
Con Maria in attesa dello Spirito (forma lunga) 
(7° incontro formativo: 19 maggio 2004) 

Premessa: 
Dopo il ritiro spirituale  del 2 maggio u. s. e il pellegrinaggio al Santuario dell’Incoronata del 16 u. s., ritorniamo sul 
tema dell’attesa dello Spirito Santo in unione di preghiera con Maria e tutta la Chiesa. 
 
1. Nel Cenacolo lo Spirito Santo rende Maria, Madre della Chiesa  

Giovanni Paolo II, nell’udienza generale di Mercoledì, 29 maggio 1997, ha tratteggiato la Pentecoste, come 
una nuova maternità di Maria: la prima maternità è quella dell’Incarnazione del Figlio di Dio, la seconda è quella 
ricevuta ai piedi della croce: la maternità verso i discepoli del Figlio. In entrambi i casi c’è la discesa dello Spirito 
Santo. 

 Si domanda il Papa: “qual è la posizione di Maria in rapporto alla discesa dello Spirito Santo?” 
Avendo la Vergine Maria già fatta l’esperienza del dono dello Spirito nel mistero dell’Incarnazione, nessuno più di Lei 
era in grado di apprezzare la preziosità del dono dello Spirito. Per questo “Ella, pienamente consapevole dell'importanza 
della promessa di suo Figlio ai discepoli (cfr Gv 14,16), aiutava la comunità a ben disporsi alla venuta del Paraclito”. Ci 
sono perciò in Maria due atteggiamenti: il primo , di ardente desiderio di essere riempita di nuovo del dono dello Spirito 
in vista della sua nuova maternità; il secondo, di impegno “a predisporre menti e cuori” di coloro che erano riuniti in 
preghiera nel Cenacolo a ricevere il dono dello Spirito. 

Sottolinea difatti il S. Padre: “Era opportuno che la prima effusione dello Spirito su di lei, avvenuta in vista 
della divina maternità, fosse rinnovata e rafforzata. Infatti, ai piedi della croce, Maria era stata investita di una nuova 
maternità, quella nei confronti dei discepoli di Gesù. Proprio questa missione esigeva un rinnovato dono dello Spirito. 
La Vergine lo desiderava, quindi, in vista della fecondità della sua maternità spirituale”. 

Per questo  “nella comunità cristiana la preghiera di Maria riveste un peculiare significato: favorisce l'avvento 
dello Spirito, sollecitandone l'azione nel cuore dei discepoli e nel mondo. Come nell'Incarnazione lo Spirito aveva 
formato nel suo grembo verginale il corpo fisico di Cristo, così ora nel Cenacolo lo stesso Spirito scende ad 
animarne il Corpo Mistico. La Pentecoste, quindi, è frutto anche dell'incessante preghiera della Vergine, che il 
Paraclito accoglie con favore singolare, perché espressione del materno amore di lei verso i discepoli del Signore”. 
2. Lo Spirito Santo, dono promesso da Dio 

a) Sono molto famosi i testi di Geremia e di Ezechiele, che annunciano la promessa da parte di Dio di un cuore 
nuovo, di una nuova alleanza (cfr Ger. 31, 31-34; Ez. 36, 25-28 )  

b) Nel N. T. sono soprattutto i discorsi di Gesù nell’Ultima Cena, riportati dal Vangelo di Giovanni che parla 
del dono dello Spirito Santo: 

- Egli è l’altro “Consolatore”, che rimarrà sempre con noi (cfr Gv 14, 16-18). Gesù lo chiama Paraclito:  
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, il primo avvocato presso il Padre. 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. 

- Egli ci in segnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto quello che ha detto Gesù (cfr Gv 14, 26  
- Egli renderà testimonianza a Gesù  e darà anche agli apostoli la forza per rendere testimonianza a Gesù (cfr 

Gv 14, 27; Atti 1, 8);  
- Egli ci guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e ci 

annunzierà le cose future (cfr Gv 16, 13).  
3. Il compimento della promessa 

La promessa, fatta dai profeti, si è compiuta in Gesù Cristo, che in  tutta la sua vita ha manifestato se stesso 
come l’uomo nuovo. E noi soprattutto sulla croce abbiamo contemplato  Gesù come colui che ha compiuto lo “Shemà” 
(cfr Deut. 6, 4s.; Mt 22, 37-39): ha amato Dio  e il prossimo. 

Per noi il compimento della promessa è avvenuto nel Battesimo, che ci ha reso partecipi della novità dello 
Spirito.Seguendo i testi del N. T. possiamo sintetizzare così: 

- Col battesimo siamo rinati dall’alto, da acqua e Spirito Santo (cfr Gv 3, 3-6)  
- Col battesimo siamo stati resi partecipi della morte e risurrezione di Cristo: immessi in una vita nuova  (Rom 

6, 4). 
- Col battesimo siamo diventati figli di Dio, possiamo rivolgerci a Dio, chiamandolo “Abbà” (Gal 4, 6s). 
- Col battesimo non viviamo più secondo la carne, ma secondo lo spirito . I frutti dello Spirito sono: amore, 

gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; (Gal 5, 22). 
- Col battesimo siamo resi capaci di amare come ci ama Dio attraverso il dono dello Spirito (1Gv 4, 11-13). 
- Attraverso il dono dello Spirito riceviamo la rivelazione delle cose di Dio (1Cor 2, 10-12). 

4. Lo Spirito Santo nei Padri della Chiesa 
              Dice S. Ireneo che il Figlio e lo Spirito Santo sono come le due mani del Padre, con l’aggiunta che lo Spirito  
può essere considerato come il complemento del Figlio; S. Giovanni lo chiama l’altro Paraclito; i Padri greci lo 
chiamano il Completatore, il  telepoios, il Rifinitore. Perciò il Figlio comincia, lo Spirito completa, compie…Senza lo 
Spirito Santo il cristianesimo è monco, mancante di una dimensione che gli è essenziale.  



             Da S. Agostino in poi lo Spirito Santo è stato indicato come l’anima della Chiesa, cioè il principio della vita, 
delle azioni e del movimento. I Padri greci, invece, affermano che lo Spirito Santo svolge nei confronti della Chiesa, 
nuova creazione, lo stesso ruolo da lui svolto all’inizio del mondo: egli è il Soffio Creatore, lo Spirito vivificante. Per 
Lui la parola della verità risuona costantemente nel tempo con la stessa forza iniziale e la sua sempre rinnovata 
freschezza e attualità. Per Lui i sacramenti danno la grazia che salva, redime, perdona, santifica, divinizza: non c’è 
sacramento senza l’invocazione dello Spirito Santo. E’ Lui che distribuisce doni e carismi… L’era dello Spirito Santo è 
cominciata il giorno di pentecoste e si svolgerà fino alla parusìa. 
 
5. La litania dello Spirito Santo  
Egli è la novità. Non la novità della moda, ma del vangelo. Il cristiano è l’uomo nuovo, la cristianità è il mondo nuovo, 
il mondo riconciliato che canta il canto nuovo. Per questo noi siamo gli uomini della speranza: la nostra patria è nei 
cieli; la nostra navigazione tende alla Gerusalemme celeste, che è la città della pienezza, della vita e della gioia 
 Egli è la creatività. E’ lo Spirito Creatore. Come un giorno lontano, Egli cova l’attuale creazione per portarla alla sua 
pienezza finale, in cui il male non avrà più luogo e il bene brillerà in tutto il suo splendore. Costruttori del futuro, 
costruttori del regno, i cristiani sono al servizio dello Spirito, che tende infallibilmente alla sua cadenza finale. 
 Egli è il motore invisibile della storia.  I segni dei tempi sono i suoi ricami  e le sue indicazioni di lavoro. Chi 
disattende i segni dei tempi, oltre che perdere il treno della storia, pecca contro lo Spirito Santo. I sentieri aperti dinanzi 
a noi sono oggi la solidarietà, la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato, l’ecumenismo , il dialogo interreligioso. 
Gli antichi, compreso s. Tommaso, dicevano: “Ogni cosa vera da chiunque è detta viene dallo Spirito Santo”. Oltre che 
completatore lo Spirito Santo è anche preparatore e antesignano del Verbo. 
 Egli è la bellezza. Ha detto Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”. Se il Padre ha impresso nella Creazione il 
sigillo della potenza e il Verbo quello della sapienza, lo Spirito ha disseminato dovunque le suggestioni e gli incanti 
della sua infinita bellezza. Una chiesa dello Spirito è una chiesa bella, perché nella sua vita e perfino nelle sue 
apparenze esterne riflette le linee di un ordine trascendente. Siamo noi a deturparla, a renderla repellente con le nostre 
parole e i nostri comportamenti. 
Lo Spirito è il dinamismo della Chiesa.  La quale “cresce” nel tempo fino al compimento finale (cfr DV 8). Cresce 
anche nella comprensione della divina rivelazione che le è stata consegnata.  
Egli è l’universalità.  Pentecoste è la risposta alla divisione di Babele. Nello Spirito che attualizza il comandamento di 
Cristo, tutti gli uomini possono sentirsi fratelli. Per questo la globalizzazione è una vittoria dello Spirito sulla materia e 
sulla dispersione. L’impegno della comunità è semplicemente quello di assecondare questo movimento indirizzandolo 
verso le regioni della solidarietà e della condivisione. 
Egli è la libertà. “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà” (2 Cor 3, 17). Libertà non vuol dire fare quello che si 
vuole (questa è libertinaggio!), ma agire con franchezza e con carità, senza falsità o doppiezza. Anche se non sempre 
noi siamo capaci di esprimere la nostra vera libertà e di accettare quella degli altri, tuttavia dobbiamo puntare verso una 
seria conversione su questo punto. 
In qualche modo lo Spirito è anche la femminilità,  colui che più delle altre Persone porta evidenti in sé i segni e il 
genio della femminilità. Per questo quando Paolo enumera i suoi frutti, parla di amore, gioia, pace, pazienza, 
benevolenza, bontà fedeltà, mitezza. Una dimensione dello Spirito capace di assicurare nella Chiesa un posto d’onore e 
di responsabilità all’universo femminile, che non ha ancora trovato la collocazione che si merita e gli compete. 
Infine, lo Spirito è la follia della chiesa. La festa dello Spirito è la festa dei folli. Così egli debuttò nella pentecoste di 
Gerusalemme sotto il cielo terso della Palestina. La follia con cui fu designato Gesù, la follia del “discorso della 
montagna”, la follia dell’amore folle di Dio. Verrebbe da dire: Se siete semplicemente “normali”, che cosa fate di 
straordinario? La via che vi è riservata è quella dell’anormalità. Perché quello che è stolto agli occhi degli uomini è 
sapienza agli occhi di Dio. 
Per questo la chiesa del futuro se si abbandonerà allo Spirito, sarà una chiesa libera, fraterna partecipata, amante del 
vero “nuovo”, proiettata verso il compimento della storia, lieve e leggera nel suo passaggio sulla terra, povera e serva, 
amica dell’umanità, una chiesa bella esposta all’ammirazione di tutti gli uomini. Una comunità alternativa rispetto alle 
altre organizzazioni umane. E’ una comunità che racconta il “quinto vangelo”, il quale non esiste sulla carta e negli 
archivi, ma riluce attraverso la vita dei suoi figli come un annuncio di speranza e di pace. “La nostra lettera siete voi, 
lettera scritta nei vostri cuori, conosciuta e letta da tutti gli uomini… una lettera scritta non con inchiostro, ma con lo 
Spirito del dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori” (2Cor 3, 2-3). Questa lettera è 
nelle mani dello Spirito, ma anche nelle nostre mani. 
(fonte dalla parte patristica in poi: Settimana, n 15 del 18 aprile 2004, pag. 9)  
 
Domande per la revisione di vita. 

1. Senti il dovere di prepararti con la preghiera intensa per ricevere il dono dello Spirito con la preghiera, 
chiedendo l’intercessione potente di Maria? 

2. Quale conoscenza hai dello Spirito? Se dovessi parlare a qualcuno dello Spirito Santo, cosa diresti? 
3. Qual è l’esperienza dello Spirito che tu hai? Hai visto nella tua vita compiersi qualcosa che umanamente 

ti sembrava impossibile? Hai fatto esperienze concrete di amore e di perdono verso i fratelli ed 
esperienza di confidenza in Dio nelle diverse situazioni della tua  vita?  



Con Maria in attesa dello Spirito (forma breve) 
(7° incontro formativo: 19 maggio 2004) 

Premessa: 
Dopo il ritiro spirituale  del 2 maggio u. s. e il pellegrinaggio al Santuario dell’Incoronata del 16 u. s., ritorniamo sul 
tema dell’attesa dello Spirito Santo in unione di preghiera con Maria e tutta la Chiesa. 
 
1. Nel Cenacolo lo Spirito Santo rende Maria, Madre della Chiesa  

Giovanni Paolo II, nell’udienza generale di Mercoledì, 29 maggio 1997, ha tratteggiato la 
Pentecoste, come una nuova maternità di Maria. 

 Si domanda il Papa: “qual è la posizione di Maria in rapporto alla discesa dello Spirito Santo?” 
Avendo la Vergine Maria già fatta l’esperienza del dono dello Spirito nel mistero dell’Incarnazione, nessuno 
più di Lei era in grado di apprezzare la preziosità del dono dello Spirito. Per questo “Ella, pienamente 
consapevole dell'importanza della promessa di suo Figlio ai discepoli (cfr Gv 14,16), aiutava la comunità a 
ben disporsi alla venuta del Paraclito”. Ci sono perciò in Maria due atteggiamenti: il primo , di ardente 
desiderio di essere riempita di nuovo del dono dello Spirito in vista della sua nuova maternità spirituale; il 
secondo, di impegno “a predisporre menti e cuori” di coloro che erano riuniti in preghiera nel Cenacolo a 
ricevere il dono dello Spirito. 

Sottolinea difatti il S. Padre: “Era opportuno che la prima effusione dello Spirito su di lei, avvenuta 
in vista della divina maternità, fosse rinnovata e rafforzata. Infatti, ai piedi della croce, Maria era stata 
investita di una nuova maternità, quella nei confronti dei discepoli di Gesù. Proprio questa missione esigeva 
un rinnovato dono dello Spirito. La Vergine lo desiderava, quindi, in vista della fecondità della sua maternità 
spirituale”. 

Per questo  “nella comunità cristiana la preghiera di Maria riveste un peculiare significato: favorisce 
l'avvento dello Spirito, sollecitandone l'azione nel cuore dei discepoli e nel mondo. Come nell'Incarnazione 
lo Spirito aveva formato nel suo grembo verginale il corpo fisico di Cristo, così ora nel Cenacolo lo 
stesso Spirito scende ad animarne il Corpo Mistico. La Pentecoste, quindi, è frutto anche dell'incessante 
preghiera della Vergine, che il Paraclito accoglie con favore singolare, perché espressione del materno amore 
di lei verso i discepoli del Signore”. 
 
2. Lo Spirito Santo, dono promesso da Dio 

a) Sono molto famosi i testi di Geremia e di Ezechiele, che annunciano la promessa da parte di Dio 
di un cuore nuovo, di una nuova alleanza (cfr Ger. 31, 31-34; Ez. 36, 25-28 )  

b) Nel N. T. sono soprattutto i discorsi di Gesù nell’Ultima Cena, riportati dal Vangelo di Giovanni 
che parla del dono dello Spirito Santo: 

- Egli è l’altro “Consolatore”, che rimarrà sempre con noi (cfr Gv 14, 16-18). Gesù lo chiama 
Paraclito:  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, il primo avvocato presso il Padre.  

- Egli ci in segnerà ogni cosa e ci ricorderà tutto quello che ha detto Gesù (cfr Gv 14, 26  
- Egli renderà testimonianza a Gesù  e darà anche agli apostoli la forza per rendere testimonianza a 

Gesù (cfr Gv 14, 27; Atti 1, 8);  
- Egli ci guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 

ci annunzierà le cose future (cfr Gv 16, 13).  
 
3. Il compimento della promessa 

La promessa, fatta dai profeti, si è compiuta in Gesù Cristo, che in  tutta la sua vita ha manifestato se 
stesso come l’uomo nuovo.  

Per noi il compimento della promessa è avvenuto nel Battesimo, che ci ha reso partecipi della novità 
dello Spirito.Seguendo i testi del N. T. possiamo sintetizzare così: 

- Col battesimo siamo rinati dall’alto, da acqua e Spirito Santo (cfr Gv 3, 3-6)  
- Col battesimo siamo stati resi partecipi della morte e risurrezione di Cristo (Rom 6, 4). 
- Col battesimo siamo diventati figli di Dio, possiamo invocare Dio, come “Abbà” (Gal 4, 6s). 
- Col battesimo non viviamo più secondo la carne, ma secondo lo spirito . I frutti dello Spirito sono: 

amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; (Gal 5, 22). 
- Col battesimo siamo resi capaci di amare come ci ama Dio attraverso il dono dello Spirito (1Gv 4, 

11-13). 



4. Lo Spirito Santo nei Padri della Chiesa 
              Dice S. Ireneo che il Figlio e lo Spirito Santo sono come le due mani del Padre, con l’aggiunta che 
lo Spirito  può essere considerato come il complemento del Figlio; S. Giovanni lo chiama l’altro Paraclito; i 
Padri greci lo chiamano il Completatore, il  telepoios, il Rifinitore. Perciò il Figlio comincia, lo Spirito 
completa, compie…Senza lo Spirito Santo il cristianesimo è monco, mancante di una dimensione che gli è 
essenziale.  
             Da S. Agostino in poi lo Spirito Santo è stato indicato come l’anima della Chiesa, cioè il principio 
della vita, delle azioni e del movimento. I Padri greci, invece, affermano che lo Spirito Santo svolge nei 
confronti della Chiesa, nuova creazione, lo stesso ruolo da lui svolto all’inizio del mondo: egli è il Soffio 
Creatore, lo Spirito vivificante. Per Lui la parola della verità risuona costantemente nel tempo con la stessa 
forza iniziale e la sua sempre rinnovata freschezza e attualità. Per Lui i sacramenti danno la grazia che salva, 
redime, perdona, santifica, divinizza: non c’è sacramento senza l’invocazione dello Spirito Santo.  
5. La litania dello Spirito Santo  
Egli è la novità. Non la novità della moda, ma del vangelo. Il cristiano è l’uomo nuovo, la cristianità è il 
mondo nuovo, il mondo riconciliato che canta il canto nuovo. 
 Egli è la creatività. E’ lo Spirito Creatore. Come un giorno lontano, Egli cova l’attuale creazione per 
portarla alla sua pienezza finale, in cui il male non avrà più luogo e il bene brillerà in tutto il suo splendore.  
Egli è il motore invisibile della storia.  I segni dei tempi sono i suoi ricami  e le sue indicazioni di lavoro. 
Chi disattende i segni dei tempi, oltre che perdere il treno della storia, pecca contro lo Spirito Santo. I sentieri 
aperti dinanzi a noi sono oggi la solidarietà, la giustizia, la pace, la salvaguardia del creato, l’ecumenismo , il 
dialogo interreligioso. Egli è la bellezza. Ha detto Dostoevskij: “La bellezza salverà il mondo”. Se il Padre 
ha impresso nella Creazione il sigillo della potenza e il Verbo quello della sapienza, lo Spirito ha disseminato 
dovunque le suggestioni e gli incanti della sua infinita bellezza.  
Lo Spirito è il dinamismo della Chiesa.  La quale “cresce” nel tempo fino al compimento finale (cfr DV 8). 
Cresce anche nella comprensione della divina rivelazione che le è stata consegnata.  
Egli è l’universalità.  Pentecoste è la risposta alla divisione di Babele. Nello Spirito che attualizza il 
comandamento di Cristo, tutti gli uomini possono sentirsi fratelli. Per questo la globalizzazione è una vittoria 
dello Spirito sulla materia e sulla dispersione. L’impegno della comunità è semplicemente quello di 
assecondare questo movimento indirizzandolo verso le regioni della solidarietà e della condivisione. 
Egli è la libertà. “Dove c’è lo Spirito del Signore, c’è libertà” (2 Cor 3, 17). Libertà non vuol dire fare 
quello che si vuole (questa è libertinaggio!), ma agire con franchezza e con carità, senza falsità o doppiezza.  
In qualche modo lo spirito è anche la femminilità,  colui che più delle altre Persone porta evidenti in sé i 
segni e il genio della femminilità. Per questo quando Paolo enumera i suoi frutti, parla di amore, gioia, pace, 
pazienza, benevolenza, bontà fedeltà, mitezza.  
Infine, lo Spirito è la follia della chiesa. La festa dello Spirito è la festa dei folli. Così egli debuttò nella 
pentecoste di Gerusalemme sotto il cielo terso della Palestina. La follia con cui fu designato Gesù, la follia 
del “discorso della montagna”, la follia dell’amore folle di Dio. Verrebbe da dire: Se siete semplicemente 
“normali”, che cosa fate di straordinario? La via che vi è riservata è quella dell’anormalità. Perché quello che 
è stolto agli occhi degli uomini è sapienza agli occhi di Dio. 
Per questo la chiesa del futuro se si abbandonerà allo Spirito, sarà una chiesa libera, fraterna partecipata, 
amante del vero “nuovo”, proiettata verso il compimento della storia, lieve e leggera nel suo passaggio sulla 
terra, povera e serva, amica dell’umanità, una chiesa bella esposta all’ammirazione di tutti gli uomini. Una 
comunità alternativa rispetto alle altre organizzazioni umane. E’ una comunità che racconta il “quinto 
vangelo”, il quale non esiste sulla carta e negli archivi, ma riluce attraverso la vita dei suoi figli come un 
annuncio di speranza e di pace. “La nostra lettera siete voi, lettera scritta nei vostri cuori, conosciuta e letta 
da tutti gli uomini… una lettera scritta non con inchiostro, ma con lo Spirito del dio vivente, non su tavole di 
pietra, ma sulle tavole di carne dei vostri cuori” (2Cor 3, 2-3). Questa lettera è nelle mani dello Spirito, ma 
anche nelle nostre mani. 
 
Domande per la revisione di vita. 

1. Senti il dovere di prepararti con la preghiera intensa per ricevere il dono dello Spirito con la preghiera, 
chiedendo l’intercessione potente di Maria? 

2. Quale conoscenza hai dello Spirito? Se dovessi parlare a qualcuno dello Spirito Santo, cosa diresti? 
3. Qual è l’esperienza dello Spirito che tu hai? Hai visto nella tua vita compiersi qualcosa che umanamente 

ti sembrava impossibile? Hai fatto esperienze concrete di amore e di perdono verso i fratelli ed 
esperienza di confidenza in Dio nelle diverse situazioni della tua  vita? 

 



Testi biblici, relativi alla catechesi 
 
- 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». 
- 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.  
 (Giovanni cap. 14) 
[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.  
 (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.  
 (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) 
[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. 
 (Giovanni cap. 3) 
[3]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio». [4]Gli 
disse Nicodèmo: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua 
madre e rinascere?». [5]Gli rispose Gesù: «In verità, in verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può 
entrare nel regno di Dio. [6]Quel che è nato dalla carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito.  
(Romani cap. 6) 
[4]Per mezzo del battesimo siamo dunque stati sepolti insieme a lui nella morte, perché come Cristo fu risuscitato dai 
morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.  
(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. 
(Galati cap. 5) 
[22]Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé; 
[23]contro queste cose non c'è legge. [24]Ora quelli che sono di Cristo Gesù hanno crocifisso la loro carne con le sue 
passioni e i suoi desideri. [25]Se pertanto viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. [26]Non 
cerchiamo la vanagloria, provocandoci e invidiandoci gli uni gli altri. 
(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.  
(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. 
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