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Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Il Creatore ha soffiato la vita nel primo uomo, questo soffio è lo Spirito che infonde
vita e sostiene. ed è amato e glorificato come Dio, insieme al Padre e al Figlio.
San Patrizio per parlare della Trinità si serviva di un esempio, quello del trifoglio:
un’unica pianta con tre foglie, così c’è un unico Dio, ma tre Persone.
Il suo soffio ha raggiunto i profeti.
Si può dire che nello Spirito santo la vita intima del Dio uno e trino si fa tutta
dono, scambio di reciproco amore tra le divine Persone, e che per lo Spirito
santo Dio «esiste» a modo di dono. È lo Spirito Santo l’espressione personale
di un tale donarsi, di questo essere amore. È Persona-amore. È Persona-dono
(Dominum et Vivificantem, n. 10).
Lo Spirito Santo abita dentro di noi fin dal Battesimo.
Nella Confermazione lo Spirito Santo discende su di noi:
•

ci rallegra con i doni spirituali;

•

ci fortifica nelle tentazioni;

•

ci invita a praticare la virtù.

Agostino insegna:
lo Spirito santo è il dono di Dio a tutti coloro che per mezzo suo amano Dio.
Quando Gesù Risorto soffia sui discepoli, dona lo Spirito Santo. Lo stesso respiro del
Risorto ci viene donato gratuitamente, noi possiamo respirarlo sempre: respiriamo lo
Spirito Santo.
Questo respiro che è lo Spirito:
-

perdona i peccati;

-

li cancella;

-

infonde la gioia della comunione fraterna;

-

porge il dono di confessare la fede.

Il Padre dona lo Spirito Santo a chi Glielo chiede:
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-

Egli cambia le persone: gli apostoli da timidi diventano coraggiosi (At

4,20);
-

Ci fa conoscere le profondità di Dio (1 Cor 2,10);

-

Fa compiere quanto per noi è impossibile:
Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito; vi sono diversi ministeri, ma
uno solo è il Signore; vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera
tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per
il bene comune: a uno infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio
di sapienza; a un altro invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza;
a uno, nello stesso Spirito, la fede; a un altro, nell’unico Spirito, il dono delle
guarigioni; a uno il potere dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un
altro il dono di discernere gli spiriti; a un altro la varietà delle lingue; a un altro
l’interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l’unico e medesimo
Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole (1 Cor 12,4-11).

Papa Francesco afferma:
Lo Spirito Santo è quello che lavora nella Chiesa, nei nostri cuori; è quello che
fa di ogni cristiano una persona diversa dall’altra, ma da tutti insieme fa l’unità.
noi abbiamo nel nostro cuore lo Spirito Santo come un “prigioniero di lusso”:
non lasciamo che ci spinga, non lasciamo che ci muova…fa tutto, sa tutto, sa
ricordarci cosa ha detto Gesù, sa spiegarci le cose di Gesù.
Una cosa … lo Spirito Santo non sa fare: cristiani da salotto. Questo non lo sa
fare! Non sa fare cristiani virtuali… lui prende la vita reale così com’è, con la
profezia del leggere i segni dei tempi, e ci porta avanti così.
San John Newman ha scritto una preghiera che invoca lo Spirito Santo:
Guidami Tu, Luce gentile,
attraverso il buio che mi circonda,
sii Tu a condurmi!
La notte è oscura e sono lontano da casa,
sii Tu a condurmi!
Sostieni i miei piedi vacillanti:
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io non chiedo di vedere
ciò che mi attende all’orizzonte,
un passo solo mi sarà sufficiente.
Non mi sono mai sentito come mi sento ora,
né ho pregato che fossi Tu a condurmi.
Amavo scegliere e scrutare il mio cammino;
ma ora sii Tu a condurmi!
Amavo il giorno abbagliante, e malgrado la paura,
il mio cuore era schiavo dell’orgoglio;
non ricordare gli anni ormai passati.
Così a lungo la tua forza mi ha benedetto,
e certo mi condurrà ancora,
landa dopo landa, palude dopo palude,
oltre rupi e torrenti, finché la notte scemerà;
e con l’apparire del mattino
rivedrò il sorriso di quei volti angelici
che da tanto tempo amo
e per poco avevo perduto.
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