
 

LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
La funzione dello Spirito è collegata all’attività rivelatrice di Gesù. Egli è il 
secondo inviato, dopo Gesù, e ha lo scopo di far assimilare la sua 
rivelazione. Perciò la missione dello Spirito dipende da Gesù che lo manderà 
«dal» Padre. L’insegnamento dello Spirito scaturisce dall’ascolto della 
rivelazione stessa di Gesù, cioè non conterrà elementi nuovi rispetto ad essa; 
egli «annunzierà le cose che vengono», cioè farà comprendere nel loro vero 
significato gli eventi che riguardano la crocifissione e la glorificazione di 
Gesù. È attraverso questa progressiva illuminazione del senso della vita e 
della morte di Lui che il credente è capace di interpretare messianicamente la 
vita di ogni generazione e fare scelte autentiche.   
Mentre Gesù aveva il compito di condurre gli uomini al Padre, lo Spirito li 
guiderà a Gesù rendendo attuale per tutti i tempi il suo insegnamento. Lo 
Spirito non ha dunque il compito di annunziare cose nuove, che servano ad 
integrare o ampliare quanto Gesù ha già detto, ma di dare una più piena 
comprensione delle parole di Gesù. La sua funzione specifica sarà quella di 
far assimilare ai discepoli la rivelazione di Gesù, per abilitarli alla loro 
missione. 
 
IL MESSAGGIO PER NOI 
Ci aiuta a comprendere la vita con gli occhi di Dio. E’ già dentro di noi; eppure 
attende che noi lo lasciamo fare ed agire… 
Giovanni invita la sua comunità a lasciarsi evangelizzare e convertire dallo 
Spirito per imparare a dare testimonianza ed essere capaci di portare il peso 
delle parole di Gesù. Gli spirituali chiamano questo “l’inabitazione dello Spirito 
nella vita dei credenti”. Lo Spirito è come una forza presente in ciascuno di 
noi che diventa attiva nel momento in cui glielo permettiamo. Egli agisce in 
noi “chiedendoci il permesso”. Le “mozioni dello Spirito” (dal latino “motio, 
motionis, movimento) sono sensazioni o intuizioni al bene che si presentano 
come desideri che ci nascono dentro e che hanno bisogno di essere coltivati.  
Queste chiamate e sensazioni spirituali hanno bisogno di molta interiorità e 
rilassamento spirituale. Impariamo a renderci conto di questa presenza. 
Tutti i sacramenti sono “santi segni” di questa continua azione dello Spirito. 
 
 
 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
Analisi Forme Verbali 
E’ una parte dell’analisi strutturale del testo. Si tratta di sottolineare tutte le 
forme verbali e tracciare la serie di movimenti e dinamiche che animano il 
testo. Si individuano le azioni dei protagonisti per una comprensione efficace 
del racconto. 
 

• Lo Spirito, che procede dal Padre, sarà mandato da Gesù e darà 
testimonianza, guiderà alla verità, dirà tutto ciò che avrà udito e 
annuncerà le cose future. Egli glorificherà Dio. 

• Lavoro sui campi semantici dei verbi trovati: cerchiamo almeno 
5 parole (verbi, aggettivi, sostantivi) che richiamano il verbo 
trovato. 
 

Esercizio Spirituale 
Operiamo una verifica della presenza dello Spirito nella nostra interiorità.  

- Dedichiamo del tempo a leggere il nostro mondo interiore con 
trasparenza e umiltà? In che modo? Riusciamo a far emergere e 
oggettivare i nostri moti istintivi, a riconoscerli per quello che 
sono e dare loro un nome senza temerli e cercare di occultarli? 

- Invochiamo lo Spirito Santo? Come, quando e per cosa? Lo 
pensiamo solo come energia vitale o come persona della Trinità?  

 
SECONDO INCONTRO 
 
Comprendiamo lo Spirito attraverso la sua Missione.  
 
L’esperienza orientale ci suggerisce di “visualizzare lo Spirito” facendo 
attenzione alla nostra respirazione. Una inspirazione molto lenta ci aiuta ad 
aumentare il desiderio che lo Spirito entri dentro tutto il nostro essere. 
Una espirazione veloce e profonda ci aiuta a comprendere il negativo da cui 
lo Spirito ci purifica. Proviamo.  
 
Invochiamo lo Spirito Santo.  
Canto o preghiera a cori alterni della Sequenza di Pentecoste 



 

Messaggi per noi  
 

La "sequenza aurea" inizia con l’invocazione insistente e appassionata: Veni, Vieni 
(Spirito Santo), ripetuto per ben quattro volte nelle prime due strofe! L'anima orante 
implora cosi il l’effusione dello Spirito. Con essa domandiamo che si realizzi quello 
che Cristo ha promesso agli apostoli prima della sua morte: «Io pregherò il Padre, 
ed egli vi darà un altro Consolatore, perché rimanga con voi per sempre: lo Spirito di 
verità». Il suo compito è quello di essere di sostegno al cammino di fede: “ senza la 
tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa. Le descrizioni dello Spirito (luce, 
consolatore ecc…..) si possono riferire al bisogno di ciascuno di “sostenere” la fatica 

del cammino umano.  Ma sono anche il dono per poter affrontare il cammino 
spirituale, per continuare, con Gesù, il servizio all’avvento del Regno. La crescita 
nella vocazione cristiana (sostenere l’avvento del regno) è descritta come 
una nuova creazione: lava ciò che è sórdido, bagna ciò che è árido, sana ciò 
che sánguina; piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è 
sviato. Si tratta del vero combattimento spirituale. Per essere discepoli occorre 
trasformare profondamente la nostra umanità con le sue contraddizioni, aridità, 
desideri di potere, incoerenze di comunicazione e ferite, spesso conseguenza della 
nostra stessa scelta di essere cristiani e che possono portare al desiderio di fuggire, 
cedendo alla grande tentazione di abbandonare la nostra vocazione. Una tentazione 
che si può controllare ed evitare proprio con la fiducia che lo Spirito ci dona virtù e 
premio, morte santa, gioia eterna. La missione dello Spirito è diretta ai “suoi” poveri, 
ai fedeli, a coloro che solo in Lui confidano i suoi santi doni. Questo ci fa 
comprendere anche la condizione per l’agire dello Spirito in noi. 

Analisi forme verbali 
L’Inno/la sequenza di Pentecoste ci offre una serie di verbi. Sottolineiamo tutte le 
forme verbali per tracciare la serie di movimenti e dinamiche che animano il testo. 
Nella prima parte possiamo cogliere chi e cosa è lo Spirito Santo; nella seconda 
parte, invece, una chiara descrizione di cosa Egli è capace di operare. 
 

- Di quale di queste azioni credi di avere più bisogno nella tua vita 
personale e di fede? Di quale credi che necessiti, maggiormente, il 
mondo? 

- Quali sono, secondo te, le condizioni perché lo Spirito Santo realizzi 
in noi la sua opera? Ti senti pronto per questo cambiamento? 

Vivere da credenti 

2. Lasciare agire lo Spirito 
 

 

 
 
 
 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 15,26-27; 16, 12-15 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della 
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza (marturia) di me; e 
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e 
vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel 
che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per 
questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà». 


