ritardo

“Credo nello Spirito Santo”

“La Chiesa ha bisogno dello Spirito Santo. Egli è la sua
anima, il suo respiro, il vento delle sue vele”.
ritardo
(Paolo
VI)

“Invocazione allo Spirito Santo”
Ad ogni invocazione rispondiamo: VIENI.
Spirito Santo, Dio.
Spirito Santo, sorriso del creato.
Spirito Santo, intima voce dei profeti.
Spirito Santo, disceso sul Messia.
Spirito Santo, esultanza della Vergine Maria.
Spirito Santo, germoglio che fiorisce nella Chiesa.
Spirito Santo, che guidi i Pastori.
Spirito Santo, custode dell’unità.
Spirito Santo che “animi questo fragile nulla” che noi siamo.
Spirito Santo, fonte dei doni.
Spirito Santo, pienezza del cuore.
Spirito Santo, origine della nostra personale vocazione.
ritardo

“Invocazione allo Spirito Santo”
Spirito Santo, maestro del puro e perfetto amore.
Spirito Santo, olio che ci consacra a Cristo.
Spirito Santo, forza dei martiri.
Spirito Santo, che rendi possibile l’Eucaristia.
Spirito Santo, luce della fede.
Spirito Santo, incenso della preghiera.
Spirito Santo, acqua che dà vita.
Spirito Santo, vita che ci rende figli Dio.
Spirito Santo, suggeritore di ogni gesto d’amore.
Spirito Santo, braciere che annulla il peccato del mondo.
Spirito Santo, dolcezza che consola ogni nostra pena.
Spirito Santo, fonte della nostra santità.
Spirito Santo, dono immenso del Padre e del Figlio.
Amen.
ritardo

Ottavo articolo del credo


Credo nello Spirito
Santo,
che è Signore e dà la
vita, e procede
dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre
e il Figlio è adorato e
glorificato, e ha
parlato per mezzo dei
profeti.
ritardo

Chi è lo Spirito Santo?






E’ il nome proprio della terza
Persona della Santissima
Trinità.
Gesù lo chiama anche: Spirito
Paraclito (Consolatore,
Avvocato) e Spirito di Verità.
Il Nuovo Testamento lo
chiama pure: Spirito di Cristo,
del Signore, di Dio, Spirito
della gloria, della promessa.
ritardo

C.C.C. 691-693

Con quali simboli si rappresenta
lo Spirito Santo?



Sono numerosi: l'acqua viva, che scaturisce dal cuore trafitto di
Cristo e disseta i battezzati; l'unzione con l'olio, che è il segno
sacramentale della Confermazione; il fuoco, che trasforma ciò che
tocca; la nube, oscura o luminosa, in cui si rivela la gloria divina;
l'imposizione delle mani, per cui viene dato lo Spirito; la colomba,
che scende su Cristo e rimane su di lui al battesimo. C.C.C. 694-701
ritardo

Che è Signore e dà la vita





Ora la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano
l'abisso e lo spirito di Dio aleggiava sulle acque. (Gen 1, 2)
Fin dalle origini del mondo l'acqua, questa umile e meravigliosa
creatura, è la fonte della vita e della fecondità.
La Sacra Scrittura la vede come “covata” dallo Spirito di Dio:
“Fin dalle origini il tuo Spirito si librava sulle acque perché
contenessero in germe la forza di santificare”.
[Veglia pasquale: Benedizione dell'acqua]

E PROCEDE DAL PADRE
E DAL FIGLIO






Lo Spirito Santo è la
relazione di Amore per
eccellenza tra il Padre e il
Figlio.
In Dio l’amore è talmente
grande da essere
personificato in una persona
vivente, lo Spirito Santo.
L’amore tra il Padre e il
Figlio non è quindi qualcosa,
ma Qualcuno.
ritardo

E PROCEDE DAL PADRE
E DAL FIGLIO




Lo Spirito Santo è il fuoco di
amore che unisce il Padre e il
Figlio in un dialogo
incessante.
Ma è anche Colui che “spezza”
il cerchio dell’Amore e fa
“uscire” Dio da sé: è il dono
dell’amore del quale siamo
partecipi per mezzo di Gesù
Cristo, Dio fattosi uomo.
ritardo

E ha parlato per mezzo dei profeti
C.C.C.687- 688; 702-706; 743





Con il termine profeti si
intende quanti furono
ispirati dallo Spirito Santo
per parlare in nome di Dio.
Lo Spirito porta le profezie
dell'Antico Testamento a
pieno compimento in
Cristo, di cui svela il
mistero nel Nuovo
Testamento.
ritardo

Relazione tra
lo Spirito e Cristo Gesù




Il Figlio di Dio attraverso l'unzione dello Spirito è consacrato
Messia nella sua umanità fin dall'Incarnazione.
Gesù sarà accompagnato dallo Spirito in tutta la sua missione.
Lo rivela nel suo insegnamento, compiendo la promessa fatta ai
Padri, e lo comunica alla Chiesa nascente, alitando sugli
Apostoli dopo la sua Risurrezione.
C.C.C. 727-730; 745746
ritardo

Che cosa fa lo Spirito nella storia?




Lo Spirito raggiunge le
diverse situazioni
storiche per redimerle
nel suo amore
trasformante e
vivificatore.
È la consolazione e la
gioia del cuore di chi
crede, la certezza della
fedeltà divina, il
coraggio per muoversi
verso l’ignoto, avvolto
dalla promessa di Dio.

Che cosa fa lo Spirito nella Chiesa?
C.C.C.733-741; 747


Lo Spirito edifica, anima e
santifica la Chiesa.



Lo Spirito Santo spalancò le
porte del Cenacolo e spinse
gli Apostoli ad uscire fuori.
Sentono presente Gesù in
mezzo a loro: prima era “con”
loro, ora è “in” loro mediante
lo Spirito Santo.



Spirito d'amore, egli ridona ai
battezzati la somiglianza
divina perduta a causa del
peccato e li fa vivere in Cristo.
ritardo

Che cosa fa lo Spirito nella Chiesa?
C.C.C.733-741; 747





Spirito di comunione, unisce
senza mortificare il diverso,
anzi suscitando e nutrendo la
meravigliosa varietà dei doni
e dei servizi.
Lo Spirito manda i credenti a
testimoniare la Verità di Cristo
e li organizza nelle loro mutue
funzioni, affinché tutti portino
«il frutto dello Spirito» (Gal 5,22).
ritardo

Che cosa fa lo Spirito nella Chiesa?
Senza lo Spirito Santo
Dio è lontano, Cristo rimane nel passato,
il Vangelo è lettera morta,
la Chiesa è una semplice organizzazione,
l'autorità è una dominazione,
la missione una propaganda,
il culto una evocazione,
e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi.
Ma nello Spirito Santo:
il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del Regno,
Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita,
la Chiesa significa comunione trinitaria,
l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste,
la liturgia è memoriale e anticipazione,
l'agire umano è divinizzato.

ritardo

(Ignazio di Laodicea)

Lo Spirito nei nostri cuori






Lo Spirito è stato «mandato nei nostri
cuori» (Gal 4,6), affinché riceviamo la
nuova vita di figli di Dio.
Lo Spirito Santo è riversato nei nostri
cuori attraverso i Sacramenti e la nostra
esplicita volontà di riceverlo e consiste
nella grazia santificante. (Rm 8,26-27).
Lo Spirito, sempre desto in noi, supplisce
alle nostre carenze e offre al Padre la
nostra adorazione, insieme con le nostre
aspirazioni più profonde.
ritardo

RIFLESSIONI


Sono docile all’azione dello
Spirito Santo?



Conosco i miei carismi?
(1Cor 12,4-11)



Li metto a disposizione per
il bene comune? In famiglia,
nella società, nella mia
parrocchia?
ritardo

PREGHIERA
Vieni, Santo Spirito manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto; ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana
ciò che
sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ciò
che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen.
ritardo

