione lo Spirito del Signore (Ruah Elohim) si muove 
sulle acque (Gn 1,2). Il Signore si legge “fu unto con olio d'esultanza" (Eb 

1,9), ossia con lo Spirito Santo, che Giovanni chiama unzione, essendo 

pertanto invisibile. 

 

Bibliografia  
De Cogn. Bapt, 54-71; S. Sabugal, La fede della Chiesa, Na 1990).  

 

S. Tommaso D’Aquino 

Nacque verso la fine del 1225. Scrisse molte opere di grande erudizione, 
celebre la Somma teologica. Ebbe grandissima fama di filosofo e teologo.  

“La Parola di Dio, come  abbiamo detto, è il Figlio di Dio (Cfr. Supra, 

343) […] e poiché la Parola di Dio è viva (Eb 4,12), è necessario che Dio 
abbia con sé volontà e amore, ché “la parola è la conoscenza con amore” 

(Agostino). 

Come la Parola di Dio è il Figlio di Dio, “l’amore di Dio è lo Spirito 

Santo”, cosicché l’uomo ha lo Spirito Santo quando ama Dio (Rm5,5). 

Esistono altri spiriti, gli angeli, essi sono tuttavia ministri di Dio ma, lo 

Spirito Santo è Signore (Gv 4,24; 2Cor 3,17a ), perché dove è lo Spirito 

del Signore ivi è la libertà (2Cor 3,17b), giacché fa amare Dio e toglie 

l’amore del mondo. Ciò che unisce a Dio è lo Spirito Santo mediante 



 

 180 

l’amore, perché Egli è “l’amore di Dio” (Rm 5,5), e quindi vivifica; da 

ciò, l’aggiunta al Simbolo: “E dà la vita”.  Parimenti, lo Spirito Santo è 

della stessa sostanza del Padre e del Figlio, perché come Questi è la 

Parola del Padre, lo Spirito Santo è l’Amore del Padre e del Figlio. 

Procede da entrambi; e come la Parola di Dio è della stessa sostanza del 

Padre anche l’Amore è della stessa sostanza. Per cui nel Simbolo si 

afferma che procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio 

riceve un'identica adorazione […] Molteplice è il “frutto” che viene 

dallo Spirito Santo! Perché anzitutto, purifica i peccati. Riparare, infatti, 

è proprio di chi ha dato l’essere: l’anima è creata (da Dio) per mezzo 

dello Spirito Santo, per il  quale Quello fa tutto, perché Dio crea tutte le 

cose e le ama per la sua bontà (Cfr. Sap 11,25; Dionigi A., De divinis 

Nominibus, 4). 

E’ necessario, allora, che i cuori degli uomini, distrutti dal peccato siano 

riparati dallo Spirito Santo (Sl 103,30) […] Questi purifica, visto che tutti 
i peccati sono perdonati dall’amore(Lc 7,47; 1Pt 4,8). Inoltre lo Spirito 

Santo illumina l’intelletto”, perché tutto quel che sappiamo lo sappiamo 

grazie a Lui. Aiuta ad osservare i comandamenti, poiché nessuno può 
adempiere i precetti di Dio se non  ama (Gv 14,26; 1Gv 2,27) e, essendo lo 

Spirito Santo colui che ci fa amare Dio, ci aiuta ad osservare quelli. Ci 

conferma nella speranza della vita eterna, perché “è la caparra 
dell’eredità e il pegno della vita eterna. Infine è nostro Consigliere nei 

dubbi e c'insegna a fare la volontà di Dio (Ap 2,7; Is 1,4)” (In Symbolum 

Apostol. Expos.,  art. 8). 
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Discorsi di un Autore africano, sec. VI 
“Gli Apostoli hanno parlato in tutte le lingue[…]Dio volle manifestare la 

presenza dello Spirito Santo, in modo che colui che l’avesse ricevuto 

potesse parlare in tutte le lingue […] Così ora la Chiesa, radunata per 
opera dello Spirito Santo, esprime la sua unità in tutte le lingue […] Hai 

ricevuto lo Spirito Santo, per quale motivo non parli in tutte le lingue? 
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Devi rispondere: Certo che parlo in tutte le lingue, infatti, sono inserito in 

quel corpo di Cristo cioè nella Chiesa che parla tutte le lingue”.  
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Lo Spirito Santo vivifica la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica 

Volume quarto 

 

La pienezza della chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica si realizza nella 

chiesa locale. Sorgente di quest'unità è l’eucaristia celebrata dal vescovo 

col collegio dei presbiteri e dei diaconi e l’attiva partecipazione di tutti i 
battezzati (cfr. LG 26). 

 

La Chiesa è una per la sua origine, riconoscendo mediante la fede il Dio 
unico, Padre, Figlio e Spirito Santo. “Il supremo modello e il principio di 

questo mistero è l’unità nella Trinità delle tre Persone” (UR, 2). La fonte 

dell’unità è opera del Dio creatore, che dà all’uomo e alla donna il 
comandamento di “Siate fecondi, moltiplicatevi, riempite la terra e 

soggiogatela” (Gn 1,28).  

Unità nella molteplicità. L’uomo, affinché, sia fecondo, bisogna che 
nell’amore si compia la sua unità con la donna. Il disegno del Creatore si 

realizza restando uniti a Dio. L’uomo per farsi uguale a Dio, pecca 

negando il Dio unico che è la fonte dell’unità nella carità. 
La Chiesa è una per il suo fondatore, Cristo Gesù, l’eletto di Dio, il suo 

Figlio unigenito, che “per mezzo della sua croce ha riconciliato tutti gli 

uomini con Dio[…]ristabilendo l’unità di tutti i popoli in un solo Popolo e 
in un solo corpo” (GS 78). Cristo unisce coloro che lo amano e che 

credono in lui, dando il suo Spirito e la madre: “L’amore di Dio è stato 

riversato nei nostri cuori in forza dello Spirito Santo datoci in dono” 

(Rm 5,5); “Gesù, visti la madre e presso di lei il discepolo che amava, 

dice alla madre: Donna, ecco tuo figlio! Quindi dice al discepolo: Ecco 

tua madre! Da quell’ora il discepolo la prese in casa sua” (Gv 19, 26-
27). La Chiesa è una, per la sua anima: “Lo Spirito promesso, per mezzo 

del quale chiamò e riunì  nell’unità della fede, della speranza e della carità 

il popolo della nuova alleanza che è la Chiesa […] Lo Spirito Santo, che 
abita nei credenti e tutta riempie e regge la Chiesa […] tutti unisce in 

Cristo, da essere il principio dell’unità della Chiesa […] lo Spirito Santo 

opera la varietà dei doni” (UR, 2; C.C.C. 797). 
Unione con Cristo, simile a quella dei tralci con la vite (Gv 15,5-19); unità 

della coppia coniugale di cui l’unione di Cristo e della Chiesa è il modello 

(Ef 5,25-32). Unità di tutti gli uomini che lo Spirito fa figli dello stesso 
Padre (Rm 8,14; Ef 4,4ss). 
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Non avendo che un “cuor solo e un’anima sola At 4,32), lodano ad una 

sola voce il loro Padre[…]tutti gli uomini diventino una cosa sola in 

Cristo, secondo il desiderio di Gesù: “Padre, che tutti siano una cosa 

sola, come noi siamo una cosa sola!” (Gv 17,21ss; Diz. Teol. Bibl. X. L. 

Dufour, Marietti, Cas. Monferrato 1984). 

 
La Chiesa è indefittibilmente santa.  

“Cristo, Figlio di Dio, il quale col Padre e lo Spirito è proclamato “il solo 

Santo”, ha amato la Chiesa come sua sposa e ha dato se stesso per lei, al 
fine di santificarla, e l’ha unita a sé come suo Corpo e l’ha riempita col 

dono dello Spirito Santo, per la gloria di Dio. La Chiesa è dunque il 

Popolo santo di Dio” ( C.C.C. 823; LG 39).  
La parola semitica “qodes”, santa deriva da una radice che significa 

“tagliare, separare”, ci dà l’idea di dividere le cose sante dal profano. 

La santità di Dio è inaccessibile all’uomo, per riconoscerla è necessario 
che Egli si riveli “santo” manifestando la sua gloria. Dio vuole essere 

riconosciuto come santo ed essere trattato come solo vero Dio.  

Si rivela santo, prescrivendo le regole cultuali, riservandosi dei luoghi, 
delle persone, dei tempi, che sono interdetti ai profani. 

La santità di Cristo è intimamente legata alla sua filiazione divina ed alla 

presenza in lui dello Spirito di Dio: concepito di Spirito Santo, egli sarà 
santo e chiamato Figlio di Dio. Al Battesimo nel Giordano, il Figlio diletto 

riceve l’unzione dello Spirito Santo. Egli scaccia gli spiriti immondi, e 

questi lo proclamano “il santo di Dio” o “il Figlio di Dio” (Mc 1,24; 3,11), 
cfr. X.L.Dufour Diz. Bibl. Marietti 1984). 

La Chiesa unita a Cristo, da lui è santificata, per mezzo di lui e in lui 

diventa anche santificante (C. C. C. 824).  
La Chiesa già sulla terra è adornata di santità vera, anche se imperfetta. 

Nei suoi membri la santità perfetta deve ancora essere raggiunta (C.C. C. 

825). La Chiesa che comprende nel suo seno i peccatori, santa e insieme  
sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla 

penitenza e al suo rinnovamento. Tutti i membri della Chiesa, compresi i 

suoi ministri, devono riconoscersi peccatori (id. 827; 1Gv 1,8-10). 
L’agente principale della santificazione della Chiesa e quindi dei cristiani è 

lo Spirito Santo, il quale adorna le prime comunità di doni e carismi. La 

sua presenza è permanente ed i redenti sono templi dello Spirito Santo, 
templi di Dio ed hanno una vera comunione con lui (1Cor 6,11.20; 2Cor 
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13,13). “Tutti coloro che lo Spirito di Dio anima sono figli di Dio" (Rm 

8,14-17), e hanno sempre la fonte della santità divina.  

La Chiesa è cattolica, ossia universale, perché in essa è presente Cristo. 
“Là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa cattolica”. In essa sussiste la 

pienezza del Corpo di Cristo unito al suo Capo. La Chiesa era cattolica il 

giorno di Pentecoste e lo sarà sempre fino al giorno della Parusia. La 
Chiesa non è una determinata comunità locale, è in tutta la sua ampiezza e 

universalità, il Corpo di Cristo, punto della riconciliazione dei Giudei e dei 

Gentili, civili e barbari, padroni e schiavi, uomini e donne, che 
costituiscono un solo uomo perfetto. Costituita in Corpo di Cristo per 

mezzo del Vangelo, nata da un solo battesimo, nutrita di un solo pane, essa 

raduna in un solo popolo i figli dello stesso Dio e Padre (Ef 4,6), cancella 
le divisioni umane e fa di tutti un solo Popolo. Questa unità è cattolica, 

ossia fatta per riunire tutte le diversità umane. Lo Spirito Santo è dato in 

vista di una testimonianza che deve essere portata fino all’estremità della 
terra. Il miracolo delle lingue a Pentecoste sottolinea che la prima 

comunità messianica si estenderà a tutti i popoli. La divisione operata a 

Babele trova qui la sua antitesi e il suo termine, “Riceverete una forza, lo 

Spirito Santo […] Allora sarete miei testimoni a Gerusalemme, in tutta 

la Giudea e la Samaria, e fino ai confini della terra” (Atti 1,8). 
Il Vaticano II riscopre il valore teologico fondamentale della chiesa locale; 
questa è la Cattolica, ossia la Chiesa nella pienezza del suo mistero, 

realizzata nelle concrete coordinate dello spazio e del tempo (LG 26). 

La pienezza della Chiesa, una, santa, cattolica, apostolica si realizza nella 
Chiesa locale. “La Chiesa di Cristo è veramente presente in tutte le 

legittime assemblee locali dei fedeli […] In queste  comunità, sebbene 

spesso piccole e povere o che vivono nella dispersione, è presente Cristo, 
per virtù del quale si raccoglie la Chiesa una, santa, cattolica e 

apostolica” (C.C.C. 832). 

L’unità della Chiesa locale si realizza principalmente nell’eucaristia, è 
recepita e coordinata nella comunione dell’unica Parola, unico Pane, 

unico Spirito del Risorto. 

“Chiesa particolare è la diocesi, comunità di fedeli cristiani in comunione 
nella fede e nei sacramenti con il loro vescovo ordinato nella successione 

apostolica. Queste Chiese particolari sono formate ad immagine della 

Chiesa universale; in esse e a partire da esse esiste la sola ed unica 
Chiesa cattolica” (C.C.C. 833). 
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“Le Chiese particolari sono pienamente cattoliche per la comunione di 

una di loro: la Chiesa di Roma che presiede alla carità” (C.C. C. 834). 

L’unica Parola, l’unico Pane, l’unico Spirito fonda l’unità delle Chiese 
locali fra di loro: esse sono tutte la pienezza del mistero ecclesiale 

realizzata localmente, e perciò sono veramente fra loro unite a formare la 

comunione universale, la cattolica. Nella comunione universale delle 
Chiese, ciascuna veramente e pienamente è Chiesa in se stessa (locale, 

universale, quindi cattolica. 

 
La Chiesa è Apostolica, perché è fondata e costruita sul fondamento degli 

Apostoli. Custodisce e trasmette con l’aiuto dello Spirito Santo che abita 

in essa, l’insegnamento, il buon deposito, le sane parole udite dagli 
Apostoli […] istruita, santificata e guidata dagli Apostoli grazie ai loro 

successori (cfr. C. C. C. 857). Il sostantivo “apostolos” deriva dal verbo 

“apostello” che significa “inviare”. 
L’apostolo rappresenta chi lo manda: “Il servo non è maggiore del suo 

padrone, né l’apostolos maggiore di colui che l’ha mandato” (Gv 13,16); 
è un emissario, un delegato, un plenipotenziario, un ambasciatore. 
“Come Gesù, apostolos di Dio (Ebr 3,1), ha voluto istituire un collegio 

privilegiato che moltiplichi la sua presenza e la sua parola, così i Dodici 

comunicano ad altri […] l’esercizio della loro missione” (Diz. bibl. X. L. 
Dufour). “I Vescovi per divina istituzione sono succeduti  al posto degli 

Apostoli, quali pastori della Chiesa: chi li ascolta, ascolta Cristo, chi li 

disprezza, disprezza Cristo e chi Cristo ha mandato” (C. C. C. 862). 
Gesù stesso ha aperto la via a quest'estensione della missione apostolica: 

“designò ancora settantadue discepoli e li mandò davanti a sé” (Lc 10,1). 

Funzione dei discepoli e della Chiesa in genere è essere sale della terra e 
luce del mondo, invito rivolto ai fedeli di tutti i tempi (Mt 5,13ss). La loro 

missione di dare un sapore di Dio alla terra (l’umanità) è indicata con 

l’immagine del sale, mentre il loro. 
Compito  di illuminare il mondo con la luce delle buone opere è illustrato 

dalle immagini della città collocata in alto e della lucerna da non mettere 

sotto il moggio.  
 

La Chiesa assemblea di tutti i santi. 

La comunione dei santi nel suo significato originario si riferiva 
all’Eucaristia o comunione dei doni santi. Alla Chiesa fu affidato dal 

Signore il “Dono di Dio” come soffio della creatura plasmata. 
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Alla samaritana Gesù dice: “Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui 

che ti dice: Dammi da bere, tu gli avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato 

acqua viva” (Gv 4,10). Molti Padri della Chiesa ed esegeti moderni 
identificano l’acqua viva con lo Spirito Santo, sorgente di vita eterna. 

“Lo Spirito è quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole 

che vi ho detto sono spirito e vita” (Gv 6,63). Le parole di Gesù sono 
spirito in quanto appartengono a Dio e come tali donano la vita.  

La “comunione dei santi” completa il concetto di Chiesa, una, santa, 

cattolica e apostolica. Tutti i credenti formano un solo Corpo con Cristo, 
che è il Capo. Tutti partecipano alla santità di Cristo mediante i sacramenti 

della Chiesa. “L’unità dello Spirito Santo, da cui la Chiesa è animata e 

retta, fa sì che tutto quanto essa possiede sia comune a tutti coloro che vi 
appartengono” (C.C.C. 957): soprattutto il Battesimo e particolarmente 

l’Eucaristia, che in modo specialissimo produce questa comunione.  

“Comunione dei santi ha due significati strettamente legati: comunione 
alle cose sante (“sancta”) e tra le persone sante (“sancti”) (C.C.C. 946-

959). “Sancta sancti”: le cose sante ai santi. La comunione delle persone 

sante è nel Cristo che è morto e risorto per tutti. Nella Chiesa primitiva 
tutto era “comunione”: comunione dei sacramenti, dei carismi, della 

carità, d'ogni cosa posseduta.  

Il cristiano è un amministratore dei beni del Signore, nulla possiede che 
non è comune agli altri, sempre pronto e sollecito ad aiutare i fratelli più 

poveri. 

Comunione anche della Chiesa del cielo e della terra: Chiesa trionfante, 
della gloria, che contempla Dio uno e trino, qual’è. Chiesa purgante, di 

quelli che sono passati da questa vita e stanno purificandosi. Chiesa 

militante dei discepoli pellegrini sulla terra. “Tutti però, sebbene in grado 
e modo diverso, comunicano nella stessa carità di Dio e del prossimo […] 

e avendo il suo Spirito formano una sola Chiesa e sono tra loro uniti in 

lui” (Conc.Ecum. Vat. II, LG 49). 

 

La remissione dei peccati 

Cristo risorto donando agli Apostoli lo Spirito Santo, conferì loro il suo 
potere divino di perdonare i peccati: “E detto ciò, soffiò su di loro e dice: 

“Ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 

chi non li rimetterete, resteranno non rimessi” (Gv 20,22-23). 
Il gesto ricorda Gn 2,7; il soffio di Dio che dona la vita all’uomo. Questo 

gesto simbolico esprime il dono dello Spirito Santo. Questo episodio è 
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chiamato “la Pentecoste giovannea”. Si tratta qui, però, della trasmissione 

dello Spirito per una missione particolare, mentre la Pentecoste descritta in 

Atti 2, la discesa dello Spirito è su tutto il popolo di Dio, che viene 
trasformato in comunità escatologica di salvezza. 

Il potere di rimettere o perdonare e ritenere o non perdonare i peccati, in 

Matteo 16,19 e 18,18, è usata la forma più giuridica che legare e 
sciogliere, mentre qui la forma è kerygmatica (cfr Bibbia, n. v. ed. paoline 

1991). 

Il perdono dei peccati è legato alla fede e al battesimo: “Andate in tutto il 

mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà 

battezzato sarà salvo” (Mc 16,15-16). 

Con il Battesimo è concesso un perdono talmente ampio che non rimane 
più alcuna colpa e viene rimessa ogni pena da scontare. Resta solo la 

concupiscenza degli occhi, della carne e la superbia di sé, il fomite del 

peccato, l’inclinazione al male(cfr. catechismo romano e C.C.C. 997-998). 
Il Battesimo è il primo e principale sacramento per il perdono dei peccati: 

ci unisce a Cristo morto e risorto e ci dona lo Spirito Santo. 

E’ Dio che rimette e ritiene i peccati, ma veramente a chi è dato il potere? 
Secondo alcuni, il potere sarebbe dato a tutta la Chiesa, rappresentata dagli 

Apostoli; altri  sosterrebbero che il potere viene dato solo al gruppo degli 

Apostoli e loro successori. 
Nei sinottici, la missione data dal Signore risorto agli Apostoli è quella di 

predicare e  battezzare. In Giovanni l’espressione è più generica e 

generale: il potere di rimettere e ritenere i peccati. Espressione ampia che 
indica il potere di rimettere i peccati nella Chiesa come comunità di 

salvezza. “La Chiesa ha ricevuto le chiavi del Regno dei cieli da Cristo, 

mediante le quali può perdonare a qualsiasi peccatore pentito, i peccati 
commessi dopo il Battesimo, fino all’ultimo giorno della vita. E’ per mezzo 

del sacramento della Penitenza che il battezzato può essere riconciliato 

con Dio e con la Chiesa. Per mezzo del sangue di Cristo e dell’azione 
dello Spirito Santo, secondo la volontà di Cristo, la Chiesa possiede il 

potere di perdonare i peccati dei battezzati e lo esercita per mezzo dei 

vescovi e dei sacerdoti” (cfr C.C.C. 976-987).  
“Nella riunione dei fedeli confesserai i tuoi peccati, e non ti accosterai 

all’orazione con cattiva coscienza […] Radunatevi ogni giorno del 

Signore, dividete il pane e rendete grazie, dopo avere confessato i vostri 
peccati, affinché il vostro sacrificio sia puro, Ma chi avesse qualcosa in 
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sospeso con il suo compagno, non si unisca a voi finché non si siano 

riconciliati”. 

“Giona annunzio ai niniviti la distruzione, ma essi, pentiti dei propri 
peccati, ottennero a forza di suppliche il perdono di Dio e conseguirono la 

salvezza[…]grazie allo Spirito Santo […] poiché il Signore vuole che tutti 

quelli che Egli ama abbiano parte nella conversione […] ritorniamo al Dio 
che ci ha chiamato, mentre abbiamo ancora Chi ci accoglie”. 

“Quanti di cuore si convertono e si purifichino da tutte le malvagità e non 

tornino ad aggiungere peccati a peccati, riceveranno dal Signore la 
guarigione dei loro peccati passati e vivranno per Dio”. 

“La gran magnanimità di Dio volle che l’uomo passasse attraverso tutte le 

situazioni e sperimentasse la conoscenza della morte, per giungere poi 
alla risurrezione dai morti e sperimentasse da quale male era stato 

liberato, così sarebbe sempre stato grato al Signore, avendo da Lui 

ricevuto il dono dell’incorruzione, e l’avrebbe amato di più, giacché “ama 
di più colui al quale più si perdona” (Lc 7,42-43). 

“Nessuno può perdonare i peccati, se non Dio” (Lc 5,21), ed il Signore li 

perdonava e sanava l’uomo, era chiaro che Egli era il logos di Dio 
divenuto Figlio dell’uomo, che aveva ricevuto dal Padre il potere di 

rimettere i peccati, essendo uomo e Dio, affinché come uomo patisse con 

noi, e come Dio avesse misericordia di noi e ci rimettesse i debiti che 
avevamo contratto con Dio, nostro Creatore” (Adv. Haeres III 20,1-2; IV 

27,2; V 17,1-3). 

Di quali peccati bisogna fare penitenza? Cos’è il peccato? Dio, cosa ci 
proibisce di fare? Fra i peccati alcuni sono carnali, ossia corporali, altri 

spirituali, essendo l’uomo costituito da due sostanze, pecca con le due cose 

delle quali è composto […] è corporale il peccato realizzato con un atto 
che, come il corpo, si può vedere e toccare; spirituale è il peccato 

compiuto con la mente: lo spirito non sì vede e non sì tocca. Si devono 

evitare, pertanto, non solo i peccati d’azione ma anche quelli di volontà e 
purgarli mediante la penitenza. La volontà è la principale responsabile 

degli atti. 

Dio promise il perdono per mezzo della penitenza: “Convertitevi ed io vi 

salverò” ed ancora “Vivo io, dice il Signore, voglio la penitenza piuttosto 

che la morte”. La penitenza è, dunque, vita, visto che è preferita alla 

morte. Il fatto di avere una porta aperta per la penitenza 8il perdono dei 
peccati commessi dopo il battesimo), lasciasse una porta aperta al peccato: 
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la sovrabbondanza della misericordia divina non implica un diritto alla 

temerarietà umana.  

Confessiamo a Dio i nostri peccati, non perché Egli non li conosce, ma 
perché la confessione dispone alla soddisfazione e realizza la penitenza. 

Non basta la coscienza di aver peccato, ma si esige un atto esteriore che la 

manifesti ed insegni all’uomo ad umiliarsi e abbassarsi. 
“A chi non crede che la Chiesa di Dio gli perdona i peccati, non sono 

perdonati, ma chi lo crede e, corretto, si stacca da essi rimanendo nel seno 

della Chiesa, per questa fede e correzione è sanato. Chi non crede che i 
suoi peccati possono essere perdonati, con la disperazione si rende 

peggiore, come se non avendo fiducia nel frutto della sua conversione, non 

gli restasse altro da fare che essere cattivo […] Ognuno che, non 
credendo che nella Chiesa sono perdonati i peccati, disprezza una tanto 

grande liberalità  divina e consuma i propri giorni in questa ostinazione 

della sua mente, è reo di quell’irremissibile peccato contro lo Spirito 
Santo, per mezzo del quale Cristo perdona i peccati (Enchr. 82-83). 

Il peccato contro lo Spirito Santo “non si riferisce a qualsiasi parola od  

opera contro lo Spirito Santo, ma un che di concreto e proprio: la durezza 
del cuore fino alla fine della vita, onde l’uomo ricusa di ricevere il 

perdono dei peccati nell’unità del Corpo di Cristo, vivificato dallo Spirito 

Santo” S. Agostino, Serm ad catec. de simbolo, 14-15; Serm. 19,2). 
”Cristo delimitò i ministri di questa potestà divina, non concessa da Lui 

a tutti, ma solo ai vescovi e ai sacerdoti i quali soltanto possono 

esercitarla mediante i sacramenti (battesimo, riconciliazione, santa 

unzione) e usando la formula prescritta” (C. Romano, dal C. Di Trento, 

denz 906-911, 925).  
“Quanti a causa del peccato decaddero dalla già ricevuta grazia della 
giustificazione, possono essere giustificati nuovamente, se mossi da 

Dio, procureranno per mezzo del sacramento della Penitenza di 

recuperare per i meriti di Cristo, la grazia perduta” (C. Trento, denz 807, 
Mag. Ant.). 

Il perdono dei peccati fa parte della confessione pneumatologica e, più 

esattamente, della nostra fede “nella Santa Chiesa”. Per il ministero 
riconciliatore di questa agisce in maniera salvifica lo Spirito, conferendo 

anzitutto agli uomini il dono salvifico della riconciliazione. 

La Chiesa oltre al potere divino di sciogliere o perdonare i peccati, esercita 
tale potestà mediante le “indulgenze”, ossia la remissione della pena 

temporale dovuta per i peccati, la cui colpa fu già perdonata. Ogni peccato, 
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infatti, oltre alla colpa contratta per l’offesa inferta a Dio e al prossimo, 

implica la trasgressione di un diritto da riparare e, pertanto, una pena da 

pagare, perdonata quella, può rimanere, spesso rimane questa.  
Il centro della fede e della speranza cristiana dopo che Cristo è ritornato 

egli stesso alla vita, è la risurrezione della carne.        

Secondo la concezione greca, l’anima dell’uomo, incorruttibile per natura, 
entra nell’immortalità non appena la morte, la libera dai legame del corpo. 

Secondo la concezione biblica tutta la persona umana è votata alla morte: 

l’anima andrà allo sheol, mentre il corpo marcirà nel sepolcro. 
Secondo l’antico Oriente, l’esperienza umana del risveglio primaverile 

della vita dopo il torpore invernale, attualizzava in una rappresentazione 

sacra i cicli della natura. Così Osiride in Egitto, Tammuz in Mesopotamia, 
Baal in Canaan, erano dei che rappresentavano questo risveglio della 

natura. Per Israele, il “Dio unico è pure l’unico padrone della vita e della 

morte:egli fa morire fa vivere, fa discendere nello sheol e ne fa risalire” 
(1Sam 2,6). Egli riscatta la loro anima dallo sheol e non lascia che essi 

vedano la corruzione (Sl 16,10; 41,3; 103,4). La risurrezione è usata come 

immagine della speranza per il popolo d’Israele, che dopo la prova 
dell’esilio, Dio risusciterà il suo popolo come si riportano alla vita le ossa 

inaridite (Ez 37,1-14). Dio risveglierà Gerusalemme dalla polvere dove 

giaceva come morta. Farà rivivere i morti, risorgere i loro cadaveri, 
risvegliare coloro che sono stesi nella polvere(cfr Is 26,9; 51,17; 60,1). 

Risurrezione senza dubbio metaforica ma, vera liberazione dal potere dei 

nemici. La rivelazione della risurrezione individuale dai morti, Dio la fa 
progressivamente. Al momento della crisi maccabaica, la persecuzione 

d'Antioco e il martirio pongono il problema della retribuzione individuale. 

Cosa ne sarà dei santi morti per la fede?  

“Un gran numero di coloro che dormono nel paese della polvere si 

risveglieranno; gli uni sono per la vita eterna, gli altri per l’obbrobrio, 

per l’orrore eterno” (cfr. Dan 12,1- 13).  
La speranza che sostiene i martiri della fede, è questa: si può strappare loro 

la vita corporale, ma il Dio che crea è anche quello che risuscita. 

La nuova vita non sarà più simile alla vita del mondo presente: sarà una 
vita trasfigurata. 

“Noi siamo pronti a morire […] si esortavono a vicenda con la madre a 

morire nobilmente, Dicendo: “il Signore Dio ci osserva e sicuramente 

avrà pietà di noi […] Giunto all’ultimo respiro, disse: Tu scellerato, ci 

togli dalla vita presente, ma il re del mondo ci farà risorgere ad una 
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risurrezione eterna di vita, noi che moriamo per le sue leggi” (2 Mac 

7,9). Lo scellerato re di Siria toglie la vita presente, ma l’onnipotenza del 

re del mondo ci farà risorgere ad una risurrezione eterna di vita, ossia un 
ritorno alla vita, un vivere di nuovo, che suppone il passaggio dalla morte 

alla vita eterna, che è l’effetto finale della risurrezione. L’autore di questa 

risurrezione è “il re del mondo” colui che ha ogni potere sul mondo e 
quindi anche quello della morte e della vita, quella di una vita futura dopo 

la morte. “Dal cielo ho queste membra, ma a causa delle sue leggi le 

trascuro, perché spero di esserne di nuovo da lui adornato”(2Mac 7,11). 
La sorte futura di questo martire è la speranza nella risurrezione, mediante 

la quale riavrà dopo la morte le sue stesse membra. Il quarto martire, disse: 

E’ meglio essere messi a morte dagli uomini, quando da Dio si ha la 
speranza di essere da lui risuscitati. Per te, però, non ci sarà davvero 

risurrezione di vita” (7,14). 

Il quinto, disse: “Non credere che la nostra gente sia stata abbandonata 

da Dio, Quanto a te, aspetta e vedrai la sua grande potenza, come 

tormenterà te e la tua razza” (7,10b-11). La risurrezione alla vita è l’attesa 

di tutti i martiri di questo episodio, essi sperano di essere da Dio 
ricompensati con il dono della vita eterna in cambio della morte affrontata 

per la fedeltà alla religione dei padri. “Ammirevole e degna di una felice 

memoria fu poi la madre, la quale, vedendosi uccisi i suoi sette figli […] 

sopportò di buon animo per la speranza che lei aveva nel Signore” 

(2Mac 7,18ss). 

L’eroica madre esortava i suoi figli accoppiando il vigore maschile 
dell’animo alla grazia e alla delicatezza propria del parlare femminile.    

 I farisei speravano nella risurrezione; i sadducei la negavano.  

Gesù sa che il mistero della risurrezione sarà da lui inaugurato per il potere 
che ha ricevuto dal Padre, riportando alla vita la figlia di Giairo, il figlio 

della vedova di Nain, l’amico Lazzaro. “Marta disse a Gesù: Signore, se 

tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto […] Tuo fratello 

risorgerà. Gli dice Marta: “So che risorgerà nella risurrezione all’ultimo 

giorno”. Gesù afferma: “Io sono la risurrezione e la vita” (cfr. Gv 11).  

La fede nella risurrezione è che Dio “non è un Dio dei morti, ma dei vivi” 
(Mc 12,27). Sarà lo stesso Gesù a risuscitare nell’ultimo giorno coloro che 

avranno creduto in lui (Gv 6,54). Gesù annunzia la sua risurrezione al 

terzo giorno dopo essere stato messo a morte (Mc 10, 34).  
I dodici non avevano compreso che la risurrezione riguardasse in primo 

luogo Gesù stesso e per questo si erano dispersi impauriti. 
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“Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi 
(mangiando il suo Corpo e bevendo il suo Sangue), colui che ha 

risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali per 

mezzo dello Spirito che abita in voi” (Cfr. Rm 8,11). 

“Se non esiste risurrezione, neanche Cristo è risuscitato […] Ora, 

invece, Cristo è risuscitato dai morti, primizia di coloro che sono morti 

(1Cor 15,12-14,20). 

 “Dio nella sua onnipotenza restituirà definitivamente la vita incorruttibile 

ai nostri corpi riunendoli alle nostre anime, in forza della risurrezione di 
Gesù” (C.C.C. 997).  

Risusciteranno tutti i morti “quanti fecero il bene per una risurrezione di 

vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna” (Gv 5,29). 
Grazie allo Spirito Santo, la vita cristiana, fin d’ora su questa terra, è una 

partecipazione alla morte e alla risurrezione di Cristo (C.C.C. 1002). 

Mediante il Battesimo e l’Eucaristia partecipiamo realmente alla vita di 
Cristo risorto: “se con lui moriamo con lui risusciteremo”: Per coloro che 

muoino nella grazia di Cristo, è una partecipazione alla morte del Signore, 

per potere partecipare anche alla sua risurrezione (Rm 6,3-9; Fil 3,10 11). 
In conseguenza del peccato originale l’uomo deve subire la morte fisica 

che è il salario del peccato (Rm 6,23). Il peccato è morte morale; il 

Battesimo è morte sacramentale.  
La liturgia della Chiesa nel (prefazio dei defunti, 1 del Messale Romano), 

così recita: “La vita non è tolta, ma trasformata e mentre si distrugge la 

dimora di quest'esilio terreno, è preparata un’abitazione eterna nel 

cielo”. 

“Gesù, il Figlio di Dio, ha liberamente subito la morte per noi in una 

sottomissione totale e libera alla volontà di Dio, suo Padre. 

Con la sua morte ha vinto la morte, aprendo così a tutti gli uomini, la 

possibilità della salvezza (C.C.C. 1019). 
Gesù, disceso agli inferi, ne risale vittorioso, portando con sé i giusti alla 
gioia celeste. Non si tratta di un ritorno alla vita terrena, ma è 

un'anticipazione di ciò che avverrà nell’ultimo giorno.  

L’Apocalisse di Giovanni descrive un quadro splendido della risurrezione 
dei morti (Gv 20,11-15). 

Vita eterna. Dio è Dio dei vivi e dei morti e ci chiama alla Vita eterna. 

Se una posterità è ardentemente desiderata è perché i figli prolungano in 
qualche modo la loro vita. Dio plasmò l’uomo al principio e “lo modellò 

con la polvere del terreno, e soffiò sulle sue narici un alito di vita; così 
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l’uomo divenne un essere vivente” (Gen 2,7). Dio elesse i patriarchi, in 

vista della sua salvezza, formò il popolo d’Israele per essere luce per le 

nazioni, preparò i profeti, per abituare  gli uomini a portare sulla terra il 
suo Spirito e possedere la comunione con Lui. Davide diceva: “Perdonami, 

perché sono straniero sulla terra e pellegrino, come tutti i miei padri” (Sl 

38,14) e nel Sl 83,2-3, così si esprime: “Quanto sono amabili le tue 

dimore, Signore degli eserciti! La mia anima anela e langue gli atri del 

Signore, dove un sol giorno trascorso nella sua casa vale più che mille 

altrove”. Ezechiele proclama che Dio “non si compiace nella morte del 

malvagio”, ma, lo chiama a “convertirsi e vivere”.  
Per Gesù la vita è una cosa preziosa: “Per questo vi dico […] Non vale 

forse la vita più del cibo, e il corpo più del vestito? (Mt 6,25).”Non avete 

letto, nel passo del roveto, come Dio disse a Mosè: “Io sono il Dio 

d'Abramo, il Dio d'Isacco e il Dio di Giacobbe? Egli, dunque, non è Dio 

dei morti, ma dei vivi” (Mc 12,27). La vita eterna è anzitutto, l’unione 
dell’uomo con Dio, consistente nella visione perfetta (1Cor13,12), nella 

lode somma (Agostino, De civ. Dei, XXII 30,5) e nella sazietà piena del 

desiderio, che ogni beato avrà lì più di ciò che desidera e spera.  
Cristo è il Verbo della vita: dispone della vita: “Chi ascolta la mia parola 

e crede a Colui che mi ha mandato ha la vita eterna […] è passato dalla 

morte alla vita” (Gv 5,24). Avendo ricevuto da Cristo lo Spirito di Dio, il 
suo stesso spirito è vita (Rm8,10). L’annunzio del regno di Dio ha come 

finalità di suscitare negli uomini la conversione a Dio che è garante della 

vita eterna. Vita, già inaugurata, spiritualmente anticipata nel Battesimo, 
mediante l’azione dello Spirito, siamo morti spiritualmente al peccato e “e 

ci ha risuscitati e insediati nella sommità dei cieli in Cristo Gesù per 

dimostrare nei secoli futuri […] la traboccante ricchezza della sua grazia. 
Per la grazia, infatti, tramite la fede, siete salvi: ciò non proviene da voi, 

ma è dono di Dio” (Ef  2,6ss). Introdotti nella comunione con la vita della 

Santissima Trinità, già siamo santuario dello Spirito Santo (1Cor 6,19), 
che abita in noi (Rm 8,11; Gv14,17), facendo di noi “ mentre Cristo Gesù 

stesso è la pietra angolare, sulla quale tutto l’edificio in armoniosa 

disposizione cresce come tempio santo nel Signore, in cui anche voi siete 
incorporati come dimora di Dio nello Spirito” Ef 2,20-22).  

“Mediante il dono dello Spirito Santo fu effuso nei nostri cuori l’amore 

di Dio” (Rm5,5). Cristo abita nei nostri cuori per la fede nella sua parola, e 
già ci dona la vita eterna tanto con la fede in Lui, quanto con la comunione 

con la Sua carne e sangue. Siamo ormai dimora del Dio Trino o cielo 
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anticipato sulla terra. Con la fede, il Battesimo e l’Eucaristia partecipiamo 

già spiritualmente della comunione con Dio o della vita eterna divina. 

Lo spazio storico salvifico dell’opera vivificante dello Spirito santo nel 
mondo è la continuazione dell’opera salvifica del Cristo attraverso i doni 

elargiti attraverso la Chiesa, Corpo mistico del Signore Risorto: il perdono 

dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.  
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Catechismo Romano 

E’ bene precisare il “significato” dell’espressione “Spirito Santo”. Queste 
parole possono applicarsi al Padre e al Figlio, perché l’uno e l’altro sono 

“Spirito” (Gv 4,24; 2Cor 3,17) e “Santo”, ma chiamiamo soprattutto così 

la terza Persona divina. La terza Persona della santissima Trinità, a 
differenza del Padre e del Figlio, non ha nome proprio. Diciamo Figlio la 

Persona che procede e Padre la Persona da cui Quegli procede. L’atto con 

cui dal Padre e dal Figlio procede lo Spirito Santo è denominato in modo 
generico “spirazione” e “processione”; manca perciò di nome proprio […] 

ignorando come possa comunicarsi solo per amore la propria natura.  

Lo chiamiamo “Spirito Santo”, perché infonde nelle nostre anime la vita 
spirituale, senza che possiamo fare qualcosa di degno della vita eterna 

senza il soffio della sua divina ispirazione. Spiegando il significato del 

vocabolo, affermiamo che lo Spirito Santo è Dio come il Padre e il Figlio, 
con natura identica ad Loro e, come Loro onnipotente ed eterno, 

infinitamente perfetto, buono e sapiente. Una verità esplicitamente inclusa 

nella particella “in” della formula: “Credo nello Spirito Santo”, 
ugualmente anteposta al Padre e al Figlio, affermando la nostra fede nelle 

tre Persone divine, la cui uguaglianza perfetta la Sacra Scrittura testimonia 

frequentemente (cfr At5,3-4;1Cor 12,4-11; Mt 28,19, eccetera). 
Lo Spirito Santo è la terza Persona distinta dal Padre e dal Figlio, 

procedente dall’Amore dell’Uno e dell’Altro, come affermarono i Padri 
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del primo Concilio Costantinopolitano (Denz. 85.86; cfr supra, 916, n. 51; 

Denz. 19 (Conc.Toledo); 83 (Conc. Romano); 275, IX Conc. Tol. e XVI 

Conc Toledo; 463, Conc. di Lion; 691, Conc. di Firenze). 
Le operazioni esterne della santissima Trinità, quantunque siano comuni 

alle tre divine Persone, molte di esse si attribuiscono alla terza Persona, per 

intendere che procedono dall’infinito amore di Dio verso di noi[…]per 
questo, Egli è designato “Dono” (At 8,20; Gv 4,10-11). Moltissimi sono i 

frutti, procedenti da questo Spirito Santo: la creazione del mondo (Gen1,3) 

come pure la conservazione e governo degli esseri (Sap 1,7) […] il dono 
della vita (Ez 37,6) e i sette doni citati da Isaia 11,2; tra tutti merita 

menzione speciale il dono della grazia (Ef 1,13), grazie alla quale inizia in 

noi la vita cristiana (Gal 4,5-6; Rm 8,14-15), la partecipazione alla vita 
divina (2Pt 1,4) come pure il chiamarci ad essere realmente figli di Dio 

(1Gv 3,1).  

(Catec. Romano 8,1-8; S. Sabugal, Io credo, pagg. 826-27, Napoli 1990).  
 

 

PNEUMATOLOGIA ORTODOSSA 

 

La pneumatologia ortodossa distingue l’essenza dalle energie divine: 

l’essenza (ousia) è del tutto inconoscibile, le energie sono le irradiazioni 
libere dell’essenza trinitaria di Dio volte alla nostra salvezza.  

Le energie divine non sono qualcosa che esiste al di fuori di Dio e neppure 

vicino a Dio: esse sono Dio stesso in azione, nella rivelazione di sé alle 
creature. Energie ed essenza sono due modi dell’unica “ousia” di Dio. 

Le energie divine sono infinite. Sono dette anche attributi, quali per 

esempio l’amore, la santità, la sapienza, eccetera. Dio è pienamente 
presente nelle sue energie. Lo Spirito Santo è la fonte e il donatore delle 

energie divine, nel senso che tutto ha origine dal Padre, è dato al Figlio 

nello Spirito Santo. Si parte dalla persona del Padre: il Figlio e lo Spirito 
procedono da Lui. Lo Spirito appare come il traboccare dell’amore che il 

Padre manifesta nel Figlio, la rivelazione dell’essenza del Figlio, come il 

Figlio rivela l’essenza del Padre. Attraverso lo Spirito, Dio agisce 
nell’universo e nella storia con una Kenosi, ossia umiliazione analoga a 

quella del Figlio. La kenosi dello Spirito va dalla Pentecoste alla Parusia 

finale ed è nascosta e misteriosa. 
Per la tradizione ortodossa, le energie divine per azione dello Spirito 

trasformano l’uomo e lo divinizzano, anche tutto il cosmo è divinizzato 
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dallo Spirito che irradia la potenza della risurrezione di Cristo nella Chiesa 

e, attraverso di questa,nell’universo intero (N.D. Teol. Barbaglio-Dianich, 

ediz. Paoline To 1991). 
 

PNEUMATOLOGIA PROTESTANTE 

 
Le chiese della riforma hanno in comune il rifiuto dell’essenzialità della 

mediazione ecclesiale nel conseguimento della salvezza. Si vuole 

affermare la libertà dello Spirito santo in rapporto alla chiesa istituzionale. 
La parola di Dio e i sacramenti agiscono “dove e quando Dio vuole” 

(Confessione Augustana, articolo V). 

La dottrina della giustificazione, della santificazione, e dunque l’opera 
dello Spirito santo ricevano una diversa interpretazione da quella cattolica. 

Lutero dice: “Come si dà al Padre il nome di creatore e al Figlio quello di 

redentore, allo stesso modo si deve chiamare lo Spirito santo, in base alla 
sua opera, colui che santifica o il santificatore”, 

Lo Spirito compie la sua opera mediante gli strumenti e i segni della parola 

e dei sacramenti e mette in tal modo il peccatore in possesso della 
rivelazione nell’oscurità. “Là dove c’è lo Spirito, l’uomo confessa i suoi 

peccati”. Per Lutero i segni della salvezza sono necessari nel loro ruolo di 

velo e dipendono interamente dall’azione attuale dello Spirito. Essi non 
sono luminosi, trasparenti, ma dallo Spirito che quando e dove vuole 

irradia la sua luce attraverso la loro oscurità permanente. I segni da se 

stessi non potrebbero essere che dei veli. 
Calvino parla dello Spirito santo come “virus, vigor, potentia, energia, 

effectus, impulsus, instinctus, motus di Dio, che realizza il piano della 

creazione e della redenzione. Per Calvino l’azione dello Spirito santo non 
si esercita in primo luogo e principalmente nella comunità, ma nel credente 

indipendentemente dalla comunità: tutto si gioca nel campo individuale, la 

chiesa è relegata in secondo piano. Il rifiuto dell’essenzialità della 
mediazione ecclesiale nella salvezza, arriva sino ad escludere il realismo 

eucaristico e il sacerdozio gerarchico. 

Nel secolo XIX l’idealismo tedesco parlerà molto di spirito, ma il processo 
di secolarizzazione svuoterà d’ogni contenuto soprannaturale le categorie 

teologiche cristiane. Con Barth, la dottrina trinitaria tradizionale viene 

rimessa in onore. “Lo Spirito santo è riaffermato terza persona della 
Trinità, è dichiarato Dio egli stesso, può essere presente nella creatura e 

realizzare, grazie a questa presenza, il rapporto della creatura con lui 
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stesso e attraverso questo rapporto dare la vita alla creatura. L’influenza 

di Barth apre le chiese della riforma ad una visione più universale ed 

ecclesiale dell’azione dello Spirito, che è concepita come “avvenimento” 
attuale che fa dei credenti l’unica comunità del Cristo nello Spirito.  

La funzione dello Spirito nella redenzione consiste non nel rendere 

presente Cristo, come presso i riformatori, ma nell’illuminazione interiore 
e nella realizzazione dell’unione mistica del fedele con Dio. Il rifiuto di 

ogni autorità ecclesiale, come pure della Scrittura, conducono ad esaltare 

l’esperienza della guida individuale dello Spirito” (N. D. Teol. Barbaglio 
e Dianich, lo Spirito Santo pp. , 1605-1509, ed. paoline 1991).  
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Magistero antico 

Crediamo nello Spirito Santo, Signore e datore di vita, che procede dal 
Padre e dal Figlio, che con il Padre e il Figlio deve essere adorato e 

glorificato, che parlò per mezzo dei profeti […] Parimenti crediamo nello 

Spirito Santo, terza Persona della Santissima Trinità, un solo Dio e uguale 
con Dio Padre e Figlio; invero, non generato o creato, ma, procedendo 

dall’uno e dall’altro, è lo Spirito di entrambi […] Così, dunque, questo 

Spirito si crede che fu inviato dall’uno e dall’altro, come il Figlio dal 
Padre; ma non è considerato minore del Padre e del Figlio […] Credo 

anche nello Spirito Santo, Dio pieno e perfetto e vero, che procede dal 

Padre e dal Figlio, coeguale e coessenziale e coonnipotente e coeterno in 
tutto con il Padre e il Figlio; che parlò per mezzo dei profeti. Questa santa 

e individua Trinità in tal modo credo e confesso che non sono tre dèi, ma 

un solo Dio in tre Persone e in una sola natura o essenza, onnipotente, 
eterno, invisibile, immutabile; predico davvero  che il Padre è ingenito, il 
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Figlio unigenito, lo Spirito Santo né genito, né ingenito, ma procede dal 

Padre e dal Figlio […] Crediamo che la Santa Trinità (Padre, Figlio e 

Spirito Santo) è un solo Dio onnipotente…e che ogni Persona nella Trinità 
è un solo Dio vero, pieno e perfetto […] Pertanto, crediamo che lo Spirito 

Santo è Dio pieno, perfetto e vero, che procede dal Padre e dal Figlio, 

consostanziale, coonnipotente e costerno in tutto con il Padre e con il 
Figlio[…]Così tutti professino che lo Spirito Santo procede eternamente 

dal Padre e dal Figlio, e dal Padre unitamente e dal Figlio ha la sua essenza 

ed il suo essere sussistente, procedendo dall’uno e dall’altro eternamente 
come da un solo principio e per unica spirazione […] che l’aggiunta della 

parola “Filioque” fu lecitamente e ragionevolmente posta ne simbolo, con 

la volontà di dichiarare la verità e per necessità allora urgente. 
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Il sacrosanto, ecumenico ed universale Concilio di Trento 

Seguendo l’esempio dei Padri ortodossi, riceve e venera con uguale affetto 

di pietà e uguale riverenza, tutti i libri così dell’Antico come del nuovo 

Testamento, essendo l’unico Dio autore di entrambi; e anche le identiche 
tradizioni che appartengono alla fede e ai costumi, oralmente trasmesse 

da Cristo o dettate dallo Spirito Santo e con continua successione 

conservate nella Chiesa cattolica […] I libri dell’Antico e Nuovo 
Testamento, integri con tutte le loro parti […] sono ritenuti dalla Chiesa 

come sacri e canonici […] perchè scritti per ispirazione dello Spirito 

Santo, hanno Dio per autore e, come tali sono stati trasmessi  alla stessa 
Chiesa […] Tutti i libri, che la Chiesa riceve come sacri e canonici” 

(Canone elaborato dal Conc. di Trento: Denz. 784), “ sono stati scritti 

interamente, in tutte le loro parti, sotto dettatura dello Spirito Santo; e 

tanto è lontano il fatto che l’ispirazione divina possa contenere errore 

alcuno, che essa da quanto è proprio non solo esclude ogni errore ma li 

esclude e rigetta necessariamente, com’è necessario che Dio, Verità 

suprema, non sia autore d'alcun errore […] Ché Egli stesso (Spirito) fu 

Colui che per virtù soprannaturale, li (Autori sacri) spinse e mosse in tal 
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modo, e in tal modo li assisté mentre scrivevano, ché rettamente 

dovevano concepire nella loro mente e fedelmente dovevano cercare di 

consegnare ed in maniera adeguata con infallibile verità esprimere tutto 

e solo ciò che Egli stesso comandava loro: altrimenti, Egli non sarebbe 

Autore della Sacra Scrittura […]” (Denz. 783 (Conc. Di Trento, 1787); S. 

Salbugal, Io credo, Napoli 1990). 

“Riconosciamo che la Chiesa cattolica appartiene allo Spirito Santo, che 

in essa abita […] Il ministro ordinario della confermazione è il Vescovo 

[…] che solo degli Apostoli, le cui veci fanno i vescovi, si legge davano lo 

Spirito Santo con l’imposizione delle mani[…]si dà lo Spirito Santo per 

fortificare, come fu dato agli Apostoli nel giorno di Pentecoste […] il 

cristiano è unto sulla fronte, dov’è  la sede della vergogna, onde non si 

vergogni di confessare il nome di Cristo e specificamente la sua Croce, 

che “è scandalo per  giudei e follia per i pagani” (1Cor 1,23); per questo 

è segnato con il segno della croce! […]  la giustizia di Dio che ci rende 

giusti […] siamo rinnovati nello spirito della nostra mente e non solo 

siamo ritenuti ma veramente ci chiamiamo e siamo giusti, ricevendo in 

noi la propria giustizia, nella misura che “lo Spirito Santo la distribuisce 
a ciascuno secondo la sua volontà” (1Cor 12,11), e secondo la propria 

disposizione e cooperazione di ciascuno. (Denz. 302 (II conc. Nicea: 787). 

697 (Conc. Firenze). 799 (Conc. Trento). Il Redentore […] non cessa mai 
d’invitare tutti gli uomini […] al seno della Chiesa […] non vuole 

compiere da sé solo questa missione nel mondo […] così lasciò che la 

terminasse lo Spirito Santo: “meglio per voi che io parta; perché, se non 

parto il Paraclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a 

voi” (Gv 16,7  )[…]  sull’efficacia propria dello Spirito Santo […] 

L’incarnazione del Verbo[…]benché opera di tutta la Trinità si attribuisce 
allo Spirito Santo (Mt 1,18.20) […] Egli è l’amore del Padre e del Figlio, 

e il “gran mistero della bontà divina” (1Tm 3,16), che è l’incarnazione, fu 

causato dal suo immenso amore per l’uomo (Gv 3,16). La santificazione 
della sua anima o unzione fu opera dello Spirito Santo […] in seguito al 

suo battesimo (Mt 4,16par.), la cui apparizione sensibile sopra di Lui e la 

sua azione invisibile nell’anima, era figura della duplice missione dello 
Spirito: visibile nella Chiesa, invisibile nell’anima dei giusti. La Chiesa, 

concepita e uscita già dal costato del secondo Adamo addormentato sulla 

croce (Gv 19,34), apparve per la prima volta in modo solenne il giorno di 
Pentecoste, con l’ammirabile profezia predetta dal profeta Gioiele (At 2,1-

21) […] per il dono dello Spirito, i vescovi e i sacerdoti hanno la potestà 
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di perdonare i peccati […] La divinità della Chiesa brilla nella gloria dei 

“carismi” […] ricevuti dallo Spirito Santo (1Cor 12,4-11). […] anima 

della Chiesa, della quale Cristo è il Capo (Agostino, Serm. 268,2) [...] 
L’azione dello Spirito Santo nelle anime […] paragonata dallo stesso 

Cristo, ad un torrente (Gv 7,37-38) […] Gridiamo “Abbà, Padre”, 

attestando così che “siamo figli di Dio” ( Rm 8,15-16)[…]in quanto la 
rigenerazione spirituale è frutto dell’amore increato. Questa rigenerazione 

inizia nel battesimo e per la prima volta lo Spirito Santo discende 

nell’anima, paragonandola a sé, ché “ciò che è nato dallo Spirito è spirito” 
(Gv 3,7).Lo Spirito Santo si dà abbondantemente nella Confermazione, 

infondendo costanza e potenza cristiana […] Egli è non solo l’Autore dei 

doni divini (Rm 5,5) ma anche il primo Dono (Gv 4,19; At 8,20), 
procedente dall’amore del Padre e del Figlio, “il dono dell’Altissimo” 

(Inno “Te Deum”) […] A lui si attribuisce “l’inabitazione” […] o dimora 

delle tre divine Persone nell’anima amante di Dio (1Cor 6,19) […] E’ 
certamente scarsa la sua conoscenza […] Dobbiamo amare lo Spirito 

Santo! 
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19 (1896-97) 644). Denz. 783 (Conc. Di Trento, 1787); S. Salbugal, Io 

credo, Napoli 1990. Denz. 302 (II conc. Nicea: 787). 697 (Conc. Firenze). 
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MAGISTERO MODERNO 

 

Il Figlio di Dio, costituì misticamente suo Corpo i fratelli, radunati da 

tutti i popoli, comunicando loro il suo Spirito. In questo Corpo la vita di 
Cristo si comunica ai credenti attraverso i sacramenti. Cristo ci ha 

concesso di partecipare del suo Spirito, il quale essendo uno solo nel 

Capo e nelle membra, vivifica tutto il Corpo, l’unisce e lo muove così che 
la sua opera è potuta essere paragonata dai santi Padri alla funzione che 

esercita l’anima nel corpo umano(Agost.,serg. 268,2; Giov.Cris. In Eph. 

Hom. 9,3; Tommaso d’Aquino,In Col. 1,18, lect. 5; LG 7). 

“La Chiesa è per natura missionaria, radicandosi nella missione del 

Figlio e della Spirito Santo secondo il proposito di Dio Padre, dal quale è 
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generato il Figlio e dal qual procede lo Spirito Santo per mezzo del 

Figlio”.(AG 29). 

Consumata l’opera che il Padre comandò al Figlio di compiere sulla 
terra,  fu inviato lo Spirito Santo il Giorno di Pentecoste al fine di 

santificare indefinitamente la Chiesa e perchè così “i fedeli abbiano 

accesso al Padre mediante  Cristo in uno stesso Spirito” (Ef 2,18). Egli è 
lo Spirito di vita o “la fonte d’acqua che zampilla per la vita eterna” (Gv 

4,14), per mezzo del quale il Padre vivifica gli uomini morti per il peccato, 

finché resusciti i loro corpi mortali in Cristo(Rm 8,10s). Lo Spirito abita 
nella Chiesa e nel cuore dei fedeli come in un tempio (1Cor  3,16; 6,19), 

nei quali prega e dà testimonianza della loro filiazione divina (Gal 4,6; 

Rm 8,15-16.26); Egli guida la Chiesa a tutta la Verità (Gv 16,13), 
l’unifica in comunione e ministero, la provvede e governa con diversi doni 

gerarchici e carismatici, e l’adorna con i suoi frutti (Ef 4,11-12; 

1Cor12,4; Gal 5,22). Con la forza del Vangelo Egli ringiovanisce l’unione 
consumata con il suo Sposo (Ireneo, Adv. Haer. III 24,1). “Lo Spirito e la 

Sposa dicono” al Signore Gesù: “Vieni!” (Ap 22,17). Così tutta la Chiesa 

appare “come un popolo raccolto in virtù dell’unità del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo (S. Cipriano, De orat.dom. 23; S. Agostino, Serm. 

71,20; 33). L’articolazione sociale della Chiesa serve allo Spirito Santo, 

che la vivifica per la crescita del suo corpo (Ef 4,16). Lo stesso Spirito 
Santo distribuisce grazie speciali tra i fedeli di qualsiasi condizione, 

dando “ a ciascuno come vuole” (1Cor 12,11) i suoi doni […] per il 

rinnovamento e la maggiore edificazione della Chiesa […] Prima del 
giorno di Pentecoste gli apostoli “perseveravano unanimi nell’orazione  

con alcune donne, con Maria, la Madre di Gesù, e con i fratelli di questi” 

(At 1,14), e che anche Maria implorava con le sue preghiere il dono dello 
Spirito, che nell’annunciazione l’aveva coperta già “con la sua ombra” 

(Lc 1,35). Cristo […] inviò da parte del Padre lo Spirito Santo, onde portò 

a termine interiormente la sua opera salvifica e spinse la Chiesa ad 
estendersi. Lo Spirito Santo operava già nel mondo, senza dubbio, prima 

che Cristo fosse glorificato (Lo Spirito Santo “parlò per mezzo dei 

profeti”: simb. Costant.; Leone M., Serm.76;77; Giov. Cris., 1n Eph. Hom. 
IV: 10,1). Il giorno di Pentecoste discese sui discepoli per rimanere in loro 

per sempre(Gv 14,16). La Chiesa fu manifestata pubblicamente dinanzi 

alla folla. Cominciò la diffusione del Vangelo con la predicazione e fu, 
infine, prefigurata l’unione dei popoli nella cattolicità della fede per 

mezzo della Chiesa della nuova alleanza, che parlò tutte le lingue. Lo 
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stesso Signor Gesù […] organizzò il ministero apostolico e promise di 

inviare lo Spirito Santo, entrambi sono associati nella realizzazione 

dell’opera della salvezza in ogni luogo e per sempre. 
Lo Spirito Santo unifica […] vivificando, alla maniera dell’anima, le 

istituzioni ecclesiastiche e infondendo nei fedeli lo stesso spirito di 

missione che spinse Cristo. La tradizione apostolica cresce nella Chiesa 
con l’aiuto dello Spirito Santo (Conc Vat, I: Denz.1800). 

La Tradizione e la Scrittura sono strettamente unite e compenetrate: 

promanano da una stessa sorgente. La Sacra Scrittura è Parola di Dio, in 
quanto scritta per ispirazione dello Spirito Santo. La Tradizione riceve la 

parola di Dio, affidata da Cristo e dallo Spirito Santo agli Apostoli, e la 

trasmette integra ai successori, perché essi, illuminati dallo Spirito di 
Verità, la conservano, l’espongano e la diffondano fedelmente nella loro 

predicazione […] L’ufficio di interpretare autenticamente la parola di 

Dio, orale e scritta, è stato conferito unicamente al Magistero della 
Chiesa, il quale lo esercita in nome di Gesù Cristo. Il Magistero non sta 

sopra la parola di Dio, bensì al suo servizio, per insegnare soltanto ciò 

che è stato trasmesso, perché per mandato divino e con l’assistenza dello 
Spirito Santo, lo ascolti devotamente, lo custodisca gelosamente, lo 

spieghi fedelmente, perché è l’unico deposito della fede rivelato da Dio 

perché sia creduto ( LG 4.7-8.12.59; AG 1; DV 7-10: sulla pneumologia. 
Conc. Vat. II, cfr Supra, 865, n. 7). 

Crediamo nello Spirito Santo, Persona ingenerata, che procede dal Padre 

e dal Figlio come Amore eterno di Loro […] Egli è Signore e vivificatore, 
adorato unitamente al Padre e al Figlio. Parlò per mezzo dei profeti e  ci 

fu inviato da Cristo dopo la sua resurrezione e ascensione al Padre; 

illumina, vivifica, protegge e regge la Chiesa, i cui membri purifica, 
cosicché non respingano la grazia. La sua azione penetra l’intimo 

dell’anima e rende l’uomo atto a rispondere a quel precetto di Cristo: 

“Siate perfetti, com'è perfetto il Padre vostro celeste!” (Mt 5,48). 
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Hom. IV: 10,1. Simb. Costant.; Leone M., Serm.76;77; Giov. Cris., 1n 
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CONCILIO VATICANO II 

 

La Chiesa ha vissuto per quattro anni l’azione dello Spirito Santo che è 

stato effuso sui Padri conciliari riuniti a Roma per il Concilio 
Ecumenico Vaticano II: Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni sono 

diventati patrimonio dottrinale della Chiesa, grande atto del Magistero 

ecclesiastico, che deve essere accolto docilmente e sinceramente da tutti i 
fedeli, come carisma profetico. Le Costituzioni (due dogmatiche: Lumen 

Gentium e Dei Verbum; una sulla sacra Liturgia: Sacrosanctum 

Concilium e una pastorale, la Gaudium et Spes).  
I Decreti in numero di nove, fissano regole e norme disciplinari, 

applicando i principi teologici in un ordine pratico. 

Infine tre dichiarazioni: sull’educazione cristiana; sulle relazioni della 
Chiesa con le religioni non cristiane e sulla libertà religiosa. 

Il vero protagonista del Concilio è lo Spirito Santo, che agendo nella 

Chiesa la rinnova servendosi di piccoli uomini e di piccole cose. Chi non 
vede lo Spirito Santo come intervento vero, reale dello Spirito nella storia 

non potrà mai riuscire a comprendere tutta la profondità. 

Dio è presente nella storia del mondo anche oggi per mezzo di Cristo nello 
Spirito e realizza il suo piano di salvezza trasformando la storia umana in 

storia di salvezza. S. Agostino e S. Bonaventura hanno insegnato che Dio 

non è in un cielo fisico, sopra delle nubi, ma è dentro di noi, fuori di noi, 
sopra di noi. S. Gregorio Magno scriveva che “il regno dei cieli è l’anima 

del giusto”. La salvezza è essenzialmente una comunione che fa dimorare 

l’uno nell’altro; come il Padre e il Figlio dimorano l’uno nell’altro e sono 
una cosa sola, così i cristiani per mezzo della potenza dello Spirito devono 

formare fra loro “una cosa sola”.  

 
La Sacrosanctum Concilium, sulla Liturgia 

Nella liturgia celebriamo solennemente l’alleanza salvifica di Dio in Cristo 

con l’umanità. La nostra salvezza personale e fedeltà all’alleanza con 
Cristo sono indissolubilmente legate alla nostra solidarietà con tutti gli 

uomini. La salvezza rivelata nel libro Sacro, realizzata in pienezza in 
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Cristo, si attualizza nella liturgia per opera dello Spirito Santo, che in 

ogni azione liturgica manifesta ed attua la presenza di Cristo glorificato, 

che conferisce lo Spirito ai suoi fratelli e che la memoria del mistero 
salvifico non è un pio ricordo, ma anamnesis, memoriale, attualizzazione 

storico-salvifica. La liturgia è voce dello Spirito Santo in Cristo-Chiesa a 

gloria del Padre. 
 L’invocazione dello Spirito (epiclesi) per la santificazione delle offerte e 

per la presenza del Cristo in esse e la conseguente azione dello Spirito 

sono realtà connaturali alla liturgia.  
La vera essenza dell’azione liturgica è l’essere epifania dello Spirito, che 

per mezzo della Scrittura, opera nell’agiografo la rivelazione dell’icona del 

Padre, che è Gesù Cristo e che in Maria fu plasmatore della medesima 
icona. Lo sforzo umano del fedele per partecipare è collaborare all’azione 

dello Spirito santo. Lo Spirito, che con la collaborazione di Maria ha dato 

vita alla vittima viva e immacolata, dà vita anche ai cristiani quali vittime 
viventi, spirituali. 

“Edifica ogni giorno quelli che sono nella Chiesa in tempio santo nel 

Signore, in abitazione nello Spirito,  fino a raggiungere la misura della 

pienezza di Cristo” (SC 2). 

Con la liturgia  viene celebrato nel tempo e nello spazio il piano salvifico 

attuato dal Padre, in Cristo, per opera dello Spirito Santo: “Ogni volta che 

celebriamo il memoriale del sacrificio del Signore, si compie l’opera 

della nostra redenzione”. Questo principio è valido per tutte le azioni 

liturgiche (Missale Romanum di Pio V; Messale Romano di Paolo VI). 

“Per mezzo dei sacramenti dell’iniziazione, gli uomini, uniti con Cristo 

nella sua morte, sepoltura e resurrezione, sono liberati dal potere delle 

tenebre, ricevono lo Spirito di adozione a figli (Ad Gentes, 14 del c. 

vat.II). Per mezzo del “Battesimo”, ottenuta la remissione di tutti i 

peccati[…]sono trasferiti allo stato di figli adottivi; rinascendo 

dall’acqua e dallo Spirito diventano nuove creature (Conc.Trid. , de 

iustificatione, 4; Denz. 796 (1524). 
“Nella “confermazione”, che li segna con lo Spirito Santo, dono del 

Padre, i battezzati ricevono una più profonda configurazione a Cristo e 
una maggiore abbondanza di Spirito Santo, per essere capaci di portare al 

mondo la testimonianza dello stesso Spirito (Ad Gentes, 36). Offrendo se 

stessi con Cristo, s’inseriscono nell’universale sacrificio […] pregano il 
Padre che effonda più largamente il suo Spirito, perché tutto il genere 

umano formi l’unica famiglia di Dio( L. Gentium, 8). 
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Cristo è il punto di partenza del culto. Egli è colui che ha ricevuto dal 

Padre e trasmesso agli uomini la rivelazione divina e il dono dello Spirito 

Santo che rende possibile il culto che Dio vuole. 

“Nella liturgia, per mezzo di segni sensibili viene significata e, in modo a 

essi proprio, realizzata la santificazione dell’uomo, e viene esercitato dal 

Corpo mistico di Gesù Cristo, cioè dal Capo e dalle sue membra il culto 
pubblico integrale (SC 7). Culto spirituale cioè nello Spirito Santo che il 

Padre concede per mezzo del suo Figlio Gesù Cristo a coloro che ha 

destinati a essere suoi figli. Lo Spirito Santo che sgorga dal Corpo di 
Cristo è il principio generatore della vita eterna, nuova nascita dall’acqua e 

dallo Spirito. Per ispirazione ed illuminazione dello Spirito, i credenti 

diventano offerta spirituale gradita al Padre con la partecipazione al 
sacrificio eucaristico. L’Eucaristia trasforma coloro che si nutrono del 

corpo e sangue di Cristo, in un solo corpo con Cristo, perché siano in lui e 

per mezzo di lui offerta al Padre nello Spirito.  

“Dio[…]quando venne la pienezza dei tempi, mandò il suo Figlio, Verbo 

fatto carne, unto di Spirito Santo, ad annunziare la buona novella ai 

poveri, a risanare i cuori affranti, “medico di carne e di spirito”(Ign. 

D’Antiochia, Ad Ephesios, 7,2, Ed. Funk, 1901), Mediatore tra Dio e gli 

uomini” (SC 5). 

“Il Cristo fu inviato dal Padre, così anche ha inviato gli Apostoli, ripieni 

di Spirito Santo […] perchè attuassero per mezzo del Sacrificio e dei 

Sacramenti […] l’opera della salvezza che annunciavano […] mediante 

il Battesimo, inseriti nel mistero pasquale di Cristo […] diventano quei 

veri adoratori che il Padre ricerca […] Perciò nel giorno di Pentecoste, 

che segnò la manifestazione della Chiesa al mondo […] mediante 

l’Eucaristia nella quale vengono ripresentati la vittoria e il trionfo della 

sua morte e mediante l’azione di grazie a Dio per il suo dono ineffabile 

nel Cristo Gesù in lode della sua gloria per virtù dello Spirito Santo” (SC 

6). 
E’ sempre lo Spirito Santo che, donato per la remissione dei peccati è dato 

nella celebrazione del sacramento della riconciliazione; con l’unzione 

degli infermi unisce a Cristo sofferente in croce tutti coloro che si trovano 
in stato di precarietà fisica perché malato, morente, vecchio. Nell’ordine 

sacro è lo Spirito Santo che consacra i candidati. 

Per opera dello Spirito Santo i coniugi si donano scambievolmente l’amore 
come segno dell’amore di Cristo e della Chiesa.   
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“Poiché il lavoro apostolico è ordinato a che tutti diventati figli di Dio, 

mediante la fede e il Battesimo, si riuniscano in assemblea, lodino Dio 

nella Chiesa, prendano parte al sacrificio e alla mensa del Signore” (SC 
10). Tutti gli altri sacramentali sono vivificati dall’azione dello Spirito, né 

esiste preghiera cristiana senza la sua opera.  

“L’interesse per l’incremento e il rinnovamento della Liturgia è 

giustamente considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio 

sul nostro tempo, come un passaggio dello Spirito Santo sulla sua 

Chiesa; ed imprime una nota caratteristica alla vita della Chiesa” (SC 
43). Non c’è azione liturgica che non è azione dello Spirito: nessuna 

liturgia senza lo Spirito Santo. Nella storia della salvezza, però, esiste un 

principio di correlazione, ossia reciproca relazione fra azione e presenza di 
Gesù Cristo e azione e presenza dello Spirito Santo, perciò Cristo richiama 

necessariamente lo Spirito. In altri termini dove si attua la presenza di 

Cristo, ciò avviene per opera dello Spirito Santo. Dal giorno 
dell'incarnazione, ogni presenza di Cristo è in relazione così inscindibile 

con l’azione dello Spirito Santo, che, una volta provata la presenza di 

Cristo, e pure provata la presenza dello Spirito. La salvezza rivelata nel 
libro sacro per mezzo dello Spirito che ha ispirato l’agiografo, realizzata in 

pienezza in Cristo, si attualizza nella liturgia (culto totale di Cristo e della 

Chiesa), per opera dello Spirito Santo. Mysterium, actio, vita. La liturgia è 
il mistero (mistero pasquale), celebrato nell’azione per eccellenza che è il 

rito, la celebrazione liturgica, per la vita del popolo di Dio, del fedele nel 

corpo di Cristo che è la Chiesa. Nello stesso tempo la liturgia è la vita del 
fedele che culmina nell’azione liturgica perché il mistero si attualizzi nella 

Chiesa: Avvenimento storico (Pasqua)+ Anamnesi+ rito uguale vita del 

popolo di Dio, del fedele. Nessuna liturgia è possibile senza la presenza 
dello Spirito Santo. Il culto reso al Padre si compie in Cristo, con Cristo e 

per Cristo in “Virtute Spiritus Sancti”. Il culto in spirito e verità non è 

comprensibile, concepibile se non per opera dello Spirito Santo. 
L’azione liturgica non è un insieme di segni, di gesti, di riti, di parole, 

perché in essa agisce, è presente  lo Spirito Santo, che con la sua potenza, 

la sua “dynamis” rende presente Cristo, che così attua la storia della 
salvezza in ogni fedele che partecipa, celebra e vive l’azione liturgica. 

“L’incremento e il rinnovamento della liturgia è giustamente 

considerato come un segno dei provvidenziali disegni di Dio sul nostro 

tempo, come un passaggio dello Spirito Santo nella sua Chiesa” (SC 43). 
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E’ lo Spirito Santo che vivifica l’azione celebrativa tanto da renderla 

fruttuosa per la vita del fedele. Come lo Spirito Santo è presente ed agisce 

nella vita del Cristo, “il quale mediante uno spirito eterno ha offerto se 

stesso senza macchia a Dio […] e perciò egli è il mediatore dell’alleanza 

nuova, affinché […] i chiamati ricevessero la promessa dell’eterna 

eredità” (Eb 9,14-15), così la presenza e l’azione dello Spirito Santo 
interviene per la vita delle membra del corpo di Cristo. 

Presente nel ministro, che agisce “in persona Christi”, lo Spirito è presente 

anche nei fedeli, che rendono culto a Dio in spirito e verità secondo quanto 
detto da Gesù: “Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in 

spirito e verità” (Gv 4,24). La storia della salvezza è realtà, presenza, 

attualità in forza dello Spirito Santo, il quale raccoglie i figli di Dio, che 
erano dispersi, in unità nel Cristo Risorto: “E a noi, che ci nutriamo del 

corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza  dello Spirito Santo 

perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito” (Preghiera 
eucaristica III). In ciascun sacramento avviene sempre l’effusione dello 

Spirito, sua presenza ed azione. Nell’Eucaristia, lo Spirito Santo è presente 

affinché siano consacrati i doni sacrificali mediante una speciale 
invocazione: “epiclesi di consacrazione e di comunione, cosicché i fedeli 

possono comunicarsi con frutto al corpo e sangue di Cristo. Solo nello 

Spirito possiamo dire “Signore Gesù” e “Abba, Padre!”.  
 

Lumen Gentium 

La Chiesa primitiva da un lato è fondata dalla parola di Cristo, dall’altro 
lato annunzia quella parola agli altri uomini e la trasmette alle generazioni 

future, è il luogo dove la Parola di Dio è presentata all’uomo ed è favorita 

e potenziata la risposta dell’uomo. Il Vaticano II è stato chiamato il 
Concilio della ecclesiologia nella sua vita intima, concreta nei diversi 

secoli e vista nella sua missionarità. Tutta la vita della Chiesa nel suo 

essere e nel suo agire è opera dello Spirito Santo, che diventa così, anche 
se invisibile, il vero protagonista.  

La Chiesa ci si presenta come una realtà complessa, misteriosa, strutturata 

come “res significans” e “res significata”. 
Quale è la “res significata” nella Chiesa?  

Tale “res” è innanzi tutto lo Spirito Santo: la Chiesa, come si ricava dal 

NT, è il tempio dello Spirito Santo, la casa dove egli abita e, infatti, essa 
inizia il suo cammino storico a Pentecoste. La prima e fondamentale 

azione dello Spirito è rendere testimonianza a Cristo.  
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La Chiesa è ciò che significa? Ciò di cui è segno? 

La Chiesa è tempio dello Spirito Santo, sposa e corpo di Cristo.  

La Chiesa fa un tutto uno con Cristo, ma è anche il mezzo attraverso il 
quale Cristo si fa presente e agisce nella storia. 

All’unità creata dallo Spirito e dall’incorporazione a Cristo si aggiunge 

anche l’unità della fede, del Battesimo e dell’Eucaristia. Unità che sussiste 
anche nella diversità dei carismi, dei ministeri e delle comunità locali 

Il mistero della Chiesa è nel Cristo il segno e il mezzo dell’unione con 

Dio e dell’unità degli uomini. Il Mistero, come piano di salvezza, nascosto 
da tutta l’eternità  è ora rivelato. Il termine greco, mysterion, stava ad 

indicare sopratutto il rito del battesimo e dell’eucaristia, come riti 

d’iniziazione, così pure il termine latino “sacramentum”, che è usato per 
indicare un segno visibile che significa e causa una realtà soprannaturale. 

La salvezza nei riti cristiani, però è evento storico salvifico; l’essenziale 

non è il rito, ma la partecipazione, la comunione al compiersi di un evento 
di grazia iscritto in avvenimento storico proclamato e celebrato.  

L’economia salvifica, si articola così:  

Dio vuole la salvezza di tutti gli uomini; li vuole salvare per mezzo di 
Cristo. Vuole salvarli nella Chiesa e nell' attesa del compimento finale. 

“La Chiesa è in Cristo come un sacramento, ossia un segno e strumento 

dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano […] 

“Essendo Cristo la luce delle genti, questo Santo Concilio, adunato nello 

Spirito Santo, ardentemente desidera con la sua luce, splendente sul 

volto della Chiesa, illuminare tutti gli uomini [...]” (LG 1). 
La concezione della Chiesa anteriore al Concilio Vaticano II era 

caratterizzata da quello che  Y. Congar designa “cristomonismo”, 

espressione che privilegia la sua dimensione visibile ed istituzionale.  
Basta la professione esteriore della fede e della comunione dei sacramenti 

per essere dichiarato membro di essa. Si rileva la visibilità e la forma 

piramidale, gerarcologica. Il crollo della fiducia nelle istituzioni  e le 
sofferenze sofferte dopo le due guerre mondiali alimenta il desiderio 

d’interiorità. Il Concilio ha inteso superare il duplice riduzionismo tanto di 

quello secolare, che fa della Chiesa una presenza fra le presenze della 
storia, la sua visibilità storica, quanto quella spiritualistica, che esalta la 

dimensione invisibile della realtà ecclesiale (B. Forte, Chiesa icona della 

Trinità, Ed. Queriniana, 1990). 
Il rinnovamento della Chiesa è di ordine spirituale. Ritornando alle fonti 

bibliche e patristiche, si riscopre il mistero di interiorità della Chiesa in 
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Cristo e nello Spirito Santo. Cristo è la luce delle genti, splendente sul 

volto della Chiesa, sotto l’azione dello Spirito. 

Chiesa come “mistero: è l’idea biblica paolina del disegno divino di  
salvezza. La Chiesa si offre  come il luogo d’incontro dell’iniziativa divina 

e dell’opera umana, presenza della Trinità nel tempo e del tempo nella 

Trinità. L’origine trinitaria è presentata come disegno del Padre, per mezzo 
del Figlio nello Spirito Santo: “I credenti in Cristo li ha voluti chiamare 

nella santa Chiesa, già prefigurata sin dal principio del mondo […] e 

stabilita negli ultimi tempi, è stata manifestata dall’effusione dello 
Spirito […]” (LG 2). La Chiesa voluta dal Padre, è creatura del Figlio 

(Creatura Verbi), vivificata dallo Spirito Santo, veramente opera d ella 

santissima Trinità, perciò essa è sorgente ed immagine della Chiesa, è la 
meta, perché “Dio sia tutto in tutti”. 

La Chiesa è “il regno di Dio, già presente in mysterio”, però, è Cristo il 

sacramento primordiale in quanto “parola” fatta carne. Il carattere tipico 
del sacramento è di indicare e contenere insieme la presenza significata per 

questo Cristo è l’archetipo, la Chiesa è definita “sacramento 

fondamentale” (K. Rahner). In Cristo è contenuto in pienezza il mistero 
della vita divina, la sua umanità, la passione, morte,  resurrezione, il suo 

ministero salvifico, la redenzione, il disegno di Dio nascosto  e in lui 

manifestato. I suoi gesti, divenuti memoriale salvifico, attualizzazione, 
significano nella singolarità delle azioni celebrate, il farsi carne del Verbo, 

prossimo all’uomo, per renderlo partecipe della vita divina.  

“Compiuta l’opera, che il Padre aveva affidato al Figlio sulla terra, il 

giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito Santo per santificare la Chiesa 

e i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito. 

Questi è lo Spirito che dà vita, è una sorgente di acqua zampillante alla 

vita eterna […] Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli 

come in un tempio […] rende testimonianza della loro adozione filiale. 

Egli guida la Chiesa per tutta intera la verità, la unifica […] la istruisce 

e dirige con diversi doni gerarchici e carismatici […] ringiovanisce la 

Chiesa, la rinnova e la conduce alla perfetta unione col suo Sposo(S. 

Ireneo, Adv. Haer. III, 24). Lo Spirito e la Sposa dicono al Signore 

Gesù: “Vieni! (Ap  22,17). Così la chiesa universale si presenta come un 

popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

(S. Cipriano, De orat. Dom. 23)” (LG 4). 
Gesù stesso è soggetto dell’unità nel ricondurre le pecore ad un solo 

gregge e ad un solo pastore, e perché tutti siano una cosa sola con Lui e il 
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Padre. La Trinità è il mistero fondamentale dal quale tutto deve essere 

riportato e orientato. Il mandato di Cristo di fondare e dilatare la Chiesa 

mediante la predicazione e il Battesimo è dato nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito è presentato come la forza 

vivificante e santificante della Chiesa, ne è l’anima come principio vitale, 

che la fa vivere e progredire. 

“Se in virtù del dito di Dio io scaccio i demoni, allora è già pervenuto tra 

voi il regno di Dio”(Lc 11,20; Mt 12,28) (LG 5). 
I miracoli di Gesù sono azione dello Spirito, che è il dito di Dio.  
E’ evidente che in Gesù e per suo mezzo opera la potenza di Dio. 

Nel mistero che avvolge il tragico destino dell’uomo, conteso fra Dio e 

satana, s’inserisce in questa lotta, l’opera di Gesù: cacciare satana, il che 
vuol dire far posto all’avvento dello Spirito di Dio. 

“Il Figlio di Dio, unendo a sé la natura umana e vincendo la morte con 

la sua morte e resurrezione, ha redento l’uomo e l’ha trasformato in una 

nuova creatura (Gal  6,15; 1Cor 5,17). Comunicando infatti, il suo 

Spirito,  fa si che i suoi fratelli, chiamai fra tutte le genti, costituiscono il 

suo corpo mistico (LG 7). Il cristiano è chi mediante il battesimo è stato 
incorporato a Cristo, unto dallo Spirito, consacrato a formare una dimora 

spirituale e un sacerdozio santo, per offrire se stesso come vittima viva, 

santa, gradevole a Dio (Rm 12,1). La “nuova creatura” è l’uomo nuovo (Ef 
4,24) risorto in Cristo che il cristiano ha rivestito nel Battesimo. 

“Per mezzo del battesimo siamo resi conformi a Cristo:  

“Infatti, noi tutti fummo battezzati in un solo spirito per costituire un 

solo corpo” (1Cor 12,13) […] Uno è lo Spirito, il quale per l’utilità della 

Chiesa distribuisce la varietà dei suoi doni […] Fra questi doni eccelle 

quello degli Apostoli, alla cui autorità lo stesso Spirito sottomette anche i 

carismatici (cfr. 1Cor 14). Lo Spirito, unificando Egli stesso il corpo con 

la sua virtù e con l’interna connessione dei membri, produce e stimola la 

carità tra i fedeli” […] Perchè poi ci rinnovassimo continuamente in Lui 

(cfr. Ef 4,23), ci ha resi partecipi del suo Spirito, il quale unico e identico 

nel Capo 

e nelle membra, dà a tutto il corpo vita, unità e moto, così che i santi 

Padri poterono paragonare la sua funzione con quella dell’anima nel 

corpo umano”  (LG 7). 

Il Battesimo ha immerso tutti i cristiani in un solo e medesimo corpo, che 
non può essere che il corpo individuale, escatologico del Cristo (cf. Rm 
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6,3). “L’unico spirito da cui tutti siamo stati abbeverati potrebbe ancora 

alludere al rito del battesimo (Percy, SchnacKenburg)”. 

“Ritengo tuttavia più probabile che questa precisazione della “bevanda” 
evochi l’altro gran rito dell'incorporazione a Cristo, quello dell’Eucaristia” 

(Benoit – “Il calice della benedizione che noi benediciamo, non è 

comunione con il sangue di Cristo?” (1Cor 10,16) .   
“Il nuovo popolo di Dio, rigenerato non dalla carne ma dall’acqua e 

dallo Spirito Santo costituisce una stirpe eletta, un sacerdozio regale, 

una gente santa […] quello che un tempo era non popolo, ora è popolo 

di Dio (cfr 1Pt  2,9-10)[…]Ha per condizione la dignità e libertà dei figli 

di Dio, nel cuore dei quali dimora lo Spirito Santo come in un tempio 

[…] 

Il nuovo Israele si chiama Chiesa di Cristo (cfr. Mt 16,18), avendola 

acquistata col suo sangue (At 20,28), riempita del suo Spirito […] Chiesa 

sacramento visibile di quest'unità salvifica (S. Cipriano, Ep 69,69 […] 

sposa del suo Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo di 

rinnovare se stessa”  (LG 9). 

Istituendo la Chiesa, rigenerata d’acqua e Spirito, Cristo non soltanto ha 
determinato le strutture, ma ne ha anche precisato la missione salvifica. 

Il compito di questa missione appartiene a tutta la comunità. 

La triplice missione, Cristo l’ha affidata agli Apostoli e ai loro successori. 
Gli Apostoli dunque furono ad un tempo il seme del nuovo Israele (la 

Chiesa) e l’origine della sacra gerarchia: “Andate  e fate miei discepoli 

tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 

Santo (Mt 28,19). “Cristo Signore […] fece del nuovo popolo un regno e 

sacerdoti per il Dio e Padre suo […] per la rigenerazione e l’unzione 

dello Spirito Santo, i battezzati […] sono tempio santo per offrire 

sacrifici spirituali” (LG 10). 

Cristo ha fatto dei redenti un “regno”(un reame) i cui sudditi sono dotati di 

poteri reali e nello stesso tempo esercitano funzioni sacerdotali “per il suo 
Dio e Padre”. Chiaro riferimento alla profezia d'Is 61,6: “Voi sarete 

chiamati sacerdoti di Jahvè, ministri del nostro Dio”. 

Ed in Ap 5,10 : “E ne facesti per il nostro Dio un regno di sacerdoti; e 
regneranno sulla terra”. Cristo risorto, il vivente esercita il suo influsso 

energetico (dinamis) e vivificante su tutta la Chiesa attraverso lo Spirito 

Santo, che fa dei battezzati un tempio spirituale e un sacerdozio santo “per 
offrire sacrifici spirituali, offrano se stessi come vittima viva santa 

gradevole a Dio (Rm12,1). 
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“Con la confermazione sono vincolati più perfettamente alla Chiesa, 

sono arricchiti di una speciale  forza dello Spirito Santo". Partecipando 

al sacrificio eucaristico, fonte e apice di tutta la vita cristiana offrono a 

Dio la Vittima divina e se stessi con Essa” (LG 11).  

Con il dono dello Spirito Santo , la cresima ci conferma nella verità che è 

Cristo e nella Chiesa che è il suo corpo. 
Per la divina presenza in noi dello Spirito Santo, siamo arricchiti di 

particolari doni per compiere la nostra missione per l’utilità comune e per 

quella personale  riguardo al bene comune. 

“Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei sacramenti e dei misteri 

santifica il Popolo di Dio […] ma, “A ciascuno la manifestazione dello 

Spirito è data perché torni a comune vantaggio” (1Cor 12,7) […] alla 

Autorità ecclesiastica spetta soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma 

di esaminare tutto e ritenere ciò che è buono” (LG  12). 

Lo Spirito Santo guida a realizzare non solo la nostra vocazione personale, 
ma elargisce dei doni particolari, “distribuendoli a ciascuno come vuole” 

per il vantaggio comune. L’amore è l’anima della fraternità, deve 

abbracciare tutti, cominciando da quelli che presiedono ed hanno la cura 
pastorale e amministrativa, la direzione della liturgia comunitaria e 

agiscono non a proprio vantaggio, ma per il Signore. Lo Spirito è l’anima 

della Chiesa, soffocarlo è, estinguere il principio vitale. 
Per non cadere in errore bisogna vagliare tutto e scegliere “ciò che è 

buono”, in conformità al Vangelo. 

“Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio […] A questo 

scopo Dio mandò il Figlio suo […] pure mandò Dio lo Spirito del Figlio 

suo, Signore e Vivificatore […] principio d’unione e di unità […] tutti i 

fedeli sparsi per il mondo, comunicano con gli altri nello Spirito Santo 

[…] Questo carattere di universalità che adorna e distingue il Popolo di 

Dio è dono dello stesso Signore […]” (LG 13). 

Questa comunione, iniziata da Cristo, deve continuamente realizzarsi e 
crescere lungo i secoli fino a quando non si giungerà alla pienezza 

dell’unità. La comunione che deve essere realizzata nella Chiesa, è opera 

dello Spirito Santo; egli stesso è vincolo d'unità e opera incessantemente 
perché essa sia realizzata e sia talmente perfetta da modellarsi sull’esempio 

della Trinità, sì da esserne un segno nella storia.  

La radice divina dei doni spirituali e il loro approdo nell’edificazione della 
comunità, “per l’utilità comune”, S. Paolo li vede scaturire tutti dalle tre 

persone divine e li connette con varia attribuzione alle caratteristiche di 
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ciascuna persona: “C’è poi varietà di doni, ma uno solo è lo Spirito; c’è 

varietà di ministeri, ma un solo Signore; c’è varietà di operazioni, ma un 

solo Dio, che opera tutto in tutti” 1Cor  10,4-6). 

“Sono pienamente incorporati nella Chiesa quelli che, avendo lo Spirito 

di Cristo accettano integralmente la sua organizzazione e tutti i mezzi di 

salute in essa istituiti, e sono congiunti nel suo corpo visibile […] I 

catecumeni che per impulso dello Spirito Santo desiderano ed 

espressamente vogliono essere incorporati alla Chiesa, vengono ad essa 

congiunti da questo stesso desiderio” (LG 14). 
Nel “rito di ammissione al catecumenato”, i candidati manifestano alla 

chiesa la loro volontà ed essa nell’esercizio della sua missione apostolica,  

ammette coloro che intendono diventare suoi membri. Dio largisce loro la 
sua grazia, mentre si manifesta pubblicamente il loro desiderio mediante 

questa celebrazione (R.I.C.A.). 

“Il Figlio di Dio ha mandato gli Apostoli, dicendo: “Andate e 

ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo […] la Chiesa prega affinché la massa degli uomini 

diventi Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e Tempio dello Spirito 

Santo” (LG 17). 

La “missione” che non conosce limiti di spazio e di tempo ha come scopo 

quello di far discepoli tutte le genti, nel nome della Trinità. L’adesione di 
fede fa diventare i  fedeli, Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e Tempio 

dello Spirito Santo. 

“Quando lo Spirito Santo sia disceso su di voi, prenderete vigore e mi 

sarete testimoni, sia in Gerusalemme, come in tutta la Giudea e la 

Samaria, e sino all'estremità della terra (At 1,8)” (LG 19). 

Il dono dello Spirito è la base della “testimonianza” e i fenomeni 
carismatici sono la prima manifestazione visibile dell’azione divina 

salvifica che sarà oggetto d'annuncio (discorso di Pietro: At 2,15-21). 

Oggetto di questa testimonianza è principalmente il Cristo risorto, poi per 
azione dello stesso Spirito, Gerusalemme, la Giudea, la Samaria fino 

all’estremità della terra.   

La missione divina affidata agli Apostoli è continuata dai  

cooperatori[…] “raccomandando loro di attendere a tutto il gregge, nel 

quale lo Spirito Santo li aveva posti a pascere la Chiesa” (LG 20). 

Essi sono i responsabili delle comunità, e la loro funzione (chiamati per 
l’imposizione delle mani dell’apostolo) deriva dallo Spirito Santo. 
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“Gli Apostoli sono stati riempiti con una speciale effusione dello Spirito 

Santo disceso su loro (At 1,8; 2,4), ed essi stessi con l’imposizione delle 

mani diedero questo dono spirituale ai loro collaboratori […]. 

Dall'imposizione delle mani e dalle parole della consacrazione la grazia 

dello Spirito Santo è così conferita e impresso il sacro carattere, che i 

Vescovi in modo eminente e visibile sostengono le parti dello stesso 

Cristo Maestro […] e agiscono in sua vece ” (LG 21). 

Un particolare aiuto per l’assolvimento dei doveri pastorali è dato 

nell'interiore “grazia” che si riceve al momento della consacrazione 
episcopale, che mediante un rito esterno (imposizione delle mani) si riceve 

una realtà interiore. Abbiamo qui gli elementi primordiali e indispensabili 

del sacramento dell’Ordine: imposizione delle mani e conferimento 
dell’interiore carisma sacerdotale, profetico e regale.  

 

“Gesù Cristo concede anche parte del suo ufficio sacerdotale (ai laici 

che vivifica col suo Spirito) per esercitare un culto spirituale, affinché 

sia glorificato Dio […] i laici, essendo dedicati a Cristo e consacrati 

dallo Spirito Santo, sono in modo mirabile chiamati e istruiti per 

produrre sempre più copiosi i frutti dello Spirito” (LG 34). 

I fedeli sono come pietre sovrapposte per formare un “edificio spirituale” 

con Cristo, destinato ad un culto e quindi un tempio. 
Cristo insieme ai cristiani è chiamato organismo sacerdotale santo ed ha 

come scopo offrire sacrifici spirituali, che consistono nell’insieme della 

vita cristiana vissuta e offerta a Dio nei suoi vari aspetti: obbedienza di 
fede, servizio nell’amore, preghiera, missione profetica, tutta la vita 

generale, opere, preghiere, vita familiare e coniugale, lavoro, studio, tutto 

compiuto nello Spirito diventa sacrificio spirituale gradito a Dio. 

La Chiesa riempita col dono dello Spirito Santo, sia nella Gerarchia sia 

in chi da essa siano diretti, sono chiamati alla santità (1Ts 4,3). 

“Un’unica santità è coltivata da quanti sono mossi dallo Spirito di Dio e, 

obbedienti alla voce del Padre e adoranti in spirito e verità Dio Padre, 

seguono Cristo povero, umile e carico della croce [...]” (LG 41). 

Santo significa immateriale, perciò spirituale, sacro. Il corpo è il primo ad 
essere raggiunto dalla legge della santità. Il banco di prova per l’uomo, 

secondo l’uso e l’abuso che né fa, è il proprio e l’altrui corpo. Due sono le 

vie che si seguono: una spirituale, celeste dell’uomo nuovo, rigenerato 
nello Spirito; l’altra materiale, nel mondo delle passioni, dell’errore e del 
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disordine morale, di coloro che non conoscono Dio. Santità fondamentale 

data dallo Spirito. Santità morale data dall’esercizio. 

“Dio è amore[…] ha largamente diffuso il suo amore nei nostri cuori per 

mezzo dello Spirito Santo, che ci ha dato (Rm 5,5); perciò il dono primo 

e più necessario è la carità” (LG 42).  

Amore non è una definizione dell’essenza divina ma una dichiarazione 
sull’attività di Dio. In tutte le sue opere Dio agisce per amore. 

L’amore di Dio riversato su di noi è collegato con lo Spirito di Dio, ossia 

con la terza Persona della santissima Trinità, come la parte più intima, per 
così dire, di Dio, la sua santità. Lo Spirito Santo, Spirito d’amore, è la 

causa della carità che Dio ha effuso su di noi.  

“La promessa restaurazione che aspettiamo, è già incominciata con 

Cristo, è portata innanzi con l’invio dello Spirito Santo e per mezzo di lui 

continua nella Chiesa […] portiamo a termine,  nella speranza dei beni 

futuri, l’opera a noi commessa nel mondo dal Padre […] Congiunti 

dunque con Cristo nella Chiesa e contrassegnati dallo Spirito Santo “che 

è il pegno della nostra eredità” (Ef 1,14) […] non siamo ancora apparsi 

con Cristo nella gloria […] e avendo le primizie dello Spirito gemiamo 

dentro di noi e bramiamo di essere con Cristo (Fil 1,23)” (LG 48). 

La certezza di entrare in possesso dell’eredità spirituale è un dono dello 

Spirito Santo, che si snoda toccando tre momenti della vita cristiana: la 
fede, il battesimo e il sigillo dello Spirito. Il contrassegno si ottiene nel 

Battesimo ed indica che i cristiani sono il nuovo popolo di Dio. Il sigillo è 

inteso come segno di protezione e di proprietà escatologica. L’azione dello 
Spirito nei cuori rappresenta una garanzia di giungere all’eredità futura, 

della quale in questo mondo riceviamo una caparra, la cui piena e perfetta 

realizzazione è riservata al giorno del Signore. 
Avendo le primizie dello Spirito si desidera andarsene ed essere subito con 

Cristo, perché si suppone che dopo la morte, il cristiano, pieno di Spirito 

Santo si ricongiunga a Cristo senza attendere il giudizio finale. 

“Non però veneriamo la memoria dei Santi solo per il loro esempio, ma 

più ancora perché l’unione della Chiesa nello Spirito sia consolidata 

dall’esercizio della fraterna carità” (LG 50). 
Sopportandoci “a vicenda con amore, preoccupati di conservare l’unità 

dello spirito col vincolo della pace”, che è il vincolo dell’unità, per mezzo 

del quale si vive lo spirito della vocazione cristiana.  
L’esigenza dell’unità si fonda sul fatto che uno solo è il corpo personale di 

Cristo accresciutosi e prolungatosi dalla chiesa militante alla trionfante 
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chiesa celeste. Lo spirito che produce e conserva l’unità e lo stesso che 

risuscitò Cristo; incorpora mediante un solo battesimo i fedeli che si 

integrano vicendevolmente e nella speranza attendono l’eredità celeste. 
I santi vivono già la comunione con Cristo e per loro intercessione 

impetriamo grazie da Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo. 

“Egli per noi uomini e per la nostra salvezza è disceso dal cielo e 

s'incarnò per opera dello Spirito Santo da Maria Vergine”. (Credo 

Messa Rom.; Symb. Costant.; Conc.Chalcid.; Conc. Costant.II). (LG 52). 

La liberazione dell’uomo si realizza attraverso la duplice missione: del 
Figlio, mediante l’incarnazione, “nato da donna, nato sotto la legge”, 

integrato pienamente nella storia degli uomini; dello Spirito, che opera la 

nascita verginale di Gesù. 

 

“La madre di Dio la tutta santa e immune da ogni macchia di peccato, 

dallo Spirito Santo quasi plasmata e resa nuova creatura” (S. Germanus, 

Hom. In Annunt. Deiparae; Anastasius Ant., Serm 2 de Ann.).(LG 56). 

Maria è stata prevenuta dalla grazia, è una privilegiata appunto perché 

ricolmata di grazia da parte di Dio; “è stata da sempre e resta per sempre 
l’oggetto del favore eccezionale che il carisma della maternità messianica 

suppone” (M. Cambe). Dio ha voluto stabilire una presenza di sé in mezzo 

a noi e rifarsi un popolo fedele: per questo fa di Maria un segno della sua 
presenza salvifica, sarà la madre del Dio con noi, l’Emmanuele. 

“La Madre di Dio è figura della Chiesa […] Poiché per la sua fede ed 

obbedienza generò sulla terra lo stesso figlio di Dio, senza contatto con 

uomo, ma adombrata dallo Spirito Santo, quale Eva novella […] (LG 

63). 

“La Chiesa […] con la predicazione e il battesimo genera ad una vita 

nuova e immortale i figlioli, concepiti per opera dello Spirito Santo e nati 

da Dio […] è vergine […] colla virtù dello Spirito Santo, conserva 

vergine integra la fede, solida la speranza, sincera la carità” (LG 64). 
Maria modello della Chiesa Vergine. Come Maria ha generato il Figlio, 

così la Chiesa vergine genera figli. La loro verginità consiste anzitutto nel 

custodire la fede. “Vergine è la madre di Cristo e Vergine è la sua Sposa. 
Cosa Dio vuol dire alla Chiesa con il concepimento verginale di Maria? 

“Maria è il modello dell’apertura attenta, della docilità fedele e 

dell’adesione verginale nei confronti di Dio e del suo Figlio” (I. De La 
Lotteria, Maria nel mistero dell’alleanza, O.,171). La Vergine Maria, 

membro della Chiesa è al tempo stesso immagine e modello. Membro del 
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Corpo di Cristo e Madre delle membra di Cristo che è la Chiesa. “Così è 

Maria e così è anche la Chiesa madre nostra: la perfetta adoratrice. Questo 

è il vertice più alto dell’analogia tra l’una e l’altra” (H. de Lubac, 
Meditazioni sulla Chiesa, o. c.,470). 

Maria icona della Chiesa madre e madre della Chiesa.  

Maternità di Maria e della Chiesa hanno la stessa origine e la stessa meta:  
Accoglienza della Parola e generare figli a nuova vita immortale. 

Maria genera il Figlio, la Chiesa genera i figli. La Chiesa come Maria è 

vergine e madre quando partorisce le membra di Cristo, li genera alla vita 
divina, il seme è la Parola di Dio. Per mezzo della Parola di Dio e del 

Battesimo, nella potenza dello Spirito Santo genera alla fede, alla speranza 

e alla carità i nuovi credenti; con l’Eucaristia li nutre del corpo e sangue di 
Cristo; li consola con il sacramento della riconciliazione e con l’unzione e 

l’imposizione delle mani  apporta loro la guarigione del corpo e dell’anima 

(M. Thurian, Maria madre del Signore, immagine della Chiesa, o. c.,185s). 
“Maria è per eccellenza la Sposa amata dallo Sposo” (H. de Lubac, 

Meditazione sulla Chiesa, Mi 1965. interpret. mariana del Cant. Cantici. 

Maria sposa di Dio, icona della Sposa Israele, della Sposa Chiesa, sposa 
dell’Agnello. Il Dio dell’Alleanza pur restando il totalmente Altro, si fa 

totalmente dentro e vicino, sposa l’umanità con tutte le sue debolezze per 

salvarla: è il Dio con noi, Dio dell’alleanza trinitaria. 
Maria, sposa del Padre, è cooperatrice umana nell’incarnazione. 

Sposa del Figlio: Lo Sposo si dona alla Sposa come Figlio suo. 

Sposa dello Spirito, che essendo sterile diventa fecondo per mezzo di Lei 
sposandola. Lo Spirito, fa di Maria la Sposa, rendendola Vergine, Madre 

del Figlio e dei figli, resi tali nell’alleanza conclusasi  in Lui. Maria 

immagine di questo vincolo d’amore, di nuzialità eterna tra Dio e gli 
uomini, icona (lei che è la Tutta Santa) del Totalmente Santo.  
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Dei Verbum 

La rivelazione: “Piacque a Dio […] per mezzo di Cristo, Verbo fatto 

carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e sono partecipi della 

divina natura (Ef 2,18; 2Pt 1,4)” […] Questa economia della rivelazione 

avviene con eventi e parole intimamente connesse(DV 2). 

Dio si manifesta con eventi e parole fin dai primordi dell’umanità. 
Rivelare è aprire gli occhi e le orecchie. Vedere ed ascoltare non nel senso 

letterale, ma come conoscenza che permette di sperimentare e conoscere 

dall’interno le vie di Dio. Il farsi vedere di Dio non è spesso che una 
maniera per affermare che Dio si manifesta con un messaggio, una 

promessa, con la sua gloria, giustizia, amore misericordioso o con la sua 

potenza. 
Per la comunicazione divina è importante anche l’udire. La parola di Dio 

fu rivolta a […] Parole e visioni connesse ai fatti della storia: vedere la 

parola di Jahvè nei fatti, nelle parole e negli eventi di tutti i giorni […] “Il 
vertice della rivelazione, in pratica il nome divino di Jahvè, non è tanto la 

manifestazione della sua essenza, quanto piuttosto l’invito a riconoscerlo 

nella guida della storia della salvezza come solo e unico vero Dio che 
conduce da un capo all’altro il destino d’Israele” (P. Benoit, rivelazione e 

ispirazione, cfr. anche Os 12,10; Is 45,5). 

La Rivelazione, in tutte le epoche non si attua allo stesso modo. Attraverso 
la creazione, Dio si manifesta come creatore. La Bibbia, pur trattando di 

fatti storici accaduti ad Israele lungo lo spazio di circa venti secoli, 

contiene delle indicazioni che illuminano tutta la storia umana e riferisce 
quei fatti alla salvezza di tutta l'umanità. Tutta la storia umana è attuazione 

del piano salvifico divino, che la Bibbia, parola di Dio, come un cifrario, 

mediante il quale tutta la storia umana può essere letta come storia della 
salvezza.  

La parola annunciata oralmente e scritta in quei secoli continua a 

illuminare gli eventi di oggi, aiutando a scoprire in essi la presenza di Dio.   

“Gli Apostoli […] trasmisero […] ciò che avevano imparato per 

suggerimento dello Spirito Santo […] i quali per ispirazione dello Spirito 

Santo, misero in scritto l’annunzio della salvezza” (DV 7). 
La rivelazione divina, espressa con eventi e parole tendeva, in virtù 

dell’iniziativa divina, a fissarsi in scritti. All’origine di questi libri si 

ritiene che vi siano i profeti, che sotto l’impulso dello Spirito di Jahvè 
hanno messo per iscritto gli oracoli pronunciati durante la loro vita. 
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“Sappiate che nessuna profezia di Scrittura è oggetto d’indagine privata. 

Infatti, una profezia non fu mai emanata per volontà d’uomo, ma degli 

uomini parlarono da parte di Dio, mossi dallo Spirito Santo” (2Pt 1,20-
21). I libri sacri sono riempiti dalla pienezza di Dio. L’attività divina è 

supposta sempre all’origine degli scritti. 

“La predicazione apostolica, che è espressa in modo speciale nei libri 

ispirati, doveva essere conservata con successione continua fino alla fine 

dei tempi […] Questa Tradizione d'origine apostolica progredisce nella 

Chiesa con l’assistenza dello Spirito Santo” (Conc. Vat. I, const. Dogm. 

De fide cattolica, cap. 4, Denz 1800) […] Dio, il quale ha parlato in 

passato, non cessa di parlare con la sposa del suo Figlio diletto, e lo 

Spirito Santo, per mezzo del quale la viva voce dell’Evangelo risuona 

nella Chiesa e per mezzo di questa nel mondo” (DV 8). 

All’origine del messaggio cristiano non c’è un libro, ma la proclamazione 

orale della parola di Dio. Gesù si è servito della predicazione orale e lo 
stesso ha insegnato ai suoi discepoli mandandoli a predicare. Lo Spirito di 

Dio presiedeva alla proclamazione apostolica della parola. 

Il messaggio evangelico ad un certo momento veniva ad esercitarsi pure 
per iscritto e in questi scritti si riconosceva l’opera dello Spirito Santo che 

parlava attraverso gli Apostoli. 

“La sacra Scrittura è parola di Dio in quanto scritta per ispirazione dello 

Spirito di Dio, la sacra Tradizione poi trasmette integralmente la parola 

di Dio, affidata da Cristo Signore e dallo Spirito Santo agli Apostoli, ai 

loro successori, affinché, illuminati dallo Spirito di verità […] la 

conservino, la espongano e la diffondano […]” (Conc. Trid. IV, 1; DV 

9). 

La chiesa ha il compito di annunziare con autorità la parola di Dio a tutti 
gli uomini. La differenza sta che nel primo annunzio il colloquio tra Dio e 

l’uomo avviene  mediante “eventi e Parole”, nella trasmissione il colloquio  

continua  sempre con eventi nuovi, ma illuminati dalle parole già 
annunziate una volta , ma sotto l’azione dello Spirito Santo.  

“La sacra Tradizione e la Sacra Scrittura costituiscono un solo sacro 

deposito della parola di Dio affidato alla Chiesa […] L’ufficio poi 

d’interpretare la Parola di Dio è affidato al solo Magistero, il quale non 

è superiore alla parola di Dio […] insegnando soltanto ciò che è stato 

trasmesso, in quanto, per divino mandato e con l’assistenza dello  

Spirito Santo, piamente ascolta, santamente custodisce e fedelmente 
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 espone […] da questo unico deposito della fede attinge  tutto ciò che 

propone […] Sacra Tradizione,  Sacra Scrittura e Magistero […] sotto 

l’azione di un solo Spirito Santo, contribuiscono efficacemente alla 

salvezza delle anime” (DV 10). 

Sacra Scrittura e Tradizione godono di un particolare carisma dello Spirito 

Santo, entrambi esistono per sua volontà, mentre la Sacra Scrittura è scritta 
sotto l’ispirazione dello Spirito, la Tradizione sempre sotto l’azione dello 

Spirito, dal Vaticano I è stata espressa in termini di “infallibilità”. 

L’infallibilità è presente in tutta la Chiesa e compete in modo eminente al 
Magistero sia dei vescovi riuniti in Concilio, sia al Romano Pontefice. 

Questo carisma assicura che la trasmissione, l’interpretazione e l’annuncio 

della Parola di Dio siano preservati da ogni errore.  
La Tradizione ingloba e trasmette tutta la Parola di Dio, anche la Sacra 

Scrittura. A tutto ciò che è stato rivelato, non può essere aggiunto più 

niente. La Tradizione ha anche un valore dinamico, nel senso che essa può 
progredire nell’approfondimento di tutte le verità rivelate, anche di quelle 

contenute nei libri sacri. 

 

I libri del Vecchio e del Nuovo Testamento […] scritti per ispirazione 

dello Spirito Santo, hanno Dio per autore […] Dio scelse e si servì di 

uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità […] e per loro 

mezzo(Conc.Vat. I, De doctr.  Cath. Nota 9), scrivessero […] tutte e 

soltanto quelle cose che Egli voleva fossero scritte […] è da ritenersi 

asserito dallo Spirito Santo […] che i libri della Scrittura insegnano con 

certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, in ordine alla 

nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle sacre Lettere” (DV 11). 

Dio è autore d'entrambi i Testamenti, in quanto è egli che ha suscitato 
entrambe le economie di salvezza in continuità tra di loro. 

La fede suppone che la Scrittura sia stata promulgata per il dettato dello 

Spirito, inteso non nel senso di una vera e propria dettatura, ma in modo 
più ampio. L’agiografo è veicolo di un dato messaggio, strumento della 

mozione divina. “L’azione divina riguarda la parte formale di ciò che deve 

essere comunicato. La parte materiale, ossia le parole e la dizione potrebbe 
variare, restando intatto il messaggio che Dio vuole comunicare. Questa 

parte materiale è lasciata all’autore, che si esprime in essa secondo la 

propria indole e il proprio vocabolario” (Sulla divina ispirazione, 
Franzelin, Roma 1903). 
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“Dio che ha ispirato i libri dell’uno e dell’altro testamento e n'è l’autore, 

ha sapientemente disposto che il Nuovo fosse nascosto nel Vecchio e il 

Vecchio diventasse chiaro nel Nuovo” (S. Agost., Quaest. in Hept. 2 (DV 

16). 

“I quattro Vangeli, gli Apostoli, dopo l’ascensione del Signore, 

trasmisero, ammaestrati dagli eventi gloriosi di Cristo e illuminati dallo 

Spirito di verità” (DV 19). “Il canone del NT, oltre i quattro Vangeli 

contiene anche le lettere di S. Paolo ed altri scritti apostolici composti 

per ispirazione dello Spirito Santo […] il quale doveva introdurli alla 

pienezza della verità (Gv 16,13)” (DV 20). 

I testi dei Padri in continuazione con la predicazione apostolica affermano 

che gli agiografi “sono divinamente mossi” e parlarono in virtù dello 
Spirito di Dio, ispirati dal Verbo di Dio che li muoveva (S. Giustino). 

S.Ireneo insegna che le Scritture sono “perfette, essendo dette dal Verbo 

di Dio e dal suo Spirito” (Adv. Haer., II, 28,2). 
G. Crisostomo: “I profeti hanno parlato ispirati dallo Spirito divino, e 

perciò le Scritture, essendo state scritte dallo Spirito, contengono in sé un 

ingente tesoro (In illud “Vidi Dominum, hom. 2,2: PG56,110). 
Ambrogio: Gli scrittori sacri “non hanno scritto secondo l’arte, ma 

secondo la grazia, che è sopra ogni arte; infatti hanno scritto ciò che lo 

Spirito permetteva loro di dire” (Epist. VIII, 1,10: PL 16,912). 
Appare chiaramente da questi e da altri numerosi scritti, che la continuità 

tra la dottrina dei Padri e le affermazioni del NT, il carattere divino ed 

ispirato delle Scritture. Il libro centrale sarà sempre il Vangelo, al quale si 
faranno convergere i libri dell’AT e del NT. 

“La Chiesa nella sacra Liturgia, alla mensa sia della parola di Dio che 

del Corpo di Cristo,  porge il pane della vita  ai fedeli e fa risuonare nelle 

parole dei Profeti e degli Apostoli la voce dello Spirito Santo” (DV 21). 

Bibliografia  

Conc. Vat. I, const. Dogm. De fide cattolica, cap. 4, Denz 1800.  Conc. 
Trid. IV,1. Conc.Vat. I, De doctr.  Cath. Nota 9.  

S. Agost.,Quaest. in Hept. 2. 

 

Gaudium et Spes 

La Chiesa Corpo mistico di Cristo, che si perpetua lungo il corso dei 

secoli, è quella realtà umana che si è lasciata vivificare dallo Spirito di 
Cristo ed è diventata lo strumento attraverso il quale lo Spirito Santo 
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raggiunge anche gli altri uomini. La Chiesa è comunità, sacramento, segno 

e strumento di salvezza per il mondo intero.  

Nella costituzione pastorale Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, la 
Chiesa per la prima volta ha affrontato i grandi problemi del mondo 

contemporaneo. Tutti i popoli sono coinvolti in prima persona, perché la 

lacerazione diventi coesistenza, convivenza e crei un’unica comunità 
internazionale. In conformità a questi principi, Paolo VI cala il Vangelo 

nella realtà concreta dei tempi, facendo la Chiesa servitrice dell’umanità.    

 Il Popolo di Dio, riunito da Cristo, sotto la guida dello Spirito Santo, 

offra all’umanità intera una cooperazione sincera al fine di stabilire 

quella fraternità universale che corrisponda a tale vocazione.  

Continuare sotto la guida del Paraclito, l’opera stessa di Cristo, che è 

venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, a salvare e non a 

condannare, a servire […] (GS 3). 

La Chiesa deve rendere presente ed operante il “soprannaturale”.  
Questa missione si chiama pastorale, ma è preferibilmente chiamarla 

azione salvifica. Pastoralità è parlare all’uomo d'oggi, misurarsi con le 

culture in rapporto al mondo e alla salvezza di tutti gli uomini, sotto “la 
guida dello Spirito Paraclito”. Questa missione salvifica sarà attuata se 

ogni singolo cristiano e tutta la comunità di fedeli, prenderanno coscienza 

di essa e s'impegneranno liberamente ad attuarla.  
 

“Il popolo di Dio, mosso dalla fede, perciò crede di essere condotto dallo 

Spirito del Signore, che riempie l’universo […] cerca di discernere negli  

avvenimenti […] quali siano i veri segni della presenza o del disegno di 

Dio” (GS 11). 

Dio volle santificare e salvare gli uomini […] costituire di loro un popolo  
per raggiungere tutta l’umanità, mediante la rigenerazione  e l’unzione 

dello Spirito, i battezzati hanno l’obbligo di dilatare il regno di Cristo fino 

a quando tutti gli uomini e tutti gli esseri non saranno sottomessi e 
ricapitolati in Cristo. Mossi dallo Spirito che è stato dato a ciascuno perché 

attraverso gli avvenimenti discernano ciò che torni a vantaggio comune, e 

liberare l’umanità e la creazione da ogni forma di schiavitù, realizzando 
così il regno di grazia e di verità, di giustizia, di pace e d’amore. 

“Il rimedio all’ateismo […] La chiesa ha il compito di rendere presente e 

quasi visibili Dio Padre e il Figlio suo [...] rinnovandosi e purificandosi 

senza posa sotto la guida dello Spirito Santo” (GS 21). 
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La Chiesa corpo mistico di Cristo, comunità visibile è chiamata, attraverso 

la povertà e persecuzione, come il suo Signore a prendere la stessa via e 

comunicare agli uomini la redenzione. La Chiesa, che comprende nel suo 
seno i peccatori, santa insieme e sempre bisognosa di purificazione, mai 

tralascia la penitenza e il suo rinnovamento (L.G. I, 8). 

“Badate, fratelli, che in nessuno di voi vi sia un cuore cattivo 

d’incredulità nell’allontanarvi dal Dio vivente […] E contro chi (Dio)  fu 

irritato per quaranta anni? Non forse contro quelli che avevano peccato, 

i cui cadaveri caddero nel deserto?” (Eb 3,12.17). 
La Chiesa esorta gli uomini a guardarsi dall’incredulità e da ciò che è 

contrario alla fede, ossia alla ribellione e alla disobbedienza, perché così si 

cade nell’ateismo e nell’apostasia. Il Dio vivente è colui che bisogna 
servire in spirito d'adorazione e da cui non ci si deve allontanare.    

“Il cristiano reso uniforme all’immagine del Figlio […] riceve “le primizie 

dello Spirito(Rm 8,23) perciò diventa capace di adempiere la legge nuova 
dell’amore(Rm 8,1-11). In virtù di questo spirito, che è il pegno 

dell'eredità (Ef 1,14), tutto l’uomo viene interiormente rifatto […] 

“Se in voi dimora lo spirito di Colui che risuscitò Gesù da morte, Egli 

che ha risuscitato Gesù Cristo da morte darà la vita anche ai vostri corpi 

mortali, a motivo del suo spirito che abita in voi” (Rm 8,22; 2Cor 4,14) 

[…] la vocazione ultima dell’uomo è effettivamente una sola, “quella 

divina, perciò dobbiamo ritenere che lo spirito Santo dia a tutti la 

possibilità di venire a contatto del mistero pasquale[…]diventando figli 

nel Figlio possiamo pregare esclamando nello Spirito: “Abba, Padre!)” 

(GS 22). 

“Anche noi che abbiamo il primo dono dello Spirito, gemiamo in attesa 

dell’adozione a figli” (Rm 8,23). Cristo ci ha dato il suo Spirito che opera 
in noi come una nuova personalità, la vita di figli di Dio, che giungerà al 

suo sviluppo completo con la risurrezione finale. Se lo Spirito abita nei 

cristiani, producendovi la vita divina di Cristo, compirà un giorno con la 
risurrezione dei corpi la completezza della vita divina, partecipando in 

pieno alla vita del Risorto. Lo Spirito Santo ricevuto dai fedeli nei diversi 

sacramenti è come una caparra, un'anticipazione della gloria futura. 

“Siamo chiamati figli di Dio ed in realtà lo siamo […] siamo figli di Dio, 

e non si è manifestato quello che saremo [...] quando si sarà manifestato 

saremo simili a lui, poiché lo vedremo come egli è” (1Gv 3,1ss). 
La fede e il battesimo rendono l’uomo figlio di Dio e questa è una realtà 

presente anche se ancora non pienamente attuata. L’essere figlio di Dio 
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include l’invio dello Spirito; voi siete figli di Dio e come conseguenza 

logica abbiamo ricevuto lo Spirito. Animati dallo Spirito di Gesù, 

possiamo rivolgerci al Padre, chiamandolo con l’appellativo che usava 
Gesù nella sua vita terrena: “Abbà, Padre!” (papà, padre mio).  

 

“Il bene comune, cioè l’insieme di quelle condizioni della vita sociale 

[…] oggi, vieppiù, diventa universale […] Lo Spirito di Dio, che, con 

mirabile provvidenza dirige il corso dei tempi e rinnova la faccia della 

terra, è presente a quest'evoluzione. Il fermento evangelico suscita 

nell’uomo questa irrefrenabile esigenza di dignità”(GS 26). 

La brama di potere è sempre causa di distruzione e di divisione.  

Mosè, Gedeone e Samuele, inviati da Dio, si mettono a servizio del bene 
comune senza curarsi del potere. Poiché non vi è che un solo Dio, un solo 

Salvatore, un solo Spirito Santo, l’umanità intera si trova inevitabilmente 

sotto la legge della solidarietà. Il Dio Trinitario ci chiama ad una co-
responsabilità libera e fedele, ad agire per il bene comune. La comunità dei 

fedeli, forte dell’azione dello Spirito, ha un solo scopo o bene comune: la 

pace e la giustizia. L’ethos prevalente è la dedizione al “tu”, al bene 
comune, il culto dell’altruismo. Chiunque è ispirato dallo Spirito tende a 

adempiere la legge di Cristo circa l’amore che è la condizione per potere 

riconoscere quali cose meritano di essere fatte: il bene comune della 
Chiesa,  della società e di ciascuno dei nostri fratelli. 

“La Dichiarazione universale” delle Nazioni Unite nell’art. 29,2 esprime 

anche l’esigenza che sia garantita la massima libertà possibile e ciò in vista 
del bene comune.  

Il rispetto della coscienza e della libertà religiosa è un grande servizio reso 

al bene della società e alla pace sulla terra. Lo Stato e le Organizzazioni 
internazionali hanno un notevole interesse per i valori e gli ideali morali 

comuni. Fanno bene, quindi, a adempiere una parte del loro obbligo verso 

il bene comune riconoscendo piena libertà ai gruppi religiosi organizzati e 
a tutte quelle libere associazioni impegnate a sostenere e stimolare lo 

studio e la dedizione ai valori e agli ideali comuni”. 

La Chiesa per bocca del santo Dottore Tommaso dice: “l’uomo non deve 
possedere i beni esterni come propri, bensì come comuni, in modo che 

facilmente li comunichi all’altrui necessità. Onde l’Apostolo dice: 

Comanda ai ricchi di questo secolo di dare e comunicare facilmente il 
proprio” (S. Thom., III, q. 66, a 2; Rerum novarum, S. Paolo, Ro 1984). 
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“Chiunque ha ricevuto dalla munificenza di Dio copia maggiore di beni, 

sia esteriori e corporali sia spirituali, a questo fine li ha ricevuti, di 

servirsene al perfezionamento proprio, e nel medesimo tempo come 
ministro della divina provvidenza a vantaggio altrui: Chi ha dunque 

ingegno, badi di non tacere; chi ha abbondanza di roba, si guardi 

dall’essere troppo duro di mano nell’esercizio della misericordia; chi ha 
un’arte per vivere, ne partecipi al prossimo l’uso e l’utilità” (S. Greg. M., 

in Ev. hom. 9, n. 7 da Encicl. Sociali ed. paoline, Roma 1984).    

“Diventato nuova creatura nello Spirito, l’uomo può e deve amare anche 

le cose che Dio ha creato. Da Dio le riceve, e le guarda e le onora come 

se al presente uscissero dalle mani di Dio” (GS 37). 

Secondo il disegno di Dio nell’economia della redenzione, S. Paolo parla 
dell’incommensurabile grandezza dell’uomo: “Tutto è vostro! Ma voi 

siete di Cristo e Cristo è di Dio” (1Cor 3,23). Lo Spirito è presente  con i 

suoi doni, che sono stati consegnati ad uomini e coesistono con le loro 
tendenze e debolezze dalle quali possono essere influenzati. Per non 

cadere in errore, il criterio per discernere ciò che è buono, è scegliere in 

conformità al volere di Dio e al bene della comunità. “Fratelli, quanto c’è 
di vero, di nobile, di giusto, di puro, d'amabile, di lodevole, di virtuoso, di 

plauso, questo attiri la vostra attenzione. Mettete in pratica quello che 

avete imparato, ricevuto, udito e visto in me. E il Dio della pace sarà con 

voi” (Fil 4,8-9). “Il Signore è vicino […] la pace di Dio, che sorpassa 

quello che la ragione può pensare, veglierà, in Cristo Gesù, sui vostri 

cuori e sui vostri  pensieri” (Fil 4,7). 
  

“Il Cristo cui è stato dato ogni potere in cielo e in terra, tuttora opera nel 

cuore degli uomini con la virtù del suo Spirito […] I doni dello Spirito 

sono vari: alcuni li chiama a dare testimonianza della dimora celeste con 

il desiderio di essa, contribuendo così a mantenerlo vivo nell’umanità; 

altri li chiama a consacrarsi al servizio degli uomini sulla terra […] 

quasi a preparare la materia per il regno dei cieli” (GS 38).  

Storia sacra non è solo quella che va dalle origini fino a Cristo, Dio è 

presente ancora oggi nel mondo, in forme diverse ma realmente. 
Lo Spirito è il dono primo di Dio che rende possibile anche la fede nella 

rivelazione. Lo manda il  Padre, però nel nome di Gesù. La sua funzione è 

quella di continuare l’insegnamento di Gesù, nel senso di farlo ricordare e 
comprendere. I doni dello Spirito sono dati per l’edificazione della 

comunità e per l’utilità comune. Sono doni gratuiti dispensati dallo Spirito 
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a sua discrezione. “C’è diversità di doni e di carismi, anche se uno è lo 

Spirito che non solo per mezzo dei sacramenti e ministeri santifica il 

popolo di Dio e lo guida e adorna di virtù, ma distribuisce questi doni 
come piace a lui” (1Cor 12,11). Dispensa pure tra i fedeli grazie speciali, 

utili al rinnovamento e alla crescita della Chiesa. 

I carismi di tutti sono sottoposti all’autorità ecclesiastica alla quale spetta 
soprattutto di non estinguere lo Spirito, ma di esaminare tutto e ritenere  

ciò che è buono (LG 12). Lo Spirito dona alla gerarchia la garanzia della 

sua assistenza e il diritto- dovere di vigilare sui carismi stessi, ordinari e 
straordinari: “Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a 

servizio degli altri, come amministratori di una multiforme grazia di 

Dio” (1Pt 4,10). La diversità è data in vista di un'unità e armonia che deve 
sprigionarsi da tutto il corpo che è la Chiesa. Tutti i carismi devono 

condurre all’amore. Superiorità della carità sugli altri carismi, i quali senza 

la carità non giovano a nulla. La “carità non avrà fine”, “ora esistono 

queste tre cose: la fede, la speranza e la carità; ma la più grande di esse 

è la carità” (1Cor 13,13). La fede che non è conoscenza per visione (2Cor 

5,7) e la speranza che non possiede ancora ciò a cui aspira (Rm8,25) 
appartengono alla vita presente del cristiano: la carità, ed essa sola, è 

eterna. Dio stesso è carità. C’è poi varietà di doni, ma un solo Spirito; c’è 

varietà di ministeri, ma un solo Signore; c’è varietà d'attività, ma un solo 
Dio, che opera tutto in tutti” (1Cor 12,4-5). 

 

“La Chiesa, fondata nel tempo dal Cristo Redentore, radunata nello 

Spirito Santo, ha una finalità di salvezza ed escatologica, che non può 

essere raggiunta pienamente se non nel mondo futuro […] la Chiesa che 

è insieme “società visibile e comunità spirituale” (Conc. Vaticano II, 

L.G. ap I n. 8) cammina insieme con l’umanità tutta e sperimenta 

assieme al mondo la medesima parte terrena, ed è come il fermento e 

quasi l’anima della società umana […] mutuo scambio ed aiuto, nelle 

materie che sono in qualche modo comune alla Chiesa e al mondo (GS 

40). L’escatologia è la stessa trascendenza di Dio, e Gesù Cristo è il punto 

dove l’eternità tocca il tempo. L’éschaton è già presente, della presenza 
dell’eternità divina sovratemporale, e unicamente per i nostri occhi umani 

rimane futuro. “Con il giorno di Pasqua, con la risurrezione di Gesù, si 

manifesta con la nuova vita, la vita nello Spirito Santo". L’esistenza della 
Chiesa, la vita nello Spirito Santo e nei suoi doni sono segni ed effetti del 

mondo della resurrezione già esteso dentro il presente. L’eterno futuro è 
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diventato presente. Concezione dove tempo ed eternità si danno 

contemporaneamente l’uno accanto all’altro. “L’esistenza della comunità 

di Cristi è esistenza messianica o escatologica, vita nella presenza di Dio 
in mezzo al mondo del peccato e della morte” (E. Brunner, L’eternità 

come futuro e tempo presente, Bologna, Dehoniane 1973, 198-199).  

“Nel mistero di Cristo, l’eschaton si è realizzato. Non solo, ma la stessa 
Chiesa attualizza con la parola e i sacramenti, il senso finale del tempo 

presente rendendolo tempo escatologico. L’escatologia non è il futuro, ma 

lo stesso presente visto nel suo rapporto con Dio, ossia nel mistero della 
creazione, della redenzione e del suo compimento in Cristo risorto. 

La storia ha un inizio e una fine. L’inizio è il disegno di Dio, la fine è il 

compimento del suo disegno” (Diz. di teologia, Barbaglio Dianich, ed. 
paoline, Borgaro To, 1991).  

“Cristo ha costituito la sua Chiesa santa, comunità di fede, di speranza e 

di carità, quale organismo visibile […] la società costituita d'organi 
gerarchici e il corpo mistico di Cristo, la comunità visibile e quella 

spirituale, la Chiesa terrestre e la chiesa ormai in possesso dei beni celesti 

[…] formano una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento, 
umano e divino” (Conc. Vat. II, cap. I n. 8; Pius XII, Enc. Mystici 

Corporis; id. Enc. Humani generis, 1950). 

“Infine, quelli che non hanno ancora ricevuto il Vangelo, in vari modi 
sono ordinati al popolo di Dio (S.Thomas, Summa Th., III q. 8, a. 3) […] 

Egli dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa (At 17,25-28) e come 

Salvatore vuole che tutti si salvino […] 
Così la Chiesa prega insieme e lavora, affinché l’intera massa degli 

uomini diventi Popolo di Dio, Corpo mistico di Cristo e Tempio dello 

Spirito santo” (Conc.Vat. II, cap II n. 16-17). 
L’aiuto che la Chiesa intende offrire agli individui: “L’uomo, sollecitato 

incessantemente dallo Spirito di Dio, non potrà essere del tutto 

indifferente davanti al problema della religione […] ma avrà sempre 

desiderio di sapere […] quale sia il significato della sua vita, del suo 

lavoro e della sua morte” (GS 41).  

Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza di 
questa verità e la realizzano nella loro vita. La rivelazione manifesta anche 

la natura dell’uomo, la sua origine, il fine e la situazione storica nella quale 

vive, ossia lo stato di peccato. 

“Infatti, la legge dello Spirito della vita in Gesù Cristo ti liberò dalla 

legge del peccato e della morte” (Rm 8,2ss).  
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Cristo ci ha dato il suo Spirito che causa in noi come una nuova 

personalità, lo stato di rettitudine morale davanti a Dio, la vita di figli di 

Dio. L’uomo dal piano naturale è elevato al piano soprannaturale, da figlio 
dell’uomo diventa figlio di Dio. Con la risurrezione finale questa vita 

giungerà al suo sviluppo completo, per la partecipazione in pieno alla vita 

di Gesù risorto. 

“Tutti coloro che si fanno guidare dallo Spirito di Dio, costoro sono figli 

di Dio. Non riceveste infatti uno spirito di schiavitù in modo di dovere di 

nuovo essere in stato di timore ma riceveste lo spirito di adozione a figli, 

in unione col quale gridiamo: Abbà, Padre! Lo stesso Spirito attesta al 

nostro spirito che siamo figli di Dio(Rm 8,14-16).  

 

“La vera unione sociale esteriore discende dall'unione delle menti e dei 

cuori […] questa unità è stata indissolubilmente fondata nello Spirito 

Santo […] la Chiesa esorta i suoi figli [...]  a superare, in questo spirito 

di famiglia [...] ogni dissenso tra nazioni e razze" (GS 42). 

 

“La Chiesa è in Cristo come un sacramento o segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano ( LG I,1). 

“Dio volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza 

alcun legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo” (LG II,9). 
“La Chiesa riconosce tutto ciò che di buono ritrova nel dinamismo sociale 

odierno; soprattutto l’evoluzione  verso l’unità[…]socializzazione e 

consociazione civile ed economica” (GS 42). 
“La concordia fa la bellezza e l’ordine delle cose, mentre un perpetuo 

conflitto non può dare che confusione e barbarie. Ora, a comporre il 

dissidio, anzi a svellerne le stesse radici, il cristianesimo ha una ricchezza 
di forza meravigliosa” (Rerum Novarum, 15). 

“La politica sociale cerchi di ricostruire la concordia delle classi; giacché 

la società umana si trova al presente in uno stato violento, quindi instabile 
e vacillante, perché appunto si fonda su classi di diverse tendenze, tra loro 

opposte e propense, quindi, a lotte e inimicizie” (Quad. Anno, 83, Pio XI). 

“La Chiesa  è quella che trae dal vangelo dottrine atte a comporre o certo 
a rendere  assai meno aspro il conflitto” ( QA, 17 ). 

“Come nel corpo umano le varie membra si accordano insieme e formano 

quell’armonico temperamento che si chiama simmetria, così la natura 
volle che nel civile consorzio armonizzassero tra loro ricchi e proletari” 

RN, !5. “Come il bene comune delle singole comunità politiche, così il 
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bene comune universale non può essere determinato che avendo riguardo 

alla persona umana. I poteri pubblici della comunità mondiale devono 

proporsi come obiettivo fondamentale il riconoscimento, il rispetto, la 
tutela e la promozione dei diritti della persona” (Pacem in terris, 73, 

Giov. XXIII). 

“I laici che hanno responsabilità […] non solo sono tenuti a procurare 

l’animazione del mondo con lo spirito cristiano, ma sono chiamati anche 

ad essere  testimoni di Cristo in mezzo a tutti […] Benché la Chiesa per 

la virtù dello Spirito Santo sia rimasta sempre sposa fedele del suo 

Signore […[ non sono mancati di quelli che non furono fedeli allo 

Spirito Santo […] Guidata dallo Spirito Santo, la Madre Chiesa non si 

stancherà di esortare i suoi figli alla purificazione e al rinnovamento 

[…]” (GS 43). 

 

“Il laico responsabile è il fedele che unto dallo Spirito santo nel battesimo 
è costituito tempio spirituale, ossia è riempito dalla santa presenza di Dio 

grazie all’unione e alla conformazione a Gesù Cristo. Il laico fedele 

partecipa del triplice ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo. 
L’appello del Signore: “Andate anche voi nella mia vigna” si rivolge a 

ciascuno personalmente. La missione è di portare il Vangelo di Cristo 

come fonte di speranza per l’uomo e di rinnovamento per la società, di 
sforzarsi di compiere fedelmente i propri doveri terreni, facendosi guidare 

dallo spirito del Vangelo. Chiamati ad essere testimoni di pienezza di vita 

cristiana e di perfezione nella carità. Lo Spirito che santificò la natura 
umana di Gesù  nel seno verginale di Maria, è lo stesso che dimora ed 

opera nella Chiesa  al fine di comunicarle la santità del Figlio di Dio”. 

“Testimoniare come la fede cristiana costituisca l’unica risposta valida, 
più o meno coscientemente da tutti percepita ed invocata, dei problemi e 

delle speranze che la vita pone ad ogni uomo e società”. 

(cfr Christifideles laici di Giovanni Paolo II).  
“Benché la Chiesa abbia innanzi tutto il compito di santificare le anime e 

di renderle partecipi dei beni di ordine soprannaturale, essa è tuttavia 

sollecita delle esigenze del vivere quotidiano degli uomini, non solo 
quanto al sostentamento e alle condizioni di vita, ma anche quanto alla 

prosperità ed alla civiltà nei suoi molteplici aspetti e secondo le varie 

epoche[…]Cristo, guardando la folla affamata, disse: “Ho compassione di 
questa folla” (Mc 8,2); dando prova così di preoccuparsi anche delle 

esigenze terrene dei popoli” (Mater et magistra, n. 2-3 Giov. XXIII, 1961). 
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Guidata dallo Spirito “la madre Chiesa non cessa di pregare, sperare e 

operare, ed esorta i figli a purificarsi e rinnovarsi, perché l’immagine di 

Cristo risplenda più chiara sul volto della chiesa” (LG,15). 

 

E’ importante l’aiuto che la Chiesa riceve dal mondo contemporaneo […] 

“si tratti di credenti o non credenti. E’ dovere soprattutto dei  pastori e 

 dei teologi  con l’aiuto dello Spirito Santo di ascoltare attentamente 

capire e interpretare i vari modi di parlare del nostro tempo, e di saperli 

giudicare alla luce della Parola di Dio” (GS 44). 
“La Chiesa nulla sottrae al bene temporale di qualsiasi popolo, ma al 

contrario favorisce ed accoglie tutta la dovizia di capacità e consuetudini 

dei popoli, in quanto sono buone, e accogliendole le purifica, le consolida 
ed eleva[…]la Chiesa cattolica efficacemente e senza soste tende ad 

accentrare tutta l’umanità, con tutti i suoi beni, in Cristo Capo nell’unità 

dello Spirito di Lui” (S. Ireneo, Adv. Haer. III, 16, 6; LG 13). 
Lo sviluppo integrale dell’uomo non può accadere senza lo sviluppo 

solidale dell’umanità. Il dovere di solidarietà che vige per le persone vale 

anche per i popoli. “E’ indispensabile stabilire fra tutti un dialogo, una 
collaborazione volontaria, una compartecipazione efficace degli uni con 

gli altri, in un clima d'eguale dignità, per la costruzione di un mondo più 

umano (PP 54). Tra le civiltà, come tra le persone, un dialogo sincero è di 
fatto creatore di fraternità” (PP 73).  

“Ruolo della gerarchia è di insegnare e di interpretare in modo autentico i 

principi morali da eseguire in questo campo, spetta a loro, attraverso la 
loro libera iniziativa e senza attendere passivamente consegne e direttive, 

di penetrare di spirito cristiano la mentalità e i costumi, le leggi e le 

strutture della loro comunità di vita” (Pop. Progressio di Paolo VI, 81). 
 

  

“Nel suo Spirito vivificati e coadunati, noi andiamo pellegrini incontro 

alla finale perfezione della storia umana, che corrisponde in pieno col 

disegno del suo amore: Ricapitolare in Cristo tutte le cose” (GS 45). 
Cristo com'è il “centro della storia” così è “il restauratore che riconsegna 

tutte le cose al Padre, dopo averle purificate e riunite in sé. La certezza di 

entrare in possesso della eredità spirituale è un dono dello Spirito Santo. 
“La promessa restaurazione che aspettiamo, è già incominciata con 

Cristo, è portata innanzi con l’invio dello Spirito Santo[…]Già dunque è 

arrivata a noi l’ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo è 
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irrevocabilmente fissata e in certo modo reale è anticipata in questo 

mondo” (LG VII, 48). 

 

“La pace non è la semplice assenza di guerra […] Il Figlio incarnato 

[…] ristabilendo l’unità di tutti in un solo popolo e in un solo corpo, ha 

ucciso nella sua carne l’odio […] ha diffuso lo Spirito d’amore nel cuore 

degli uomini” (GS 78). 

“Si diffonde sempre più tra gli esseri umani, la persuasione che le 

eventuali controversie tra i popoli non debbono essere risolte con il 
ricorso alle armi, ma attraverso il negoziato […] Gli uomini incontrandosi 

e negoziando, abbiano a scoprire meglio i vincoli che li legano, 

provenienti dalla loro comune umanità […] è che tra essi e tra i rispettivi 
popoli regni non il timore, ma l’amore” (Pacem in terris, 67). 

Dice l’Apostolo Paolo: “Via dunque da voi la menzogna e parli ciascuno 

col suo prossimo secondo verità, poiché siamo membri gli uni degli altri” 
(Ef 4,25). Siano riconosciuti i reciproci diritti e vicendevoli doveri; una 

convivenza che si attui secondo giustizia o nell’effettivo rispetto dei diritti 

e nel leale adempimento dei rispettivi doveri” (PT 18). “I problemi che più 
assillano l’umana famiglia, nel momento presente, e dalla cui equa 

soluzione dipende l’ordinato progresso della società, sono dettate da una 

profonda aspirazione, che sappiamo comune a tutti gli uomini di buona 
volontà: il consolidamento della pace nel mondo” (Pacem in Terris 89). 

Le forze umane, anche se animate da ogni lodevole buona volontà, non 

possono da sole portare ad effetto. Affinché l’umana società sia uno 
specchio il più fedele possibile del regno di Dio, è necessario l’aiuto 

dall’alto. Per questo la nostra invocazione salga fervorosa a Chi ha vinto 

nella sua dolorosa passione e morte il peccato, elemento disgregatore e 
apportatore di lutti e squilibri ed ha riconciliato l’umanità col Padre celeste 

nel suo sangue: “Poiché egli è la nostra pace, egli che delle due ne ha 

fatta una sola […] E venne ad evangelizzare la pace a voi, che eravate 

lontani, e la pace ai vicini”  (Ef 3,14-17). “La pace vi lascio, la mia pace 

vi do. Non come la dà il mondo io, ve la do " (Gv 14,27; Pacem in terris 

90). 
 

La pace per l’ambiente giudaico non è solo quella della fine d'ogni guerra, 

ma il complesso dei beni messianici. La pace di Gesù è diversa da quella 
del mondo, che porta alla morte ed è conseguenza della vittoria delle armi 
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e del potere. La pace di Gesù non è una conquista sanguinosa, ma un dono 

di Dio, che viene attraverso Gesù, frutto dello Spirito Santo. 

“La Chiesa, in forza della missione che ha di illuminare tutto il mondo 

con il messaggio evangelico e di radunare in un solo Spirito tutti gli 

uomini di qualunque nazione stirpe e civiltà, diventa segno di fraternità  

che permette e rafforza un sincero dialogo […] in piena comunione con 

noi […] siamo uniti nella confessione del Padre, del Figlio e dello 

Spirito Santo e dal vincolo della carità […] questa unità farà progresso 

nella verità e nell’amore, sotto la potente azione dello Spirito Santo” (GS 

92). 

“Essendo Cristo la luce delle genti, il santo concilio, adunato nello Spirito 

Santo, ardentemente desidera con la luce di Lui, splendente sul volto della 
Chiesa, illuminare tutti gli uomini annunziando il Vangelo ad ogni 

creatura” (LG I,1). Luce vuol esprimere la rivelazione personale e storica 

di Dio, che salva. Gesù è la luce del mondo, degli uomini; annuncio 
solenne che la rivelazione portata dal Verbo non è per un gruppo ristretto e 

chiuso, ma per tutti gli uomini di tutti i tempi. “La luce brilla in questo 

mondo, ma il mondo preferì rimanere nelle tenebre e non comprese la 
luce”. L’evangelizzazione missionaria è il primo servizio che la Chiesa 

può rendere a ciascun uomo e all’intera umanità nel mondo odierno 

secolarizzato. Servire l’uomo rivelandogli l’amore di Dio, che si è 
manifestato in Gesù Cristo. Dio è amore, perciò ogni uomo, è invitato a 

convertirsi e a credere all’amore misericordioso di Dio per lui. 

“Il Padre vuole che noi (cristiani) riconosciamo ed efficacemente 

amiamo Cristo in ciascuno dei nostri fratelli, con la parola e con 

l’azione, rendendo così testimonianza alla Verità, e comunichiamo agli 

altri il mistero dell’amore del Padre celeste. Così facendo, risvegliamo in 

tutti gli uomini della terra, una speranza viva, dono dello Spirito Santo,  

assunti nella pace e felicità” (GS 93). 

“Da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore 
gli uni per gli altri” (Gv 13,35). Si comprende, allora, che l’amore 

scambievole dei discepoli di Gesù sarà il segno di riconoscimento dei 

cristiani, spinti da una forza misteriosa, non accessibile all’uomo: l’amore 
di Dio che si rivela visibilmente nel suo Figlio. 

Nella nostra salvezza già presente e realizzata in Cristo è inclusa la 

speranza che ci proietta verso il futuro: non si spera una cosa che già si 
possiede. Il futuro aggiungerà “un di più” rispetto a quello che abbiamo 

adesso; aggiungerà anche la manifestazione visibile della realtà della 
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salvezza che attualmente non percepiamo direttamente (N. Versione dai 

testi greci, ediz. palo. 1991).  
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Decreto conciliare: “Unitatis Redintegratio”  

“Il Signore Gesù effuse lo Spirito promesso, per mezzo del quale chiamò 

e riunì nell’unità della fede, della speranza e della carità […] : “Un solo 

corpo e un solo Spirito […] chiamati a una sola speranza. Un solo 

Signore, una sola fede, un solo battesimo” (Ef 4,4-5).  

“Lo Spirito Santo che abita nei credenti e tutta riempie e regge la 

Chiesa, produce quella meravigliosa comunione dei fedeli e tanto 

intimamente tutti congiunge in Cristo, da essere il Principio dell’ unità 

della Chiesa […] Questo è il sacro mistero dell’unità della Chiesa, in 

Cristo e per mezzo di Cristo, mentre lo Spirito Santo opera la varietà dei 

doni. Il supremo modello e principio di questo mistero è l’unità nella 

Trinità delle persone di un solo Dio Padre e Figlio nello Spirito Santo. 

(UR Cap. I,2). 
Gesù prega per la chiesa: “Che tutti siano uno”. L’unità è la richiesta 

fondamentale: “Padre santo, non prego solo per questi, ma anche per 

quelli che per la loro parola crederanno in me; perchè tutti siano una 

cosa sola. Come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi una cosa 

sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato […] perché siano 

perfetti nell’unità” (Gv 17,21-24). Il modello e il fondamento dell’unità è 
la mutua immanenza del Padre nel Figlio e del Figlio nel Padre, che si 

trasmette ai discepoli.  Questo è lo scopo ultimo dell’unità, che è l’apertura 

missionaria, universale della comunità dei credenti, che tende a diffondere 
la fede in Gesù inviato dal Padre, mediante la predicazione della parola e 

la testimonianza della carità nell’unità. La volontà di Cristo esige che tutti 
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stiano nell’unità e che “ci amiamo gli uni gli altri. E in questo sta 

l’amore: nel camminare secondo i suoi comandamenti” (2Gv 1,4-5). 
Nessuno può esimersi da questa responsabilità.  
 “Nella comunione di preghiera, Cristo è realmente presente: “prega in 

noi”, “con noi” e “per noi”. E’ Lui che guida la nostra preghiera nello 

Spirito Consolatore che ha promesso e dato alla sua Chiesa già nel 
Cenacolo di Gerusalemme” (G. Paolo II, Ut unum sint, 22). 

Incontrarsi sempre più spesso e più assiduamente davanti a Cristo nella 

preghiera comune. “La preghiera ecumenica è a servizio della missione 
cristiana e della sua credibilità” (id. 23). 

Per realizzare il suo disegno d'unità nella varietà degli uomini e delle genti 

Dio Padre ha mandato il figlio suo e lo Spirito santo, Signore che dà la 
vita, “il quale per tutta la chiesa e per tutti i singoli credenti è il principio 

dell’unione e dell’unità nell’insegnamento degli Apostoli e nella 

comunione, nella frazione del pane e nella preghiera” (cfr. At 2,42; LG 
13). Nel Simbolo, dopo il credo nello Spirito Santo si ha la mensione come 

opera dello spirito della santa chiesa cattolica e la comunione dei santi. 

Il compito della chiesa è quello di rendere presente sempre l’incontro dello 
Spirito e della carne, di Dio e degli uomini così come si è attuato nel 

Verbo incarnato. La chiesa è segno e strumento, attraverso cui lo Spirito 

realizza l’unità degli uomini con Dio e fra  loro. 
“La comunione eucaristica con Cristo presente, che alimenta la vita della 

chiesa, è allo stesso tempo comunione nel corpo di Cristo che è la chiesa. 

La condivisione dell’unico pane e del calice comune manifesta e compie 
l’unità dei partecipanti con Cristo e con tutti i comunicanti in ogni tempo 

e luogo: l’eucaristia fa la chiesa, ma è anche vero che la chiesa fa  

l’eucaristia” (Eucaristia, Comm. di Fede e Costituzione, Lima 1982, n. 
19). La divisione è infedeltà al piano di Dio: 

“Dà scandalo al mondo e danneggia la santissima causa della 

predicazione del Vangelo” (UR 1). 
Il Vangelo di Giovanni vede nella morte di Gesù la ragione dell’unità dei 

figli di Dio: “Doveva morire per la nazione e non soltanto per la nazione, 

ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi” (Gv 11,51-
52; cfr. Ut unum sint di G. Paolo II).  

Il Figlio dell’uomo è venuto per dare la sua vita in riscatto per tutti gli 

uomini. Giovanni sottolinea l’importanza della missione ai pagani e 
l’universalismo della salvezza. I figli di Dio dispersi sono le pecorelle che 
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appartengono a Gesù, coloro che il Padre gli ha dato e che sono disposti ad 

accoglierlo nella fede.  

Il “radunare insieme in unità” esalta l’aspetto comunitario della salvezza e 
che la comunità di salvezza si raccoglie solo intorno a Gesù, innalzato 

sulla croce, per attirare tutti a sé. 

L’esigenza dell’unità si fonda sul comportamento dei cristiani a vivere 
nella pace, che è il vincolo dell’unità; “con tutta umiltà e dolcezza, con 

longanimità, sopportandovi a vicenda con amore, preoccupati di 

conservare l’unità dello spirito nel vincolo della pace: un solo corpo e un 
solo spirito, così come siete stati chiamati a una sola speranza […] un 

solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di 

tutti” (Ef 4,2-6). Il battesimo ci ha associati a Cristo e come conseguenza 
di questa unione deriva un’unità superiore tra i cristiani: le differenze 

etniche sociali, perfino fisiche e di razza, scompaiono di fronte a questa 

nuova unità che si realizza. Tutti i battezzati ricevono lo Spirito per 
donarlo al mondo, tutti sono impegnati sul fronte  dell’ordine temporale 

per annunziare il Vangelo. Il rapporto con le realtà temporali è proprio a 

tutti i battezzati. Lo Spirito Santo produce la comunione tra i fedeli e per 
mezzo dei sacramenti e dei ministeri santifica il popolo di Dio e lo guida e 

adorna di virtù, distribuendo a ciascuno i propri doni come piace a lui per 

l’edificazione del suo Corpo Mistico che è la Chiesa.   

“Siccome oggi, per impulso della grazia dello Spirito Santo […] si fanno 

molti sforzi per avvicinarsi a quella pienezza di unità, che Gesù Cristo 

vuole […] promuovere l’unità dei cristiani […] ampia collaborazione 

[…] fedeli cattolici devono tendere alla perfezione cristiana […]  

partecipino all’opera ecumenica” (UR 4).[ 

Il cristiano, sotto l’impulso dello Spirito Santo deve impegnarsi in un 
rinnovamento progressivo del suo animo, della sua mente, del suo modo di 

concepire le cose e far si che possa capire, discernere cos’è che Dio vuole 

momento per momento da lui, per avvicinarsi a quella pienezza di unità, a 
ciò che è in particolare modo gradito a Gesù Cristo. Per raggiungere la 

comunione delle diverse chiese, Paolo esorta vivamente tutti “in nome 

della misericordia di Dio ad offrire i loro corpi, le loro persone, in 
sacrificio santo, gradito a Dio. Tutta la vita del cristiano dal battesimo in 

poi costituisce un vero culto gradito a Dio. I fedeli, a qualsiasi chiesa 

appartengono, devono tendere sotto la potente azione dello Spirito ad 
occupare ciascuno il posto che gli compete nell’ambito del Corpo Mistico 

di Cristo (cfr. Rm 12,1-2). Tutte le prove fisiche e morali sopportate per il 
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Vangelo appaiono come la riproduzione e la continuazione della morte di 

Gesù e come egli ha trionfato con la sua risurrezione, così i cristiani con il 

sacrificio, uniti a lui nella sua morte, partecipano alla potenza della sua 
risurrezione.  

“Non fate niente per ambizione, né per vana gloria, ma con umiltà ritenete 

gli altri migliori di voi; non mirando ciascuno ai propri interessi, ma 
anche a quelli degli altri[... ]Coltivate in voi questi sentimenti che furono 

anche in Cristo Gesù” (Fil 2,3-5).    

 “Dobbiamo implorare dallo Spirito Divino la grazia di una sincera 

abnegazione, dell’umiltà e mansuetudine nel servire e della fraterna 

generosità d’animo […] studiando di conservare l’unità dello spirito 

mediante il vincolo della pace (Ef 4,1-3)” (UR 7). 
L’ecuminismo intende far crescere la comunione parziale esistente tra i 

cristiani verso la piena comunione nella verità e nella carità. 

L’unità ricercata dal movimento ecumenico è dono che viene dall’alto e 
quindi implorare Dio per riceverlo: è dono gratuito.  

Ecumenismo vero non c’è senza interiore conversione. Il desiderio 

dell’unità nasce e matura dal rinnovamento della mente, del cuore e dal 
sacrificio di sé. Dobbiamo implorare dallo Spirito Santo la grazia della 

sincera abnegazione, dell’umiltà e mansuetudine nel servizio e della 

fraterna generosità d'animo verso gli altri. 

“Questa conversione del cuore e questa santità di vita, insieme con le 

preghiere private e pubbliche per l’unità dei cristiani, si devono ritenere 

come l’anima di tutto il movimento ecumenico e si possono giustamente 

chiamare ecumenismo spirituale (UR 8). 

“I Cristiani d’Oriente hanno accesso a Dio Padre per mezzo del Figlio 

incarnato […] nell’effusione dello Spirito Santo, ed entrano in 

comunione colla santissima Trinità, fatti” partecipi della natura divina” 

(2Pt 1,4) […] Magnificano con splendidi inni Maria sempre Vergine” 

(UR 15). 
Il C. Vat.II ha considerato con oggettività e con profondo affetto le Chiese 

d’Oriente […] quantunque separate, hanno veri sacramenti e soprattutto in 

forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l’eucaristia, per mezzo 
del quale restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli” (UR, 15; cfr. 

G. P. II, Ut unum, 50).  

Le Chiese e comunità ecclesiali separate in Occidente, “invocando lo 

Spirito Santo cercano nella stessa sacra Scrittura Dio come colui che 
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parla a loro in Cristo, preannunziato dai Profeti, Verbo di Dio per noi 

incarnato” (UR 21).  

“E’ necessario che i cattolici con gioia riconoscano e stimino i valori 
veramenti cristiani, promananti dal comune patrimonio, che si trovano 

presso i fratelli separati. Riconoscere le ricchezze di Cristo e le opere 

virtuose nella vita degli altri, i quali rendono testimonianza a Cristo, 
talora sino all’effusione del sangue” (Ut unum sint, 47 di G. P. II; UR, 4) 

“Il nostro pensiero si rivolge a quei cristiani che apertamente confessano 

Gesù Cristo come Dio e Signore e unico mediatore tra Dio e gli uomini, 
per la gloria di un solo Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Invocando lo 

Spirito Santo cercano nelle Scritture Dio che parla ad essi in Cristo” 

(Gv. Paolo II, Ut unum sint, 66). 

“Col Sacramento del Battesimo […] debitamente conferito e ricevuto, 

l’uomo è veramente incorporato a Cristo” (UR 22). 

Col battesimo  i credenti sono misticamente uniti alla sepoltura e alla 
risurrezione del Cristo, credono che è morto per i loro peccati e che fu 

sepolto ed è risuscitato da morte. “Con lui sepolti nel battesimo, in lui 

siete stati risuscitati in virtù della fede nella potenza di Dio che lo ha 

ridestato da morte” (Col 2,12 – escatologia  già realizzata). 

L’agente della salvezza è la potenza di Dio che si è già manifestata, come 

pegno, nel Cristo e che ripeterà per ciascun credente l’azione del 
risuscitare. La partecipazione dei credenti alla risurrezione di Cristo è un 

fatto di fede. 

“Se infatti siamo diventati un medesimo essere insieme con Lui in forza 

dell’affinità con la sua morte, lo saremo pure in forza dell’affinità con la 

sua risurrezione”(Rm 6,5). 

“Rm 6,5 si pone nell’escatologia da realizzare. In base a tale affinità i 
cristiani sono uniti a Cristo nel senso che hanno lo stesso essere, la stessa 

natura. Si passa da un singolo elemento partecipato a un altro da 

partecipare, ma connesso ugualmente con Cristo: dalla morte alla 
risurrezione. Avendo quindi il Cristiano crocefisso con Cristo la sua 

vecchia personalità peccatrice, ha ormai superato definitivamente la fase 

del peccato, per vivere con Cristo la vita divina, che avrà nella 
risurrezione finale il suo massimo splendore” (Bibbia, Testi orig., ed. 

paol. Mi 1991).  

“La vita cristiana di questi fratelli è alimentata dalla fede in Cristo, ed è 

aiutata dalla grazia del battesimo e dalla parola di Dio ascoltata. 

“Qualsiasi cosa facciate, o in parole o in opere  fate tutto nel nome del 
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Signor Gesù, rendendo grazie a Dio Padre per mezzo di Lui” (Col 3,17) 

(UR 23). “Invece di Parola di Dio o del Signore è usata la Parola di 

Cristo in concomitanza all’espressione “la pace di Cristo”. La parola è il 
Vangelo, che la comunità ha accolto come discorso di verità. Lo spirito di 

Dio, ora abita nei credenti, dimora con tutta la sua ricchezza nella 

comunità e vi opera con salmi, inni e cantici a descrivere la pienezza della  
lode dettata dallo Spirito” (id. Bibbia Test. Or., Ediz. Paol. Mi 1991). 
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Ad Gentes 

Sull’attività missionaria della Chiesa 
Il decreto sottolinea e approfondisce il carattere essenzialmente 

missionario della Chiesa. La missione risponde alla volontà espressa da 

Dio per la salvezza di tutti gli uomini. 

“Inviata per mandato divino alle genti per essere sacramento universale 

di salvezza(LG 48), la Chiesa si sforza di portare l’annuncio del Vangelo 

a tutti gli uomini” (AG 1). 
“Cristo quando fu levato in alto a terra, attirò tutti a sé; risorgendo dai 

morti immise  negli apostoli il suo Spirito vivificatore, e per mezzo di Lui 

costituì il suo Corpo, che è la Chiesa” (LG 48). 
“Al culmine della missione messianica di Gesù, lo Spirito Santo diventa 

presente nel mistero pasquale in tutta la sua soggettività divina, come 

colui che deve ora continuare l’opera salvifica, radicata nel sacrificio 
della croce […] Lo Spirito opera per mezzo degli apostoli, ma nello stesso 

tempo opera anche negli uditori […] è lo Spirito santo che dà vita”.   

La missione apostolica non è limitata ai confini della Palestina e neppure 
ai soli figli d’Israele, ma estesa a tutto il mondo e diretta a tutte le creature. 

Predicare il Vangelo come aveva fatto Cristo iniziando il suo ministero 

pubblico. L’obiettivo della evangelizzazione è il mondo intero, la salvezza 
delle anime senza alcuna eccezione, ogni creatura, tutte le genti. Il 

messaggio deve essere recato con urgenza a tutti e singoli i membri 

dell’umana creazione. 

“La chiesa che vive nel tempo per sua natura è missionaria, in quanto è 

dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo che essa 
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 […] deriva la propria origine (Cfr LG, 1) […] dalla “fonte d’amore” di 

Dio Padre […]  Principio senza principio, da cui il Figlio è generato e lo 

Spirito Santo attraverso il Figlio procede (AG 2). 
Il mandato di evangelizzare tutti gli uomini costituisce la missione 

essenziale della chiesa. I vasti e profondi mutamenti della società attuale 

rendono urgente l’agire ecclesiale in quanto attività missionaria. Il termine 
evangelizzazione indica più cose; può indicare il primo annunzio del 

Vangelo fatto ai non credenti con cui è suscitata la fede, indica anche tutta 

la missione della chiesa, in particolare l’annuncio evangelico sia ai non 
credenti, sia ai già cristiani per farli crescere e maturare nella fede (in 

questo caso è meglio parlare di rievangelizzazione.   

“Evangelizzazione è un processo complesso e dagli elementi vari: 
rinnovamento dell’umanità, testimonianza, annuncio esplicito, adesione 

del cuore, ingresso nella comunità, accoglimento dei segni, iniziative 

d'apostolato” (Evang. N. di Paolo VI). 
Mettersi in stato d'evangelizzazione significa accettare la sfida del 

secolarismo, del pluralismo, del relativismo; è uscire dalla crisi di fede, 

dalla perdita del sacro, dalla cristianizzazione e dalla religiosità naturale. 

Il Verbo che esisteva presso Dio per mezzo del quale sono state fatte tutte 

le cose […] Fin dall’inizio infatti, il Figlio stando accanto alla sua 

creatura, rivela il Padre a tutti coloro, cui il Padre vuole. Cristo Gesù fu 

inviato nel mondo quale autentico mediatore tra Dio e gli uomini […] Di 

se stesso infatti, il Cristo, dal Padre consacrato e inviato nel mondo, 

affermò: “Lo Spirito del Signore è su di me, per questo egli mi ha unto e 

inviato a portare la buona novella ai poveri, a guarire quelli che hanno il 

cuore contrito, ai prigionieri la libertà, ai ciechi la vista (Lc 4,18); ed 

ancora”Il Figlio dell’uomo è venuto a cercare e salvare quello che era 

perduto (Lc 19,10).  (AG 3). 

 “Tutto per mezzo di lui fu fatto e senza di lui non fu fatto assolutamente 

nulla di ciò che è stato fatto” (Gv 1,3). 
“Piacque a Dio nella sua bontà e sapienza rivelare se stesso e manifestare 

il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini per mezzo di 

Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo hanno accesso al Padre e 
sono partecipi della divina natura” (DV 2). 

Gesù ha presentato in modo inequivocabile la sostanza del Vangelo. Si 

direbbe che nel resto del suo ministero pubblico non abbia fatto altro che 
sottolineare e sviluppare questi grandi e fondamentali temi. 
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“Gesù è venuto a cercare e salvare”,  riferimento chiaro al buon pastore, 

soprattutto alle parabole della pecorella smarrita e della moneta perduta. 

Si mette in forte risalto la bontà e l’amore di Dio per tutti gli uomini, 
privilegiando gli ultimi, i poveri, i peccatori, i ladroni, le peccatrici. 

(S. Ireneo, Adv.Haer. III, 18,1; Lc 4,18; 19,10;Gv1,3; DV 2 ).   

“Cristo inviò da parte del Padre lo Spirito Santo, perché compisse dal di 

dentro la sua opera di salvezza […] Lo Spirito Santo operava nel mondo 

prima ancora che Cristo fosse glorificato” (S. Leone Magno, Sermo76; 

Leone XIII, Enc. Divinum illud, AAS 1897) […]  

Fu dalla Pentecoste infatti, che cominciarono gli “Atti degli Apostoli”, 

allo stesso modo che, per opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria, 

Cristo era stato concepito e per la discesa ancora dello Spirito Santo in 

lui che pregava, Cristo era stato spinto a svolgere il suo ministero (Lc 

8,22; At 10,38). Lo stesso Signor Gesù promise l’invio dello Spirito 

Santo[…]che in tutti i tempi “dà l’unità […] i diversi doni gerarchici e 

carismatici (LG 4)” (AG 4). 

La pienezza dello Spirito santo si manifesta negli Apostoli.  

Si sta verificando ciò che fu detto per mezzo del profeta  Gioiele e ciò che 
Davide dice a suo riguardo (At 2,17-21 e 25-28).  

Gioiele descriveva una sovrabbondanza di spirito profetico. Egli promette 

che negli ultimi tempi questo dono sarà universale. Pietro vede realizzata 
questa promessa nel parlare in lingue che si sta verificando a Pentecoste.  

Davide dice: “Io, benché mortale riposerò nella speranza, perchè non 

abbandonerò la mia anima al regno dei morti, non permetterai che il tuo 
servo fedele veda la corruzione. 

“Dio ha consacrato in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret” e ciò si 

manifesta nella potenza con cui egli opera i miracoli. 
Lo Spirito santo è un dono del Padre, dato mediante la preghiera del 

Figlio. “Quando verrà lui, lo Spirito di verità,vi guiderà in tutta la 

verità”, unifica la chiesa nella comunione e nel ministero, la istruisce e 
dirige con diversi doni gerarchici e carismatici (LG 4). 

“E’ lui che ha donato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come 

evangelisti, altri come pastori e dottori (Ef 4,11). I diversi ministeri sono 
dati per l’edificazione della Chiesa. I diversi carismi sono dati per 

realizzare la pienezza del Cristo nella fede e nella conoscenza. 

“Quando nel giorno della Pentecoste lo Spirito santo si effuse nei 
discepoli del Signore, non si trattò di un inizio del dono, ma di un aumento 

di generosità, poiché anche i Patriarchi, i Profeti, i Sacerdoti e tutti i 
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Santi, vissuti nelle antiche età, furono vivificati dall’opera santificatrice 

dello stesso Spirito […] anche se non fu allora la stessa misura del dono” 

(nota 5 della AG 4; S. Leone Magno, Sermo 76 (PL 54, 405-406).  

Il Signore prima di salire in cielo, fondò la sua Chiesa […] inviò i suoi 

Apostoli per fare discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre 

e del Figlio e dello Spirito Santo […] La Chiesa sotto l’influsso dello 

Spirito di Cristo, segua la stessa strada seguita da Cristo. (AG 5). 

I discepoli continuano la stessa missione di Gesù: “Come tu mi hai 

mandato nel mondo, così anch’io li ho mandati nel mondo” (Gv 17,18). 
E’ il Signore risorto che parla e la missione è effettivamente data con lo 

Spirito dopo la risurrezione: “Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

così io mando voi”. E, detto ciò, soffio su di loro: “Ricevete lo Spirito 
Santo,,,,” Gv 20,21-22). Si tratta della trasmissione dello Spirito per una 

missione particolare, mentre a Pentecoste la discesa dello Spirito è su tutto 

il popolo. La missione ha come scopo di fare discepoli, portando gli 
uomini all’adesione di fede in Cristo, somministrando il battesimo nel 

nome della Trinità quale sigillo di tale adesione, che è inseparabile dalla 

osservanza e pratica dei precetti evangelici.  

“Gli uomini […] siano con il battesimo aggregati alla Chiesa, che, in 

quanto corpo del Verbo incarnato, riceve nutrimento e vita dalla parola 

di Dio e dal pane eucaristico (At 2,43)” (AG 6). 
Portata dallo Spirito, la parola di Dio imprime alla Chiesa l’impronta del 

Cristo ed è fonte d'unità e comunione, di edificazione e di pace (EN 75).  

La parola di Dio, in quanto azione ecclesiale per la crescita della fede, “è 
conseguentemente opera dello Spirito Santo, opera che egli soltanto può 

suscitare ed alimentare nella Chiesa” (CT 72); è buona novella per i 

poveri, apportatrice di pace e di gioia, parola di perdono e di 
riconciliazione a gloria del Cristo morto e risorto.  

Parola e Spirito rappresentano nell’economia della salvezza due aspetti o 

dimensioni inscindibili e complementari: “La parola s’impone come dal di 
fuori. Essa è senza dubbio penetrante fino a separare anima e spirito, 

giunture e legamenti” (Eb 4,12). La parola mette tutto a nudo. 

Lo Spirito  invece s’infiltra senza che si veda: “Il vento soffia dove vuole e 

senti il suo sibilo, ma non sai donde viene né dove va.  

Così è chiunque è nato dallo Spirito” (Gv 3,8), nessuno conosce le sue 

vie. La parola è rivelazione, lo Spirito trasformazione interiore. 
La parola è dono e grazia, portata dallo Spirito si manifesta ed è 

accompagnata da segni e dall'autorità propria del Cristo glorioso. 
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“Costituzione di tutto il genere umano nell’unico popolo di Dio, la sua 

riunione nell’unico corpo di Cristo, la sua edificazione nell’unico tempio 

dello Spirito Santo” (AG 7). 
I cristiani sono stati chiamati dalle tenebre del male alla luce di Dio, come 

gli ebrei erano stati chiamati dalla schiavitù a costituire il popolo di Dio. 

Nuovo popolo di Dio, i cristiani rivivono e riattano le caratteristiche 
dell’antico popolo:  “Ma voi siete una stirpe scelta, un organismo 

sacerdotale regale, un popolo santo, un popolo destinato ad essere 

posseduto da Dio, così da annunziare pubblicamente le opere degne di 

colui che dalle tenebre vi chiamò alla sua luce meravigliosa, voi che un 

tempo eravate non popolo, ora invece siete popolo di Dio” (1Pt 2,9-10). 
“Tutti gli uomini sono chiamati a formare il popolo di Dio. Questo popolo, 
pur restando uno e unico si deve estendere a tutto il mondo e a tutti i 

secoli[…]Dio che a principio  creò la natura umana una, volle infine 

radunare i suoi figli che si erano dispersi” (LG 13). 
L’appartenenza del cristiano, come individuo, a Cristo è così profonda  

da essere designata come membra di Cristo.  

“Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo?[…]O non sapete 

che il vostro corpo è santuario dello Spirito Santo che è in voi, che avete 

da Dio e che non appartenete a voi stessi? (1Cor 6,15.19)”. 

L’esistenza cristiana è caratterizzata e definita dal possesso interiore dello 
Spirito, già preannunciato dai profeti quale dono dell’età messianica (Gr 

31,31; Ez 36,27). Questa presenza è reale e sostanziale, poiché nella grazia 

noi siamo realmente uniti a lui, come lui lo è a noi, vi abita come il 
proprietario dell’anima nostra e di tutto il nostro essere.  

Tale possesso gli è comune con le altre due persone; poiché noi siamo 

templi di Dio sic et sempliciter, non del solo Spirito Santo.  

“Perché noi siamo il tempio del Dio vivente, come egli ha detto: Abiterò 

e camminerò in mezzo a loro, e sarò il loro Dio ed essi il mio popolo[…]e 

sarò per voi un padre e voi sarete per me figli e figlie” (2Cor 6,16-18). 
S. Paolo ai Corinzi 12,12-13.27, dice: “Come il corpo, pur essendo uno, 

ha molte membra, e tutte le membra, pur essendo molte, sono un corpo 

solo, così anche il Cristo. Siamo stati battezzati in un solo Spirito per 

formare un corpo solo […] Ora voi siete corpo di Cristo, e sue membra, 

ciascuno in particolare”. S. Paolo non dice un corpo, ma il corpo di 

Cristo, che è molto più forte, ossia unione reale dei cristiani al corpo 
risuscitato di Cristo. 
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“Tutti i cristiani sono tenuti a manifestare con l’esempio della loro vita e 

con la testimonianza della loro parola l’uomo nuovo, di cui sono stati 

rivestiti nel Battesimo, e la virtù dello Spirito Santo, da cui sono stati 

rinvigoriti nella Cresima, sicché gli altri,  vedendone le buone opere, 

glorifichino Dio Padre (Mt 5,16) […] animati dallo Spirito di Cristo, 

debbono conoscere gli uomini […] improntare con essi un dialogo 

sincero e comprensivo” (AG 11) 

L’aspetto più importante della vita dei cristiani è la partecipazione ad un 

comportamento nuovo di vita di risorto. Col battesimo si produce nel 
cristiano questa realtà che lo mette in rapporto con Cristo, unito a lui nel 

senso di possedere il medesimo essere. “Spogliatevi dell’uomo vecchio, 

quello del precedente comportamento […] rinnovatevi nello spirito della 

vostra mente, e rivestitevi dell’uomo nuovo” (Ef 4,22-24). 
Nell’uomo nuovo risorge in un certo senso l’uomo originario, che non si 

tratta di riprodurre le fattezze dell’uomo della creazione, ma ricreato dal 
battesimo e quotidianamente rinnovantesi sotto la spinta dello Spirito, é 

chiamato a testimoniare con l’esempio della vita e della parola, “la 

giustizia e la santità della verità”, ossia a ordinare la propria vita secondo 
la volontà di Dio. Rinvigoriti dai doni dello Spirito, i cristiani hanno il 

compito di attualizzare Cristo, rendendolo credibile ed accettabile, vivo e 

realmente presente oggi. Lo Spirito Santo è stato dato al popolo di Dio 
perché sappia incessantemente portare il Cristo nella cultura d'oggi, 

aprendo un dialogo sincero e comprensibile con tutti. “Risplenda così la 

vostra luce davanti agli uomini, affinché vedendo le vostre buone opere, 
glorificano il Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,16). L’agire cristiano ha 

per finalità la gloria di Dio e il vantaggio personale del prossimo, 

seguendo sempre le orme stesse di Cristo. 
 

La predicazione del Vangelo e la riunione del popolo di Dio 

“Dio apre una porta della parola per parlare del mistero di Cristo, ai non 

cristiani, a cui lo Spirito Santo aprirà il cuore […] crederanno e si 

convertiranno al Signore […] via, verità e vita (Gv 14,6) “ (AG 13).  

Dio apre il cuore per comprendere la predicazione. La fede corrisponde ad 
un'attrazione interiore da parte del Padre, interpretata alla luce della parola, 

come istruzione, insegnamento. Solo chi accoglie  la parola interiore della 

grazia, la rivelazione stessa di Gesù é attratto non soltanto dal Padre, ma 
anche dal Figlio innalzato da terra: “E quando io sarò innalzato da terra, 

attrarrò tutti a me” (Gv 12,32). Gesù è la “via” come la porta per andare 
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al Padre. E’ via in quanto è la verità, ossia la rivelazione personale del 

Padre agli uomini. E’ necessario rimanere sempre in rapporto personale 

con lui per potere avere la verità, che non sarà mai un possesso completo 
ed indipendente. Attraverso la via e la verità si arriverà alla vita, che è il 

fine. E’ “Il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio 

nome, lui vi insegnerà tutto e vi farà ricordare tutto ciò che vi ho detto” 
(Gv 14,26). L’intervento dello Spirito Santo “apre il cuore” ai lontani 

agendo all’interno della personalità, psicologicamente inafferrabile o 

inesprimibile ma Dio sa qual è il senso dello Spirito che agisce secondo il 
piano salvifico divino, affinché credano e si convertano. 

“Sotto l’azione della grazia di Dio, il neo convertito inizia un itinerario 

spirituale […] passa dall’uomo vecchio all’uomo nuovo che in Cristo trova 
la sua perfezione”. 

“Lo Spirito Santo, che mediante il seme della parola e la predicazione 

del Vangelo chiama tutti gli uomini a Cristo e suscita nei loro cuori 

l’adesione alla fede […] incorporati per il Battesimo, tocca proprio a 

loro, penetrati dello Spirito di Cristo, di agire come un fermento nelle 

realtà terrene, animandole dall’interno” (AG 15). 

“Cristo istituì la nuova alleanza nel suo sangue, chiamando gente dai 

giudei e dalle nazioni, perché si fondesse in unità non secondo la carne, 

ma nello Spirito, e costituisse il nuovo Popolo di Dio […] i credenti in 

Cristo, rigenerati, non dalla carne ma dall’acqua e dallo Spirito Santo, 

costituiscono “una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, il 

popolo di Dio” (LG 9; cfr. 1Pt 2,9-10). 
“I cristiani non sono distinti dagli altri uomini […] danno esempio di una 

loro forma di vita sociale meravigliosa […] Amano tutti, e da tutti sono 

perseguitati […] sono nel mondo ciò che l’anima è nel corpo. L’anima si è 
diffusa in tutte le parti del corpo: anche i cristiani sono disseminati nelle 

città del mondo […] L’anima ama la carne, che l’odia, e le membra: 

anche i cristiani amano coloro che li odiano” (Lett. A Diogneto). 
“Ogni laico deve essere davanti al mondo un testimone della risurrezione 

e della vita del Signore […] Tutti insiemi, e ognuno per la sua parte, 

devono alimentare il mondo con i frutti spirituali e in esso diffondere lo 
spirito dei poveri, miti e pacifici che il Signore nel Vangelo proclamò 

beati” (LG 38). 
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“E’ Dio a far sì che venga il suo regno sulla terra […] e la gloria di Dio 

che rifulge sul volto di Cristo Gesù, cominci a brillare in tutti gli uomini 

per l’azione dello Spirito Santo” (AG 42).    

“(Dio), il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla 

conoscenza della verità"(1Tim 2,4). La volontà di Dio non è assoluta e 

caratteristico, ma è in un certo senso condizionata alla libera 
determinazione umana, che può anche respingere la salvezza; il rischio sta 

tutto dalla parte dell’uomo. Condizione indispensabile per salvarsi è la 

conoscenza della verità che in ultima analisi è l’annuncio del Vangelo. 

“Questa è la vita eterna, che conoscano te solo vero Dio e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3). 

“E Dio che disse: Brilli la luce dalle tenebre, è brillato nei nostri cuori 

(per l’azione dello Spirito Santo), per far risplendere la conoscenza della 

gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” (2Cor 4,6). 

Alla creazione della luce fisica nel mondo (Gn 1,3), Dio ha fatto seguire, 
nella pienezza dei tempi, la manifestazione del fulgore della sua gloria, 

facendola brillare dapprima sul volto di Cristo risorto; da lui questa luce si 

è accesa dapprima nei cuori degli apostoli (per opera dello Spirito Santo), 
e questi si dedicano a farla risplendere nel mondo, comunicando agli 

uomini la conoscenza dell’evento della risurrezione e della glorificazione 

di Cristo (“gloria divina che rifulge sul volto di Cristo” cfr Bibbia  
nuovissima edizione dai testi originali, ed. paol. Mi 1991).  

“Dominum et vivificantem” , lettera enciclica di Giovanni Paolo II. 

La Chiesa professa la sua fede nello Spirito Santo come in colui che è 
“Signore e dà la vita”. E’ lo Spirito del Padre e del Figlio, dato alla Chiesa. 

Spirito che convince il mondo quanto al peccato. Spirito che dà la vita. 
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