
 

 

Lo Spirito Santo è la terza persona della SS. Trinità. Lo riceviamo in dono il giorno del 

Battesimo e nel giorno della Cresima viene a noi con i suoi Santi sette doni che sono: la 

sapienza, la scienza, l’intelletto, il consiglio, la fortezza, la pietà e il timor di Dio. 

Gesù ce lo ha promesso prima di andare al Padre: “io pregherò il Padre ed egli vi darà un 

altro Consolatore … Egli vi guiderà alla verità tutta intera … ” Gv  14, 16 e 16,13 

Il giorno dell’ascensione Gesù dice ai suoi discepoli: “riceverete la forza dallo Spirito Santo 

che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni” At 1,8 

Essendo, quindi, lo Spirito Santo Colui che dona testimonianza a Cristo, Egli ci rende capaci 

di essere testimoni di Cristo nel mondo, accende in noi lo spirito missionario.  

Lo Spirito Santo è il dono più grande che Dio concede a chi lo ama perché è il segno del suo 

Amore. Egli dimora nell’anima di coloro che amano Dio e obbediscono alla Sua Parola. 

«Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e 

prenderemo dimora presso di lui ». Gv 14,23 

Lo Spirito Santo ci dona la forza di superare le tentazioni e ci dona un cuore nuovo per 

mettere in pratica i comandamenti.  

Questa forza viene a noi attraverso i sacramenti di salvezza dove Egli opera donandoci la 

vita divina dentro di noi, la sua amicizia. 

E allora? Invochiamolo ed Egli verrà di certo in nostro aiuto. Non possiamo non annunciare 

al mondo Cristo che ci ha salvati con la sua morte e la sua risurrezione. Confidiamo nel suo 

Santo Spirito che ci darà la forza di testimoniarlo al mondo con la vita e con le opere. 

Siamo docili all’azione dello Spirito Santo ed Egli metterà nel nostro cuore ogni sentimento 

buono perché gli altri vedano le nostre opere buone e glorifichino il Padre nostro che è nei 

cieli. 

Buon cammino. 


