
Lo Spirito Santo rivelato e donato (23-03-2020) 

La missione del Figlio è accompagnata, fin dal suo concepimento, dalla presenza dello Spirito, che 

appare in forma visibile nei momenti più importanti del suo ministero (Battesimo, Trasfigurazione) e 

opera come potenza di vita nella Risurrezione. A tale rivelazione si aggiunge la parola stessa di Gesù 

nei "discorsi di addio" (Gv 15-16), in cui preannuncia la venuta di un'altra Persona divina, mediante 

cui egli continuerà a restare presente nella sua comunità fino alla fine dei tempi. Consostanziale al 

Padre e al Figlio, e anch' Egli "Signore" ("che è Signore e dà la vita", secondo la formula del Simbolo 

di Nicea-Costantinopoli), donato alla comunità ecclesiale nel giorno di Pentecoste (ma per Gv 20,22 

già la sera stessa del giorno di Pasqua), il Paraclito ha la missione di accompagnare la Chiesa nella 

sua testimonianza cristiana fino al giorno del ritorno glorioso del Signore risorto 

 

 

Un Dio unico, ma non solitario (24-03-2020) 

La missione del Figlio e dello Spirito Santo, mostrano il volto del Dio cristiano come comunione, 

dialogo, scambio d'amore. Il monoteismo cristiano è un monoteismo trinitario, in cui l'unica sostanza 

divina è condivisa dalle tre Persone, che restano pertanto distinte secondo una distinzione reale (cioè 

non puramente verbale o logica). Non si tratta infatti di tre dei (triteismo),che intaccherebbe la fede 

in "un solo Dio"; né di tre maschere o espressioni verbali di un unico Dio che si mostra in tre aspetti 

diversi (modalismo), ma tre Relazioni sussistenti, in cui la distinzione reale è data appunto dalle 

Relazioni e dal rispettivo ordine di processione (la Relazione di Generazione consente di distinguere 

la persona del Padre che è Generante da quella del Figlio, che è Generato; quella di Spirazione 

consente di distinguere la Persona dello Spirito da quella del Padre e del Figlio da cui procede come 

da un unico principio 
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