
 Spirito Santo 
Nostra  

Speranza



Dire lo Spirito Santo  
è  

esigenza di fede  
necessità imprescindibile  

di ricuperare  
l’anima della  

vita comunitaria  

e della  
evangelizzazione  

 



Ignatius, Hazim 
metropolita di Laodicea  

Assemblea Mondiale delle Chiesa.

Vieni, Santo 
Spirito, 

Tu sei la novità 
che opera nel 

mondo, la 
presenza di Dio 
nei nostri cuori.  



Vieni Santo Spirito.  

Senza di Te Dio è 
lontano, Cristo resta nel 
passato, l’Evangelo una 

lettera morta,  

la Chiesa una semplice 
organizzazione, 

l’autorità dominio. La 
missione propaganda,   
il culto una semplice 

evocazione,  la condotta 
cristiana una morale   

da schiavi.  



Vieni Santo Spirito.  
Perché quando Tu 
giungi   il cosmo 
viene sollevato e 

geme nel travaglio 
del regno,  Cristo 
Risorto è presente. 



l’Evangelo è potenza di vita,   

la Chiesa  

comunione trinitaria,  

l’autorità servizio liberante,   

la missione una Pentecoste,        

la liturgia memoriale          

e anticipazione,  

l’agire umano è  

continuamente deificato.  

Amen.



LA PENTECOSTE 
Shavuot

7 SETTIMANE DOPO GLI AZZIMI 

GIORNO CINQUANTESIMO 

RINGRAZIAMENTO 

FRUTTI DELLA TERRA, ALLEANZA, LEGGE



PENTECOSTE 
CRISTIANA

Cinquantesimo giorno             
della Pasqua di Gesù 

Dono della Nuova Alleanza  

Dono dello Spirito Santo            
Legge scritta nei cuori



ATTI DEGLI APOSTOLI 2,1-4

1 Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso 
luogo.  
2Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi 

un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta 
la casa dove stavano.  
3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si 

dividevano, e si posarono su ciascuno di loro,  
4e tutti furono colmati di Spirito Santo e 

cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo 
in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.





ATTI DEGLI 
APOSTOLI 2,32-33

32Questo Gesù, Dio lo ha risuscitato 
e noi tutti ne siamo testimoni. 
33Innalzato dunque alla destra di 
Dio e dopo aver ricevuto dal Padre 
lo Spirito Santo promesso, lo ha 
effuso, come voi stessi potete 
vedere e udire.





ATTI DEGLI APOSTOLI 2,37-38

37All'udire queste cose si sentirono    
trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli 
altri apostoli:                               
«Che cosa dobbiamo fare, fratelli?».  

38E Pietro disse loro: «Convertitevi e 
ciascuno di voi si faccia battezzare nel 
nome di Gesù Cristo, per il perdono dei 
vostri peccati, e  

  riceverete il dono dello Spirito Santo.





LINFA VITALE 
DEL PADRE 

SOCIO 
INSEPARABILE 
DI CRISTO 

L’ALTRO 
PARACLITO



SPIRITO 
DELLA 
VERITÀ 

VI 
CONDURRÀ 

ALLA VERITÀ 
TUTTA 
INTERA



MATTEO IL MISERO

Chiunque legga                  
la Parola di Dio,            

nella fedeltà  
e con un cuore aperto,  
entra immediatamente  

in contatto  
con lo Spirito Santo.



Ogni volta che     
leggiamo il Vangelo, 

siamo rigenerati.  
Ma c’è una maniera di 

leggere del tutto 
differente: è la lettura 
fatta con il desiderio     

di rinascere.



Nel momento in cui entriamo in 

comunione con lo Spirito che ha 

scritto questi libri,  non troviamo 

più alcuna difficoltà a penetrare 

qualsiasi versetto della Scrittura 

e a trovarvi il senso principale 

che attraversa tutta la Scrittura.



Il mio augurio profondo per voi 

è che accordiate al Vangelo e 
alla Scrittura un tempo prezioso, 

consacrato, avendo l’intima 

convinzione che entrerete in 
comunione diretta con lo Spirito 

Santo attraverso la Parola.




