Itinerario di preparazione alla Cresima
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CREDO LO SPIRITO SANTO
spunti biblici

E’ possibile credere in Gesù Cristo senza credere allo
Spirito Santo?
I testi che seguono in queste pagine, tratti soprattutto dalla
Bibbia mettono in evidenza lo stretto legame tra Gesù nella sua
vita terrena e lo Spirito Santo, ma anche la promessa che Gesù
fà dello Spirito Santo; E su questa base che possiamo
comprendere il legame altrettanto forte tra lo Spirito Santo e il
Sacramento della Cresima: Nuova Pentecoste per il cristiano;
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LO SPIRITO SANTO nell Antico Testamento
a - nella creazione del mondo e dell uomo
In principio Dio creò il cielo e la terra. 2Ora la terra era informe e deserta e le
tenebre ricoprivano l‘abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. ( Gen. 1,1)
1

Quando il Signore Dio fece la terra e il cielo, 5nessun cespuglio campestre era
sulla terra, nessuna erba campestre era spuntata - perché il Signore Dio non
aveva fatto piovere sulla terra e nessuno lavorava il suolo 6e faceva salire dalla
terra l‘acqua dei canali per irrigare tutto il suolo -; 7 allora il Signore 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. 2,4-7)

b - nella storia del popolo d Israele
Il Signore parlò a Mosè e gli disse: 2«Vedi, ho chiamato per nome Bezaleel,
figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. 3L‘ho riempito dello spirito di
Dio, perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro, 4per
concepire progetti e realizzarli in oro, argento e rame, 5per intagliare le pietre
da incastonare, per scolpire il legno e compiere ogni sorta di lavoro. (Esodo,
31,1-5)
1

Samuele prese allora l‘ampolla dell‘olio e gliela versò sulla testa, poi lo baciò
dicendo: «Ecco: il Signore ti ha unto capo sopra Israele suo popolo. Tu avrai
potere sul popolo del Signore e tu lo libererai dalle mani dei nemici che gli
stanno intorno. Questo ti sarà il segno che proprio il Signore ti ha unto capo
sulla sua casa: 2oggi, .... quando arriverai alla quercia del Tabor, vi troverai tre
uomini in viaggio per salire a Dio in Betel: uno porterà tre capretti, l‘altro
porterà tre pani rotondi, il terzo porterà un otre di vino. 4Ti domanderanno se
stai bene e ti daranno due pani, che tu prenderai dalle loro mani. 5Giungerai poi
a Gàbaa di Dio, dove c‘è una guarnigione di Filistei e mentre entrerai in città,
incontrerai un gruppo di profeti che scenderanno dall‘altura preceduti da arpe,
timpani, flauti e cetre, in atto di fare i profeti. 6Lo spirito del Signore investirà
anche te e ti metterai a fare il profeta insieme con loro e sarai trasformato in un
altro uomo. (1Samuele 10,1-6)
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«Oracolo di Davide, figlio di Iesse,
oracolo dell‘uomo che l‘Altissimo ha innalzato,
del consacrato del Dio di Giacobbe,
del soave cantore d‘Israele.
2
Lo spirito del Signore parla in me,
la sua parola è sulla mia lingua; (2 Sam. 13,1-2)
La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose
nella pianura che era piena di ossa; 2 mi fece passare tutt‘intorno accanto ad esse. Vidi
che erano in grandissima quantità sulla distesa della valle e tutte inaridite. 3Mi disse:
«Figlio dell‘uomo, potranno queste ossa rivivere?». Io risposi: «Signore Dio, tu lo sai».
4
Egli mi replicò: «Profetizza su queste ossa e annunzia loro: Ossa inaridite, udite la
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parola del Signore. 5Dice il Signore Dio a queste ossa: Ecco, io faccio entrare in voi lo
spirito e rivivrete. 6Metterò su di voi i nervi e farò crescere su di voi la carne, su di voi
stenderò la pelle e infonderò in voi lo spirito e rivivrete: Saprete che io sono il Signore».
7
Io profetizzai come mi era stato ordinato; mentre io profetizzavo, sentii un rumore e
vidi un movimento fra le ossa, che si accostavano l‘uno all‘altro, ciascuno al suo
corrispondente. 8Guardai ed ecco sopra di esse i nervi, la carne cresceva e la pelle le
ricopriva, ma non c‘era spirito in loro. 9Egli aggiunse: «Profetizza allo spirito,
profetizza figlio dell‘uomo e annunzia allo spirito: Dice il Signore Dio: Spirito, vieni dai
quattro venti e soffia su questi morti, perché rivivano». 10Io profetizzai come mi aveva
comandato e lo spirito entrò in essi e ritornarono in vita e si alzarono in piedi; erano un
esercito grande, sterminato. 11Mi disse: «Figlio dell‘uomo, queste ossa sono tutta la gente
d‘Israele. Ecco, essi vanno dicendo: Le nostre ossa sono inaridite, la nostra speranza è
svanita, noi siamo perduti. 12Perciò profetizza e annunzia loro: Dice il Signore Dio:
Ecco, io apro i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio, e vi
riconduco nel paese d‘Israele. 13Riconoscerete che io sono il Signore, quando aprirò le
vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri, o popolo mio. 14Farò entrare in voi il
mio spirito e rivivrete; vi farò riposare nel vostro paese; saprete che io sono il Signore.
L‘ho detto e lo farò». Oracolo del Signore Dio. (Ez. 37 vv. 1-14)
Dopo questo, io effonderò il mio spirito sopra ogni uomo
e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.
2
Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il mio spirito. (Gioele 3,
1-2)
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Mi fu rivolta questa parola del Signore: 17«.... Io agisco non per riguardo a voi, gente
d‘Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso
le quali siete andati. 23Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti,
profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il Signore - parola
del Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. 24Vi
prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. 25Vi
aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure
e da tutti i vostri idoli; 26vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito
nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27Porrò il mio spirito
dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò osservare e mettere in
pratica le mie leggi. 28Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio
popolo e io sarò il vostro Dio. (Ez. 36, 16-28)
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Perciò così dice il Signore Dio: Ora io ristabilirò la sorte di Giacobbe, avrò
compassione di tutta la casa d‘Israele e sarò geloso del mio santo nome. 26Quando essi
abiteranno nella loro terra tranquilli, senza che alcuno li spaventi, si vergogneranno di
tutte le ribellioni che hanno commesse contro di me. 27Quando io li avrò ricondotti dalle
genti e li avrò radunati dalle terre dei loro nemici e avrò mostrato in loro la mia santità,
davanti a numerosi popoli, 28allora sapranno che io, il Signore, sono il loro Dio, poiché
dopo averli condotti in schiavitù fra le genti, li ho radunati nel loro paese e non ne ho
lasciato fuori neppure uno. 29Allora non nasconderò più loro il mio volto, perché
diffonderò il mio spirito sulla casa d‘Israele». Parola del Signore Dio. (Ez. 39, 25-29)
25
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Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 2Su
di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di
consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. 3Si compiacerà del
timore del Signore. (Is. 11,1-3)
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LO SPIRITO SANTO nella VITA di GESU
a. Lo Spirito Santo prepara la venuta di Gesù
Lc. 1, 15-17:
Egli infatti sarà grande agli occhi del Signore; non berrà né vino né bevande
inebrianti, ma fin dal seno di sua madre sarà riempito di Spirito Santo.
16
Ricondurrà molti figli di Israele al Signore, loro Dio. 17Egli stesso andrà
innanzi a Lui con lo spirito e la forza di Elia, per riportare i cuori dei padri
verso i figli e i ribelli alla sapienza dei giusti, per preparare al Signore un
popolo ben disposto».
15

Lc. 1, 41:
Ed ecco che, appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, le balzò in seno
il bambino. Elisabetta fu ricolma di Spirito Santo
41

b. Si manifesta nell Incarnazione
Mt. 1, 18-20:
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. 19Il suo sposo
Giuseppe, che era giusto e non voleva esporla al pubblico ludibrio, decise di
rimandarla in segreto. 20Ora, quando aveva già preso una tale risoluzione,
ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno per dirgli: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa: ciò che in lei
è stato concepito è opera dello Spirito Santo.
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Lc. 1, 35:
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.
35

c. E presente nella missione di Gesù
Lc. 3, 21-22:
Tutto il popolo si faceva battezzare, e fu battezzato anche Gesù. E mentre
stava in preghiera, il cielo si aprì 22e lo Spirito Santo discese su di lui, in
forma corporea, come colomba. E vi fu una voce che venne dal cielo: «Tu sei
il Figlio mio amatissimo, in te io mi compiaccio».
21

Mt. 4, 1:
Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal
diavolo
1
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d. E promesso come il PARACLITO
Gv. 14, 25-26:
«Vi ho detto queste cose mentre rimango presso di voi. 26Ma il Paràclito, lo
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà tutto e vi
farà ricordare tutto ciò che vi ho detto».
25

Gv. 16, 13:
Quando verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Non
parlerà infatti da se stesso, ma quanto sentirà dirà e vi annuncerà le cose
venture. 14Egli mi glorificherà, perché prenderà da me e ve lo annuncerà.
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e. E donato dal Padre e dal Figlio
Gv. 15, 26:
Quando verrà il Paràclito che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che
procede dal Padre, egli mi darà testimonianza; 27e anche voi mi renderete
testimonianza, perché siete con me fin dall’inizio».
26

Gv. 16, 5-15:
«Ora invece vado a Colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda:
Dove vai? 6Anzi, poiché vi ho detto questo, la tristezza ha riempito il vostro
cuore. 7Ma io vi dico la verità: è meglio per voi che io parta; perché, se non
parto, il Paràclito non verrà a voi. Se invece me ne vado, lo manderò a voi. 8 E
quando egli verrà, confuterà il mondo in fatto di peccato, di giustizia e di
giudizio. 9In fatto di peccato: perché non credono in me; 10in fatto di giustizia:
perché me ne vado al Padre e voi non mi vedrete più; 11in fatto di giudizio:
perché il principe di questo mondo è già giudicato. 12Ancora molte cose ho da
dirvi, ma non le potete portare per ora. 13Quando verrà lo Spirito di verità,
egli vi guiderà in tutta la verità. Non parlerà infatti da se stesso, ma quanto
sentirà dirà e vi annuncerà le cose venture. 14Egli mi glorificherà, perché
prenderà da me e ve lo annuncerà. 15Tutto quanto ha il Padre è mio. Per
questo vi ho detto che prenderà da me e lo annuncerà a voi».
5

f. Lo Spirito dà VITA
Gv. 3, 5:
Gesù rispose: «In verità, in verità ti dico: Se uno non è nato dall’acqua e
dallo Spirito, non può entrare nel Regno di Dio.
5

Gv. 6, 63:
Lo Spirito è quello che vivifica, la carne non giova a nulla. Le parole che vi
ho detto sono spirito e sono vita.
63
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g. Opera nella Chiesa
Mt. 10, 20:
Qualora vi consegnino (nelle loro mani), non vi preoccupate di come o di
che cosa dovrete dire. Vi sarà suggerito in quel momento che cosa dovrete
dire; 20poiché non siete voi a parlare, ma lo Spirito del vostro Padre parlerà
in voi.
19

Gv. 20, 22:
Poi disse di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io
mando voi». 22Detto ciò, soffiò su di loro e disse loro: «Ricevete lo Spirito
Santo: 23a chi rimettete i peccati, sono loro rimessi; a chi li ritenete, sono
ritenuti».
21

h. Adorare Dio in Spirito e Verità
Gv. 4, 23:
Ma viene un’ora, ed è adesso, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in
Spirito e verità; infatti il Padre cerca tali persone che l’adorino. 24Dio è
Spirito, e coloro che lo adorano, in Spirito e verità devono adorarlo».
23

Mt. 28, 18-20:
18
Allora Gesù disse loro: «Ogni potere mi è stato dato in cielo e in terra. 19Andate
dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo, 20insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho ordinato. Ed ecco: io
sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo».
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LO SPIRITO SANTO nella CHIESA
a. la nascita della Chiesa
Così venutisi a trovare insieme gli domandarono: «Signore, è questo il tempo
in cui ricostituirai il regno di Israele?». 7Ma egli rispose: «Non spetta a voi
conoscere i tempi e i momenti che il Padre ha riservato alla sua scelta, 8ma avrete
forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a
Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della
terra». 9Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al
loro sguardo. Atti 1,6-9:
6

La Pentecoste
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme
nello stesso luogo. 2Venne all‘improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si
abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 3Apparvero loro lingue
come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; 4ed essi furono
tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito
dava loro il potere d‘esprimersi.
5
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è
sotto il cielo. 6Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché
ciascuno li sentiva parlare la propria lingua. 7Erano stupefatti e fuori di sé per lo
stupore dicevano: «Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 8E com‘è che
li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamìti e
abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadòcia, del Ponto e dell‘Asia,
10
della Frigia e della Panfilia, dell‘Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirène,
stranieri di Roma, 11Ebrei e prosèliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunziare nelle
nostre lingue le grandi opere di Dio». 12Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi
l‘un l‘altro: «Che significa questo?». 13Altri invece li deridevano e dicevano: «Si
sono ubriacati di mosto».
Discorso di Pietro alla folla
14
Allora Pietro, levatosi in piedi con gli altri Undici, parlò a voce alta così:
«Uomini di Giudea, e voi tutti che vi trovate a Gerusalemme, vi sia ben noto questo
e fate attenzione alle mie parole: 15Questi uomini non sono ubriachi come voi
sospettate, essendo appena le nove del mattino. 16Accade invece quello che predisse
il profeta Gioele:
17
Negli ultimi giorni, dice il Signore,
Io effonderò il mio Spirito sopra ogni persona;
i vostri figli e le vostre figlie profeteranno,
i vostri giovani avranno visioni
e i vostri anziani faranno dei sogni.
18
E anche sui miei servi e sulle mie serve
in quei giorni effonderò il mio Spirito ed essi
profeteranno.
(....)
1

14Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero che la Samaria aveva accolto
la parola di Dio e vi inviarono Pietro e Giovanni. 15Essi discesero e pregarono
9

per loro perché ricevessero lo Spirito Santo; 16non era infatti ancora sceso
sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore
Gesù. 17Allora imponevano loro le mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo.
(Atti 8, 14-17)

1Mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le regioni dell‘altopiano,
giunse a Efeso. Qui trovò alcuni discepoli 2e disse loro: «Avete ricevuto lo
Spirito Santo quando siete venuti alla fede?». Gli risposero: «Non abbiamo
nemmeno sentito dire che ci sia uno Spirito Santo». 3Ed egli disse: «Quale
battesimo avete ricevuto?». «Il battesimo di Giovanni», risposero. 4Disse allora
Paolo: «Giovanni ha amministrato un battesimo di penitenza, dicendo al popolo
di credere in colui che sarebbe venuto dopo di lui, cioè in Gesù». 5Dopo aver
udito questo, si fecero battezzare nel nome del Signore Gesù 6e, non appena
Paolo ebbe imposto loro le mani, scese su di loro lo Spirito Santo e parlavano in
lingue e profetavano. (Atti 19,1-6)

b. la riflessione della Chiesa
1Chiunque crede che Gesù è il Cristo, è nato da Dio; e chi ama colui che ha
generato, ama anche chi da lui è stato generato. (...) 4Tutto ciò che è nato da Dio
vince il mondo; e questa è la vittoria che ha sconfitto il mondo: la nostra fede.
5E chi è che vince il mondo se non chi crede che Gesù è il Figlio di Dio? 6Questi
è colui che è venuto con acqua e sangue, Gesù Cristo; non con acqua soltanto,
ma con l‘acqua e con il sangue. Ed è lo Spirito che rende testimonianza, perché
lo Spirito è la verità. 7Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: 8lo
Spirito, l‘acqua e il sangue, e questi tre sono concordi. 9Se accettiamo la
testimonianza degli uomini, la testimonianza di Dio è maggiore; e la
testimonianza di Dio è quella che ha dato al suo Figlio. 10Chi crede nel Figlio di
Dio, ha questa testimonianza in sé. Chi non crede a Dio, fa di lui un bugiardo,
perché non crede alla testimonianza che Dio ha reso a suo Figlio. 11E la
testimonianza è questa: Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo
Figlio. 12Chi ha il Figlio ha la vita; chi non ha il Figlio di Dio, non ha la vita. (1
Gv. 5, 1-12)
Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento
che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli
appartiene. 10E se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato,
ma lo spirito è vita a causa della giustificazione. 11E se lo Spirito di colui che ha
risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti
darà la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in
voi.
12Così dunque fratelli, noi siamo debitori, ma non verso la carne per vivere
secondo la carne; 13poiché se vivete secondo la carne, voi morirete; se invece
con l‘aiuto dello Spirito voi fate morire le opere del corpo, vivrete. (Rom. 8, 911)
3Ebbene, io vi dichiaro: come nessuno che parli sotto l‘azione dello Spirito di
Dio può dire «Gesù è anàtema», così nessuno può dire «Gesù è Signore» se non
sotto l‘azione dello Spirito Santo.
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4Vi sono poi diversità di carismi, ma uno solo è lo Spirito; 5vi sono diversità di
ministeri, ma uno solo è il Signore; 6vi sono diversità di operazioni, ma uno solo
è Dio, che opera tutto in tutti. 7E a ciascuno è data una manifestazione
particolare dello Spirito per l‘utilità comune: 8a uno viene concesso dallo
Spirito il linguaggio della sapienza; a un altro invece, per mezzo dello stesso
Spirito, il linguaggio di scienza; 9a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito; a
un altro il dono di far guarigioni per mezzo dell‘unico Spirito; 10a uno il potere
dei miracoli; a un altro il dono della profezia; a un altro il dono di distinguere
gli spiriti; a un altro le varietà delle lingue; a un altro infine l‘interpretazione
delle lingue. 11Ma tutte queste cose è l‘unico e il medesimo Spirito che le opera,
distribuendole a ciascuno come vuole. (1 Cor. 12, 3-11)
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