La Storia di Dio, la Nostra Storia
Lezione 28: Lo Spirito Santo
Il Signore e Colui che Dà la Vita

Gv 14:16-18

1 Cor 12:3; Gal 4:6

CCC 686

CCC 688

1.

Gesù promise ai suoi discepoli che non li avrebbe lasciati orfani, ma
che avrebbe mandato loro un consolatore: lo Spirito Santo.

2.

Per essere in contatto con Gesù Cristo dobbiamo essere toccati
dallo Spirito Santo, che ci comunica la vita di Dio; è per mezzo di
lui che possiamo comprendere e proclamare che Gesù è il Figlio di
Dio.

3.

Lo Spirito Santo è all'opera con il Padre e il Figlio per il compimento
del disegno della nostra salvezza. Ora, fuoriuscito dall’Incarnazione,
lo Spirito è rivelato come una persona che dimora nei discepoli di
Cristo.

4.

Lo Spirito Santo è il perfetto amore tra il Padre e il Figlio; Egli è
consustanziale con il Padre e il Figlio.

5.

Lo Spirito Santo è il protettore e il garante della Chiesa. Noi
possiamo conoscere lo Spirito Santo:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

6.

Nelle Scritture, che egli ha ispirato;
Nella Tradizione della Chiesa;
Nel Magistero della Chiesa, che egli assiste;
Nella liturgia sacramentale, in cui lo Spirito Santo ci mette in
comunione con Cristo;
Nella preghiera, nella quale intercede per noi;
Nei carismi e nei ministeri per mezzo dei quali si edifica la
Chiesa;
Nei segni di vita apostolica e missionaria;
Nella testimonianza dei santi.

Lo Spirito Santo è
a. L’Ispiratore delle Scritture (inerranza del canone)
b. L’Animatore della Sacra Tradizione (efficacia dei sacramenti)
c. Il Garante del Magistero (infallibilità del ministero)

CCC 689-90

7.

Lo Spirito è inseparabile ma distinto dal Padre e dal Figlio. La
missione dello Spirito è di comunicare la gloria di Cristo ai suoi
discepoli, unirli a Lui e di farli vivere in Lui.

CCC 692-93

8.

Appellativi dello Spirito Santo: Paraclito, Avvocato, Consolatore, lo
Spirito della promessa, lo Spirito di adozione, lo Spirito di Cristo, lo
Spirito del Signore, lo Spirito di Dio.

CCC 694-701

9.

Simboli dello Spirito Santo: acqua, unzione, fuoco, nube e luce, il
sigillo, il dito, la mano, la colomba.

Gn 1:1-2, 2:7;
CCC 703-04

10. Lo Spirito nella Creazione: La Parola di Dio e il suo Soffio sono
all'origine di ogni creatura. Dio ha plasmato l’uomo con le sue
proprie mani - il Figlio e lo Spirito Santo - in modo che l’uomo
portasse la forma divina.
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CCC 706

CCC 707

CCC 708

11. Lo Spirito della Promessa: La Promessa fatta ad Abramo inaugura
l'Economia della salvezza, al termine della quale il Figlio stesso
assumerà l'immagine di Dio in perfetta unione con lo Spirito Santo.
12. Le teofanie illuminano il cammino della Promessa, dai patriarchi a
Mosè e da Giosuè fino ai profeti. Il Verbo si lasciava vedere e udire,
ad un tempo rivelato e adombrato nella nube dello Spirito Santo.
13. Questa pedagogia di Dio appare specialmente nel dono della Legge,
un “pedagogo” per condurre il popolo a Cristo. L’impotenza della
Legge a salvare l'uomo, e l'accresciuta conoscenza del peccato che
da essa deriva suscitano il desiderio dello Spirito Santo.

Sal 51:10-11;
CCC 709-710

14. Il regno, oggetto della promessa fatta a Davide, è opera dello
Spirito Santo; il resto che ritorna dopo l’Esilio è una delle figure
della Chiesa.

Is 42:1-9, 49:1-6,
50:4-10, 52:13-53:12

15. I “canti del Servo” di Isaia rivelano il Messia e in quale modo egli
manderà lo Spirito Santo.

Ger 31:31-33; CCC 715

16. I testi profetici promettono che lo Spirito del Signore rinnoverà il
cuore degli uomini scrivendo in essi una Legge nuova, e radunerà e
riconcilierà tutti i popoli.

Lc 1:15; CCC 717-20

17. In Giovanni Battista, lo Spirito inaugura la restaurazione dell’uomo
alla divina somiglianza, prefigurando ciò che egli avrebbe realizzato
in Cristo.

CCC 721-26

Gv 6:63;Gvn 3:5; CCC
727; Gv 4:14, 23-24;
7:37-39
Gv 14:26, 15:26, 16:714, 20:21-22

Atti 2:1-4
CCC 731-32

CCC 733-35
Ef 1:13

18. Maria è il capolavoro della missione del Figlio e dello Spirito. Lo
Spirito Santo ha preparato Maria con la sua grazia, ha realizzato il
disegno misericordioso del Padre dando alla luce il Messia, ha
manifestato il Figlio nella sua carne, e mette gli uomini in
comunione con Cristo tramite Maria. In quanto nuova Eva e madre
della Chiesa, Maria è presente nella Pentecoste.
19. Gesù, il Messia, è unto dallo Spirito del Padre dal momento
dell'incarnazione. Gesù allude allo Spirito durante il suo ministero,
ma non lo rivela pienamente se non dopo che è stato glorificato.
20. All’Ultima Cena, Gesù promette ai suoi discepoli che Egli manderà
loro un Consolatore, che rimarrà con loro dopo egli che se ne sarà
andato. Dopo la risurrezione Egli fa dono dello Spirito alitando su di
loro.
21. Nel giorno di pentecoste la pasqua di Cristo si compie nell'effusione
dello Spirito Santo. La Santa Trinità è pienamente rivelata e il
Regno di Dio è aperto a coloro che credono in lui. Il mondo entra
nel tempo della Chiesa.
22. Lo Spirito Santo è l’amore di Dio riversato nei nostri cuori, che ci
concede la remissione dei peccati e la restaurazione della divina
somiglianza. Lo Spirito Santo è la “caparra” o “primizie” della
nostra eredità: la vita dell’amore della Santa Trinità.

CCC 736, Gal 5:22-23

23. I frutti dello Spirito Santo: amore, gioia, pace, pazienza,
benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

CCC 737-38

24. La Chiesa è mandata a testimoniare la Santa Trinità, e a portare a
compimento la missione di Cristo e dello Spirito Santo.

CCC 739, Ef 3:8-10

25. La Chiesa comunica lo Spirito Santo ai suoi membri attraverso i
sette Sacramenti.
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Domande per la Discussione
1.
2.
3.
4.
5.

Come si relaziona lo Spirito Santo al padre e al Figlio?
Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella salvezza e nella divulgazione del Vangelo?
Perché Gesù allude allo Spirito, ma non lo rivela interamente se non dopo la sua risurrezione?
Come dovrebbe essere la nostra relazione con lo Spirito Santo?
Come posso sapere che lo Spirito Santo è presente nella mia vita? Devo “sentire” la sua
presenza?
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