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1. Nella Tertio millennio adveniente (TMA, nn. 44 e ss.) il S. Padre ci indica che il secondo anno del cammino di 
preparazione al Giubileo  “sarà dedicato in modo particolare allo Spirito Santo e alla sua presenza santificatrice” 
nella Chiesa. In essa, citando l’Enciclica “Dominum et Vivificantem” (D.et V.), afferma che il Giubileo ha un carattere 
non solo cristologico, ma anche pneumatologico (dal greco “pneuma”, che vuol dire  “spirito”), in quanto 
l’Incarnazione è avvenuta per opera dello Spirito Santo. Al n. 51 della detta Enciclica così conclude: “Ciò che nella 
pienezza del tempo si è compiuto per opera dello Spirito Santo, solo per opera sua può ora emergere dalla 
memoria della Chiesa”. 
 
2. La chiesa professa la sua fede nello Spirito santo come in colui "che è Signore e dà la vita". Così essa professa nel 
Simbolo di fede, detto niceno-costantinopolitano dal nome dei due concili - di Nicea (a. 325) e di Costantinopoli (a. 
381) -, nei quali fu formulato o promulgato. Ivi si aggiunge anche che lo Spirito Santo "ha parlato per mezzo dei 
profeti". 

 Sono parole che la chiesa riceve dalla fonte stessa della sua fede, Gesù Cristo. Difatti, secondo il Vangelo di 
Giovanni, lo Spirito santo è donato a noi con la nuova vita, come annuncia e promette Gesù il grande giorno della festa 
dei Tabernacoli: "Chi ha sete venga a me, e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva 
sgorgheranno dal suo seno". E l'evangelista spiega: "Questo egli disse riferendosi allo Spirito, che avrebbero ricevuto i 
credenti in lui"(Gv. 7, 37-39). E' la stessa similitudine dell'acqua usata da Gesù nel colloquio con la samaritana (Gv. 4, 
13-14), quando parla della "sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna", e nel colloquio con Nicodemo (Gv. 3, 5), 
quando annuncia la necessità di una nuova nascita "dall'acqua e dallo Spirito" per "entrare nel regno di Dio". 
  La chiesa, pertanto, istruita dalla parola di Cristo, attingendo all'esperienza della pentecoste ed alla propria 
storia apostolica, proclama sin dall'inizio la sua fede nello Spirito santo come in colui che dà la vita, colui nel 
quale l'imperscrutabile Dio uno e trino si comunica agli uomini, costituendo in essi la sorgente della vita eterna”. 
(D. et V. n. 1).  

Di qui scaturisce la gioia cristiana. (Cfr. Gal. 5, 22: [22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé). 
 
3. La rivelazione dello Spirito Santo si ha pienamente  nel N.T. Tuttavia  dalle origini fino alla “pienezza del tempo” la 
missione congiunta del Verbo e dello Spirito Santo, pur rimanendo nascosta, è sempre all’opera.(Catechismo della 
Chiesa Cattolica  - CCC - n. 702). 
 
4. Nella Creazione.  
-  La Parola di Dio e il suo Soffio sono all’origine dell’essere e della vita di ogni creatura (cfr. Sal. 33, 6; 104, 30; Gen. 
1, 2;  2, 7;  Qo. 3, 20-21;  Ez. 37, 10).  
- Al n 12 di D.et V. così viene spiegato Gen. 1, 2: 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. 
- Al n. 34 di D. et V. così si legge: Lo spirito di Dio, che secondo la descrizione biblica della creazione "aleggiava sulle 
acque", indica lo stesso "Spirito, che scruta le profondità di Dio": scruta le profondità del Padre e del Verbo-Figlio nel 
mistero della creazione. Non solo è il testimone diretto del loro reciproco amore, dal quale deriva la creazione, ma è egli 
stesso questo amore. Egli stesso, come amore, è l'eterno dono increato. In lui è la fonte e l'inizio di ogni elargizione 
alle creature. La testimonianza dell'inizio, che troviamo in tutta la rivelazione, a cominciare dal libro della Genesi, su 
questo punto è univoca. Creare vuol dire chiamare all'esistenza dal nulla; dunque, creare vuol dire donare 
l'esistenza. E se il mondo visibile viene creato per l'uomo, dunque all'uomo viene donato il mondo. E 
contemporaneamente lo stesso uomo nella propria umanità riceve in dono una speciale "immagine e 
somiglianza" di Dio. Ciò significa non solo razionalità e libertà come proprietà costitutive della natura umana, 
ma anche, sin dall'inizio, capacità di un rapporto personale con Dio, come "io" e "tu" e, dunque, capacità di 
alleanza, che avrà luogo con la comunicazione salvifica di Dio all'uomo. Sullo sfondo dell'"immagine e 
somiglianza" di Dio, "il dono dello Spirito" significa, infine, chiamata all'amicizia, nella quale le trascendenti 
"profondità di Dio" vengono, in qualche modo, aperte alla partecipazione da parte dell'uomo. Il concilio 
Vaticano II insegna: "Dio invisibile (cf. Col 1,15; 1Tm 1,17) nel suo grande amore parla agli uomini come ad 
amici (cf. Es 33,11; Gv 15,14s) e si intrattiene con loro (Bar 3,38), per invitarli e ammetterli alla comunione con 
sè". 



S. Ireneo dice: “Quanto all’uomo, Dio l’ha plasmato con le sue proprie mani (cioè il Figlio e lo Spirito Santo) 
... e nella carne plasmata disegnò la sua propria forma, in modo che anche ciò che era visibile portasse la forma divina” 
(cfr. CCC n. 704).  
 
5.  Lo Spirito della promessa. 
- CCC n. 705: Sfigurato dal peccato e dalla morte l’uomo rimane a “immagine di Dio”, a immagine del Fgilio, ma è 
privo della “Gloria di Dio” (Rom, 3,23), della “somiglianza” con il Padre. La Promessa fatta ad Abramo inaugura 
l’Economia della salvezza, al termine della quale il Figlio stesso assumerà l’ “immagine” (Gv. 1, 14; Fil. 2, 7) e la 
restaurerà nella “somiglianza” con il Padre, ridonandole la Gloria, lo Spirito che “dà la vita”. 
- CCC n. 706: Dio promette una discendenza ad Abramo, come frutto delle fede e dello Spirito Santo. In essa saranno 
benedetti tutti i popoli della terra (Gen. 12, 3). Questa discendenza sarà Cristo (Gal. 3, 16), nel quale l’effusione dello 
Spirito Santo  riunirà “insieme i figli di Dio che erano dispersi”(Gv. 11, 52)   
  
6.  Nelle Teofanie  e nella Legge. 
- CCC n. 707: Le Teofanie (=manifestazioni di Dio) illuminano il cammino della Promessa dai Patriarchi a Mosè e da 
Giosuè fino alle visioni, che inaugurano la missione dei grandi profeti. La tradizione cristiana ha sempre riconosciuto 
che in queste Teofanie si lasciava vedere e udire il Verbo di Dio, ad un tempo rivelato e “adombrato” nella nube dello 
Spirito Santo. 
- CCC n. 708: La Legge è stata donata come “pedagogo” per condurre il popolo a Cristo. Tuttavia, la sua impotenza a 
salvare l’uomo, privo della “somiglianza” divina, e l’accresciuta conoscenza del peccato, da cui essa deriva (Rom. 3, 
20) suscitano il desiderio dello Spirito Santo. I gemiti dei Salmi lo testimoniano. 
- CCC n. 709-710: Israele, però, non osserva la legge; si mostra un popolo infedele e prevaricatore: Per questo andrà in 
esilio, che apparentemente sembra una smentita alle promesse, ma di fatto manifesterà la fedeltà del Dio Salvatore... La 
restaurtazione promessa avverrà secondo lo Spirito... Compare già l’ombra della croce nel disegno di Dio... Il “resto” 
dei poveri che ritorna dall’esilio è una delle figure più trasparenti della Chiesa. 
 
7. L’attesa del Messia e del suo Spirito. 
- CCC n. 711: Cominciano a delinearsi due linee profetiche, fondate l’una sull’attesa del Messia, l’altra sull’annuncio di 
uno Spirto nuovo.     
- CCC  n.  712: I tratti del volto del Messia atteso cominciano ad emergere nel libro dell’Emmanuele (Is. Capp. 6-12), in 
particolare in Is. 11, 1-2: 
 [1]Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [2]Su 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. 
- CCC n. 713: I tratti del Messia sono rivelati soprattutto nei canti del Servo (Is. 42, 1-9; Mt. 12, 18-21; Gv. Gv. 1, 32-
34; Is. 49. 1-6; Mt. 3, 17; Lc, 2, 32; Is. 50, 4-10; Is. 52, 13 - 53,12)... Questi canti annunziano il significato della 
Passione di Gesù, e indicano così in quale modo egli avrebbe effuso lo Spirito Santo per vivificare la moltitudine: non 
dall’esterno, ma assumendo la  nostra “condizione di servi” (Fil. 2,7). Prendendo su di sè la sua morte, può comunicarci 
il suo Spirito di vita. 
- CCC n. 714: Per questo Cristo inaugura l’annunzio della Buona Novella facendo suo questo testo di  Is. 61,1-2: Lc. 4, 
18-19: [18] Lo Spirito del Signore è sopra di me;  per questo mi ha consacrato con l'unzione,  e mi ha mandato per 
annunziare ai poveri un lieto  messaggio,  per proclamare ai prigionieri la liberazione  e ai ciechi la vista;  per 
rimettere in libertà gli oppressi, [19] e predicare un anno di grazia del Signore. 
- CCC n. 715: I testi profetici concernenti direttamente lo Spirito Santo sono oracoli in cui Dio parla al cuore del suo 
Popolo nella linguaggio della Promessa, con gli accenti dell’amore e della fedeltà (Ez. 11; 36, 25-28; 37, 1-14; Ger. 
31,31-34; e Gl.3,1-5, richiamato da Atti 2, 17-21). Secondo queste promesse negli “ultimi tempi”, lo Spirito del Signore 
rinnoverà il cuore degli uomini scrivendo in essi una Legge nuova, radunerà e riconcilierà i popoli dispersi e divisi; 
trasformerà la primitiva creazione e Dio vi abiterà con gli uomini nella pace. 
- Ez. 36, 25-28: [25]Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da 
tutti i vostri idoli; [26]vi 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. [27]Porrò 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. [28]Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio 
popolo e io sarò il vostro Dio.  
- Ger. 31, 31-34: [31]«Ecco verranno giorni - dice il Signore - nei quali con la casa di Israele e con la casa di Giuda 
io concluderò una alleanza nuova. [32]Non come l'alleanza che ho conclusa con i loro padri, quando li presi per mano 
per farli uscire dal paese d'Egitto, una alleanza che essi hanno violato, benché io fossi loro Signore. Parola del 
Signore. [33]Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore: Porrò la 
mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. [34]Non dovranno 
più istruirsi gli uni gli altri, dicendo: Riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più 
grande, dice il Signore; poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato». 
- Gl. 3, 1-5: [1]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.  [3]Farò  prodigi  nel  cielo  e  sulla terra, sangue e fuoco e colonne di 
fumo. [4]Il sole si cambierà in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il giorno del Signore, grande e terribile. 
[5]Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poichè sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà la salvezza, 
come ha detto il Signore, anche per i superstiti che il Signore avrà chiamati. 
 
- CCC n. 716: Il popolo dei  “poveri”(Cfr. Sof. 2,3;  Sal. 22, 27;  34, 3;  Is. 49, 13; 61, 1...), gli umili e i miti, totalmente 
abbandonati ai disegni misteriosi del loro Dio, coloro che attendono la giustizia, non degli uomini ma del Messia, è alla 
fine la grande opera della missione nascosta dello Spirito Santo durante il tempo delle promesse per preparare la venuta 
di Cristo. E’  il loro cuore , purificato e illuminato dallo Spirito, che si esprime nei  Salmi. In questi poveri lo Spirito 
prepara al Signore  “un popolo ben disposto”(Lc. 1, 17).   
- Sof. 2, 3: [3]Cercate il Signore voi tutti, umili della terra, che eseguite i suoi ordini;  cercate la giustizia, 
cercate l'umiltà, per trovarvi al riparo  nel giorno dell'ira del Signore. 
-Sal. 22, 27-28: [27]I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano: «Viva il loro cuore 
per sempre».[28]Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostreranno davanti a lui  tutte le 
famiglie dei popoli. 
- Sal. 34, 2-3: [2]Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode.  [3]Io mi glorio nel 
Signore, ascoltino gli umili e si rallegrino. 
- Is. 49, 13-16: [13]Giubilate, o cieli; rallegrati, o terra, gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo 
popolo e ha pietà dei suoi miseri. [14]Sion ha detto: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi ha dimenticato». 
[15]Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se 
queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. [16]Ecco, ti ho disegnato sulle palme delle mie 
mani, le tue mura sono sempre davanti a me. 
 


