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(Giovanni cap. 14) 
[13]Qualunque cosa chiederete nel nome mio, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. [14]Se mi 
chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. 
 [15]Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. [16]Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro 
Consolatore perché rimanga con voi per sempre, [17]lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere, 
perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 
[18]Non vi lascerò orfani, ritornerò da voi. [19]Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. [20]In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre e voi in me e io in 
voi.  
 
(Giovanni cap. 14) 
[26]Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. [27]Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la 
do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore.  
 
 (Giovanni cap. 15) 
[26]Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, 
egli mi renderà testimonianza; [27]e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal 
principio. 
 
(Giovanni cap. 16) 
[7]Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo manderò. [8]E quando sarà venuto, egli convincerà il 
mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio.  
 
(Giovanni cap. 16) 
[12]Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. [13]Quando 
però verrà lo Spirito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto 
ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. [14]Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve 
l'annunzierà. [15]Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio e ve 
l'annunzierà. 
[20]In verità, in verità vi dico: voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, 
ma la vostra afflizione si cambierà in gioia. 
 [21]La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora; ma quando ha dato alla luce 
il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo.  
 
(Giovanni cap. 3) 
[16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non 
muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma 
perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  
 
(Giovanni cap. 3) 
[34]Infatti colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dá lo Spirito senza misura. [35]Il Padre 
ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. [36]Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; chi non obbedisce 
al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio incombe su di lui». 
 
(Matteo cap. 28) 
[19]Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo, [20]insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo». 
 
 



(Giovanni cap. 6) 
[57]Come il Padre, che ha la vita, ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia di me 
vivrà per me.  
 
(Giovanni cap. 17) 
[3]Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. [4]Io ti 
ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. [5]E ora, Padre, glorificami 
davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. 
 [15]Non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. [16]Essi non sono del 
mondo, come io non sono del mondo. [17]Consacrali nella verità. La tua parola è verità. [18]Come tu mi 
hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo; [19]per loro io consacro me stesso, perché siano 
anch'essi consacrati nella verità. 
 [23]Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai 
amati come hai amato me. 
 
(1Giovanni cap. 2) 
1]Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate; ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un 
avvocato presso il Padre: Gesù Cristo giusto.  
 
(1Giovanni cap. 4) 
[8]Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. [9]In questo si è manifestato l'amore di Dio 
per noi: Dio ha mandato il suo unigenito Figlio nel mondo, perché noi avessimo la vita per lui. [10]In 
questo sta l'amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
come vittima di espiazione per i nostri peccati. 
 [11]Carissimi, se Dio ci ha amato, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. [12]Nessuno mai ha 
visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di lui è perfetto in noi. [13]Da questo si 
conosce che noi rimaniamo in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del suo Spirito. [14]E noi stessi 
abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come salvatore del mondo. [15]Chiunque 
riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio. [16]Noi abbiamo riconosciuto e 
creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
 
(1Corinzi cap. 2) 
[10]Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le 
profondità di Dio. [11]Chi conosce i segreti dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i 
segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. [12]Ora, noi non abbiamo 
ricevuto lo spirito del mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. [  
 
(Romani cap. 5) 
[5]La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello 
Spirito Santo che ci è stato dato. 
 
(1Giovanni cap. 1) 
[1]Ciò che era fin da principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, 
ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita [2](poiché 
la vita si è fatta visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita 
eterna, che era presso il Padre e si è resa visibile a noi), [3]quello che abbiamo veduto e udito, noi lo 
annunziamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. La nostra comunione è col Padre e 
col Figlio suo Gesù Cristo. [4]Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia perfetta. 
 
(Galati cap. 4) 
[6]E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che 
grida: Abbà, Padre! [7]Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio. 
 
 
 
 



I. LO SPIRITO DEL PADRE E DEL FIGLIO DATO ALLA CHIESA  
 
1 - Promessa e rivelazione di Gesù durante la cena pasquale  
 
 3. Quando era ormai imminente per Gesù Cristo il tempo di lasciare questo mondo, egli annunciò agli 
apostoli "un altro consolatore". L'evangelista Giovanni, che era presente, scrive che, durante la cena pasquale 
precedente il giorno della sua passione e morte, Gesù si rivolse a loro con queste parole: "Qualunque cosa 
chiederete nel nome mio, io la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio... Io pregherò il Padre, ed egli vi 
darà un altro consolatore, perché rimanga con voi sempre, lo Spirito di verità". 

 Proprio questo Spirito di verità, Gesù chiama Paraclito - e paràkletos vuol dire "consolatore", e 
anche "intercessore", o "avvocato". E dice che è "un altro" consolatore, il secondo, perché egli stesso, Gesù, 
è il primo consolatore, essendo il primo portatore e donatore della buona novella. Lo Spirito santo viene 
dopo di lui e grazie a lui, per continuare nel mondo, mediante la chiesa, l'opera della buona novella di 
salvezza.... 
 4. Poco dopo l'annuncio surriferito Gesù aggiunge: "Ma il consolatore, lo Spirito santo, che il Padre manderà 
nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto". Lo Spirito santo sarà il 
consolatore degli apostoli e della chiesa, sempre presente in mezzo a loro - anche se invisibile - come 
maestro della medesima buona novella che Cristo annunciò. Quell'"insegnerà" e "ricorderà" significa non 
solo che egli, nel modo a lui proprio, continuerà ad ispirare la divulgazione del vangelo di salvezza, ma 
anche che aiuterà a comprendere il giusto significato del contenuto del messaggio di Cristo; che ne assicurerà 
la continuità ed identità di comprensione in mezzo alle mutevoli condizioni e circostanze. Lo Spirito santo, 
dunque, farà sì che nella chiesa perduri sempre la stessa verità, che gli apostoli hanno udito dal loro Maestro. 
 5. Nel trasmettere la buona novella, gli apostoli saranno associati in modo speciale allo Spirito santo. Ecco 
come continua a parlare Gesù: "Quando verrà il consolatore, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità 
che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete 
stati con me fin dal principio". 

 Gli apostoli sono stati i testimoni diretti, oculari. Essi "hanno udito" e "hanno guardato" e perfino 
"toccato con le proprie mani" Cristo, come si esprime in un altro passo lo stesso evangelista Giovanni. 
Questa loro umana, oculare e "storica" testimonianza su Cristo si collega alla testimonianza dello Spirito 
santo: "Egli mi renderà testimonianza". Nella testimonianza dello Spirito di verità l'umana testimonianza 
degli apostoli troverà il supremo sostegno. E in seguito vi troverà anche l'interiore fondamento della sua 
continuazione tra le generazioni dei discepoli e dei confessori di Cristo, che si susseguiranno nei secoli. 

 Se la suprema e più completa rivelazione di Dio all'umanità è Gesù Cristo stesso, la testimonianza 
dello Spirito di verità ne ispira, garantisce e convalida la fedele trasmissione nella predicazione e negli scritti 
apostolici, mentre la testimonianza degli apostoli ne assicura l'espressione umana nella chiesa e nella storia 
dell'umanità. 
 6. Ciò si rileva anche dalla stretta correlazione di contenuto e di intenzione con l'annuncio e la promessa 
appena menzionata, che si trova nelle parole successive del testo di Giovanni: "Molte cose ho ancora da 
dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera; perché non parlerà da sè, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le 
cose future"...  Questo "guidare alla verità tutta intera", in riferimento a ciò di cui gli apostoli "per il 
momento non sono capaci di portare il peso", è in necessario collegamento con lo spogliamento di Cristo per 
mezzo della passione e morte di croce, che allora, quando pronunciava queste parole, era ormai imminente. 

 In seguito, tuttavia, diventa chiaro che quel "guidare alla verità tutta intera" si ricollega, oltre che 
allo scandalo della croce, anche a tutto ciò che Cristo "fece ed insegnò". Infatti, il mistero di Cristo nella sua 
globalità esige la fede, poiché è questa che introduce opportunamente l'uomo nella realtà del mistero rivelato. 
Il "guidare alla verità tutta intera" si realizza, dunque, nella fede e mediante la fede: il che è opera dello 
Spirito di verità ed è frutto della sua azione nell'uomo. Lo Spirito santo deve essere in questo la suprema 
guida dell'uomo, la luce dello spirito umano. Ciò vale per gli apostoli, testimoni oculari, che devono ormai 
portare a tutti gli uomini l'annuncio di ciò che Cristo "fece ed insegnò" e, specialmente, della sua croce e 
della sua risurrezione. In una prospettiva più lontana ciò vale anche per tutte le generazioni dei discepoli e 
dei confessori del Maestro, poiché dovranno accettare con fede e confessare con franchezza il mistero di Dio 
operante nella storia dell'uomo, il mistero rivelato che di tale storia spiega il senso definitivo. 
 7. Tra lo Spirito santo e Cristo sussiste, dunque, nell'economia della salvezza, un intimo legame, per il quale 
lo Spirito opera nella storia dell'uomo come "un altro consolatore", assicurando in maniera duratura la 
trasmissione e l'irradiazione della buona novella, rivelata da Gesù di Nazaret. Perciò, nello Spirito santo 



Paraclito, che nel mistero e nell'azione della chiesa continua incessantemente la presenza storica del 
Redentore sulla terra e la sua opera salvifica, risplende la gloria di Cristo, come attestano le successive parole 
di Giovanni: "Egli (cioè lo Spirito) mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annuncerà". Con queste 
parole viene ancora una volta confermato tutto ciò che dicevano gli enunciati precedenti: "Insegnerà... 
ricorderà... renderà testimonianza". .."Prenderà del mio e ve l'annuncerà". Quasi a spiegare la parola 
"prenderà", mettendo in chiara evidenza l'unità divina e trinitaria della fonte, Gesù aggiunge: "Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo, ho detto che prenderà del mio e ve l'annuncerà". Prendendo del 
"mio", per ciò stesso egli attingerà a "quello che è del Padre". 
  Alla luce di quel "prenderà", dunque, si possono spiegare ancora le altre parole sullo Spirito santo, 
pronunciate da Gesù nel cenacolo prima della pasqua, parole significative: "E' bene per voi che io me ne 
vada, perché, se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore; ma quando me ne sarò andato, ve lo 
manderò..." 
 
2 - Padre, Figlio e Spirito santo  
 
 8. Caratteristica del testo giovanneo è che il Padre, il Figlio e lo Spirito santo vengono nominati chiaramente 
come Persone, la prima distinta dalla seconda e dalla terza, e anche queste tra di loro. Gesù parla dello 
Spirito consolatore, usando più volte il pronome personale" egli" e, al tempo stesso, in tutto il discorso di 
addio, svela quei legami che uniscono reciprocamente il Padre, il Figlio e il Paraclito. Pertanto, "lo Spirito... 
procede dal Padre", e il Padre "dà" lo Spirito. Il Padre "manda" lo Spirito nel nome del Figlio, lo Spirito 
"rende testimonianza" al Figlio. Il Figlio chiede al Padre di mandare lo Spirito consolatore, ma afferma e 
promette, altresì, in relazione alla sua "dipartita" mediante la croce: "Quando me ne sarò andato, ve lo 
manderò". Dunque, il Padre manda lo Spirito santo nella potenza della sua paternità, come ha mandato il 
Figlio; ma, al tempo stesso, lo manda nella potenza della redenzione compiuta da Cristo - e in questo senso 
lo Spirito santo viene mandato anche dal Figlio: "Ve lo manderò". 

 Bisogna qui notare che, se tutte le altre promesse fatte nel cenacolo annunciavano la venuta dello 
Spirito santo dopo la partenza di Cristo, quella contenuta nel testo di Giovanni 16,7s include e sottolinea 
chiaramente anche il rapporto di interdipendenza, che si direbbe causale tra la manifestazione dell'uno e 
dell'altro: "Quando me ne sarò andato, ve lo manderò". Lo Spirito santo verrà, in quanto Cristo se ne andrà 
mediante la croce: verrà non solo in seguito, ma a causa della redenzione compiuta da Cristo, per volontà e 
opera del Padre. 
 9. Così nel discorso pasquale di addio si tocca - possiamo dire - l'apice della rivelazione trinitaria. Al tempo 
stesso, ci troviamo sulla soglia di eventi definitivi e di parole supreme, che alla fine si tradurranno nel grande 
mandato missionario, rivolto agli apostoli e, per loro mezzo, alla chiesa: "Andate, dunque, e ammaestrate 
tutte le nazioni", mandato che contiene, in certo senso, la formula trinitaria del battesimo: "Battezzandole nel 
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo". La formula rispecchia l'intimo mistero di Dio, della vita 
divina che è il Padre, il Figlio e lo Spirito santo, divina unità della Trinità. Si può leggere il discorso di addio 
come una speciale preparazione a questa formula trinitaria, nella quale si esprime la potenza vivificante del 
sacramento, che opera la partecipazione alla vita di Dio uno e trino, perché dà la grazia santificante come 
dono soprannaturale all'uomo. Per mezzo di essa questi viene chiamato e reso "capace" di partecipare 
all'imperscrutabile vita di Dio. 
 10. Nella sua vita intima Dio "è amore", amore essenziale, comune alle tre divine Persone: amore personale 
è lo Spirito santo, come Spirito del Padre e del Figlio. Per questo, egli "scruta le profondità di Dio", come 
amore-dono increato. 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. E' 
lo Spirito santo l'espressione personale di un tale donarsi, di questo essere-amore. E' Persona-amore. E' 
Persona-dono. Abbiamo qui una ricchezza insondabile della realtà e un approfondimento ineffabile del 
concetto di persona in Dio, che solo la rivelazione ci fa conoscere. 

 Al tempo stesso, lo Spirito santo, in quanto consostanziale al Padre e al Figlio nella divinità, è amore 
e dono (increato), da cui deriva come da fonte viva ogni elargizione nei riguardi delle creature( dono creato): 
la donazione dell'esistenza a tutte le cose mediante la creazione; la donazione della grazia agli uomini 
mediante l'intera economia della salvezza. Come scrive l'apostolo Paolo: "L'amore di Dio è stato riversato 
nei nostri cuori per mezzo dello Spirito santo, che ci è stato dato". 
 
3 - Il donarsi salvifico di Dio nello Spirito santo  
 



 11. Il discorso di addio di Cristo durante la cena pasquale è in particolare riferimento a questo "donare" e 
"donarsi" dello Spirito santo. Nel Vangelo di Giovanni si svela quasi la "logica" più profonda del mistero 
salvifico contenuto nell'eterno disegno di Dio, come espansione dell'ineffabile comunione del Padre, del 
Figlio e dello Spirito santo. E' la "logica" divina, che dal mistero della Trinità porta al mistero della 
redenzione del mondo in Gesù Cristo. La redenzione compiuta dal Figlio nelle dimensioni della storia terrena 
dell'uomo - compiuta nella sua "dipartita" per mezzo della croce e della risurrezione - viene, al tempo stesso 
nella sua intera potenza salvifica, trasmessa allo Spirito santo: colui che "prenderà del mio". Le parole del 
testo giovanneo indicano che, secondo il disegno divino, la "dipartita" di Cristo è condizione indispensabile 
dell'"invio" e della venuta dello Spirito santo, ma dicono anche che allora comincia la nuova comunicazione 
salvifica di Dio nello Spirito santo. 
 12. E' un nuovo inizio in rapporto al primo, originario inizio del donarsi salvifico di Dio, che si identifica 
con lo stesso mistero della creazione. Ecco che cosa leggiamo già nelle prime parole del libro della Genesi: 
"In principio Dio creò il cielo e la terra..., e lo spirito di Dio (ruah Elohim) aleggiava sulle acque". Questo 
concetto biblico di creazione comporta non solo la chiamata all'esistenza dell'essere stesso del cosmo, cioè il 
donare l'esistenza, ma anche la presenza dello Spirito di Dio nella creazione, cioè l'inizio del comunicarsi 
salvifico di Dio alle cose che crea. Il che vale prima di tutto per l'uomo, il quale è stato creato ad immagine e 
somiglianza di Dio: "Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza". "Facciamo": si può ritenere 
che il plurale, che il Creatore qui usa parlando di sè, suggerisca già in qualche modo il mistero trinitario, la 
presenza della Trinità nell'opera della creazione dell'uomo? Il lettore cristiano, che conosce già la rivelazione 
di questo mistero, può scoprirne il riflesso anche in quelle parole. In ogni caso, il contesto del libro della 
Genesi ci permette di vedere nella creazione dell'uomo il primo inizio del donarsi salvifico di Dio a misura 
dell'"immagine e somiglianza" di sè, da lui concessa all'uomo. 
 13. Sembra, dunque, che anche le parole pronunciate da Gesù nel discorso di addio debbano essere rilette in 
riferimento a quell'"inizio" così lontano, ma fondamentale, che conosciamo dalla Genesi. "Se non me ne 
vado, non verrà a voi il consolatore; ma, quando me ne sarò andato, ve lo manderò". Descrivendo la sua 
"dipartita" come condizione della "venuta" del consolatore, Cristo collega il nuovo inizio della 
comunicazione salvifica di Dio nello Spirito santo al mistero della redenzione. Questo è un nuovo inizio, 
prima di tutto perché tra il primo inizio e tutta la storia dell'uomo - cominciando dalla caduta originale - si è 
frapposto il peccato, che è contraddizione alla presenza dello Spirito di Dio nella creazione ed è, soprattutto, 
contraddizione alla comunicazione salvifica di Dio all'uomo. Scrive san Paolo che, proprio a causa del 
peccato, "la creazione... geme e soffre fino a oggi nelle doglie del parto" e "attende con impazienza la 
rivelazione dei figli di Dio". 
 
 14. Perciò, Gesù Cristo dice nel cenacolo: "E' bene per voi che io me ne vada"; "Quando me ne sarò andato, 
ve lo manderò". La "dipartita" di Cristo mediante la croce ha la potenza della redenzione - e ciò significa 
anche una nuova presenza dello Spirito di Dio nella creazione: il nuovo inizio del comunicarsi di Dio 
all'uomo nello Spirito santo. "E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo 
Spirito del suo Figlio, che grida: Abbà, Padre!": scrive l'apostolo Paolo nella Lettera ai Galati. Lo Spirito 
santo è lo Spirito del Padre, come testimoniano le parole del discorso di addio nel cenacolo. Egli è, al tempo 
stesso, lo Spirito del Figlio: è lo Spirito di Gesù Cristo, come testimonieranno gli apostoli e, in particolare, 
Paolo di Tarso. Nell'invio di questo Spirito "nei nostri cuori" inizia a compiersi ciò che "la creazione stessa 
attende con impazienza", come leggiamo nella Lettera ai Romani. 

 Lo Spirito santo viene a prezzo della "dipartita" di Cristo. Se tale "dipartita" ha causato la tristezza 
degli apostoli, e questa doveva raggiungere il suo culmine nella passione e nella morte del venerdì santo, a 
sua volta "questa afflizione si cambierà in gioia". Cristo, infatti, inserirà nella sua "dipartita" redentrice la 
gloria della risurrezione e dell'ascensione al Padre. Pertanto, la tristezza, attraverso la quale traspare la gioia, 
è la parte che tocca agli apostoli nel quadro della "dipartita" del loro Maestro, una dipartita "benefica", 
perché grazie ad essa un altro "consolatore" sarebbe venuto. A prezzo della croce, operatrice della 
redenzione, nella potenza di tutto il mistero pasquale di Gesù Cristo, lo Spirito santo viene per rimanere sin 
dal giorno della pentecoste con gli apostoli, per rimanere con la chiesa e nella chiesa e, mediante essa, nel 
mondo. 
 In questo modo si realizza definitivamente quel nuovo inizio della comunicazione del Dio uno e trino nello 
Spirito santo per opera di Gesù Cristo, redentore dell'uomo e del mondo. 

 
I 


