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Lo Spirito Santo: l’intimità di Dio in me 
 
Il nostro trattenerci non può non dare risalto allo Spirito Santo, una persona, anche se non di carne, con una 
sua identità ben precisa. Ascoltiamo da Gv 14, 15-16 e 23-26: 
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore 
perché rimanga con voi per sempre… 
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. Chi non mi ama non osserva le mie parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. 
 
In questo Vangelo così breve vengono citati tre nomi per questa persona della Trinità: 

1. Consolatore  
2. Spirito Santo  
3. Spirito di verità 

 
1. Consolatore, Paraclito 
Lo Spirito Santo è Colui che ci sta accanto in tutti i momenti di fatica: “Io pregherò il Padre ed egli vi darà 
un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre”. 
Quanti alti e bassi nel trascorrere delle nostre giornate, magari proprio in quelle appena passate. E il 
Consolatore è lì; lo Spirito Santo, Colui che ha voluto farsi prossimo in ogni persona. Presenza silenziosa, 
accanto, legata soltanto all’apertura, allo spazio che noi gli diamo. E Lui lì a dirci: “Con te sempre”. 
Paraclito significa avvocato. Quello che mi sostiene nei processi, nelle fatiche della mia fede. Lo Spirito 
Santo, Colui che mi difende nelle prove. Colui che cura i miei interessi di fede. Sta dalla mia parte, per 
farmi crescere nell’Amore di Dio. Quanto bisogno, allora abbiamo di sviluppare la preghiera, l’invocazione 
allo Spirito Santo. Il sentire che lo Spirito Santo è il protagonista, il nostro socio. 
 
2. Spirito Santo 
Lo Spirito Santo è Colui che santifica, è santificante: opera in noi la santificazione, l’appartenenza al 
Signore Dio, Cristo. 
Lo Spirito Santo è Colui che ci rende degni di stare alla presenza di Dio, di parlare con Dio, di interagire 
con Dio. Lo Spirito Santo ci dà il respiro di Dio. Lo Spirito Santo ci comunica la Santità di Dio. Lo Spirito 
Santo ci comunica l’Amore di Dio. Ciascuno di noi, ha bisogno di questo respiro, di dire e dare Amore. 
Allora nella CFE togliamo tutti i giudizi, perché chi giudica “non c’è”, chi giudica, chi è prevenuto, si “tira 
fuori”. È solo l’Amore, è solo lo Spirito Santo che porta e fa l’unità. 
 
3. Spirito di verità  
Lo Spirito Santo ci introduce alla pienezza della verità; ha l’orizzonte della misericordia, della carità, 
dell’accoglienza. Lo Spirito Santo, ci insegna tutto e ci ricorda tutto.. 
Pensiamo a quelle volte che dentro di noi, nel nostro cuore, abbiamo sentito il ripetersi di una parola, di una 
frase del Vangelo: è l’azione dello Spirito Santo… È Parola viva… 
“E vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto”. 
Ma come è possibile accogliere e recepire questa verità? “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”.   
È lo Spirito Santo che ci conduce alla pienezza della Verità che è l’Amore! 

 
Cosa dice a me questa Parola stasera ? 


