
 
 
 

Lo Spirito Santo, la sua grazia, la sua forza 
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Il protagonista del tempo di Pasqua non è un solitario Gesù che trionfa sulla morte, ma un 
dono. Sì, come accade sempre nel dinamismo cristiano (nella sua economia) al centro non sta 

il mito lontano nel tempo, ma la vita reale, partecipata, offerta, 
condivisa.  

Certo è sempre più facile isolare ed esaltare, trasferire solo in cielo, 
chiederci di stare sulla terra a nasi in su e… attendere. C’è in realtà 
sempre un per che sottrae la fede dal mito e crea il luogo della sua 
verifica, del suo diventare vera per noi. Secondo la narrazione 
giovannea Gesù appare nel cenacolo a discepoli increduli e 
ovviamente spaventati: è a loro che rivolge la sua rassicurazione, il 
dono della pace e l’effusione dello Spirito.  

In tutta la vita di Gesù lo Spirito si è reso discretamente 
protagonista: è Lui che rende possibile l’Incarnazione nel grembo 
di Maria; è Lui che spinge Gesù nel deserto; è il Lui che Gesù esulta 
e compie i segni del Regno; ed ora Lui, lo Spirito, diviene il dono 

fatto ai discepoli, il sostegno al loro coraggio, la forza della loro comunione. Ecco che si rende 
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visibile l’intreccio: tra Gesù e lo Spirito esiste da sempre un rapporto a doppio filo che 
impedisce di vedere in Gesù il supereroe mitico e nello Spirito solo un suo potere. 
Intravvediamo qui le tracce delicatamente meravigliose della fede trinitaria, dove si professa 
che Padre, Figlio e Spirito non sono in concorrenza né in sequenza, ma l’unico mistero 
d’amore.  

 

Il Nuovo Testamento offre una gamma di immagini per la 
raffigurazione dello Spirito (in greco Pneuma, in ebraico 
Ruah): il vento, il fuoco, il dito di Dio, la colomba, cui va 
aggiunto l’elemento che nella liturgia cristiana esprime la sua 
presenza, l’olio (nel Crisma un olio profumato, che dice forza 
e bellezza, consacrazione e dignità). 

Anche l’acqua, con la sua forza dirompente e purificatrice, è 
impiegata come elemento che nel Creato evoca l’azione dello 
Spirito, come nel Battesimo.  

Si tratta di immagini prese dalla natura che aiutano a 
ricordare l’opera dello Spirito che come un fuoco illumina, 
riscalda e brucia; come il vento sospinge, non si sa da dove 
viene e dove va e ricrea… insomma parlano dello Spirito, della 
sua sovrana ed efficace azione.  

 

Nella professione di fede (il testo del Credo domenicale, risalente al 381) dichiariamo di 
credere non solo nel Padre e nel Figlio, ma anche nello Spirito, che è Signore e dà la vita, e 

proprio allo Spirito sono riferite tutte le dimensioni attuali della 
Chiesa: l’ispirazione della Scrittura, il perdono dei peccati, i 
sacramenti e l’attesa del Regno (la vita del mondo che verrà). 
Possiamo dire con certezza che nella fede è lo Spirito ad essere 
come il responsabile e l’artefice della vita dei credenti, come 
membra dell’unico corpo di Cristo che è la Chiesa. Una Chiesa che 
è al tempo stesso particolare e universale, come confermano la 
comunione dei vescovi tra loro e con il papa e la celebrazione 
dell’Eucaristia nelle singole Chiese. Lo Spirito è dunque l’oggi della 
salvezza e della fede per l’umanità. È sempre lo Spirito di Gesù, 
che ha operato in lui e che ora lui, il crocifisso-risorto, dona ai 
credenti. Questo stesso Spirito agisce secondo vie conosciute 
solo a Dio e tocca anche le coscienze dei non cristiani, le sa 
abitare e orientare al bene, le sa illuminare con una sapienza che 

è quella di Cristo, libera e capace di agire anche al di fuori dei confini visibili delle Chiese.  
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Le righe precedenti facevano il punto sulla presenza e sovranità dello Spirito, come è attestato 
dalla nostra fede. Nella sezione che state consultando, trovate 5 video-catechesi – ciascuna 
contrassegnata da un colore di fondo - composte da tre parti: un primo brano biblico che 
evoca l’azione dello Spirito e la inquadra nella storia della salvezza; un intervento dal vivo di 
un educatore; una preghiera finale di lode e invocazione. Si tratta di strumenti che possono 
aiutare soprattutto i ragazzi delle medie (mistagogia e preparazione ai Sacramenti della 
Iniziazione cristiana) a non perdere la connessione con l’ascolto, la conoscenza e la vita 
spirituale.  

Vi diamo appuntamento on line, voi e i ragazzi, domenica 3 maggio alle ore 17 per 
condividere l’appuntamento brothers&sisters: in ascolto dello Spirito e in preghiera con il 
Vescovo Antonio! Un video di circa 20 minuti grazie ai consueti collegamenti diocesani 
(diocesidicremona.it, canale YOUTUBE e pagina FB).  

Vi auguriamo di praticare voi per primi la fantasia dello Spirito per non spezzare i contatti e i 
legami con i nostri ragazzi, a cominciare da quelli più fragili che hanno nelle parrocchie e 
negli Oratori un qualche punto di riferimento. E grazie di cuore per il vostro immenso impegno 
di questi giorni, come pure di sempre.  
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