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Lo Spirito è Signore cioè è Dio Egli stesso, persona divina distinta dal Padre e dal Figlio, colui che li 
unisce in un dialogo eterno d’amore. Lo Spirito è il vincolo dell'Amore eterno, la pace e l'unità 
dell'Amore divino. Perciò, quando lo Spirito entra in noi fa unità in noi stessi e ci unisce a Dio e agli 
altri. Lo Spirito ci dona il linguaggio della comunione, ci fa tessere patti di pace, ci rende capaci di 
unità, perché è amore personale, vincolo della carità eterna, donato dall'Uno e ricevuto dall'Altro. 
E dà la vita: ha dato vita umana al Figlio di Dio nel grembo di Maria e dà vita divina a noi nel nostro 
corpo, tempio dello Spirito. Credendo nello Spirito Santo ci affidiamo alla Sua guida, rinunciando 
agli spiriti del mondo che ci tratterebbero nella schiavitù della materia e dell’egoismo. Lo Spirito 
Santo ci porta a dar gloria al Padre e al Figlio, a dar loro importanza, a volerli conoscere con spirito 
di verità. Quando Padre e Figlio ricevono gloria, quella gloria va pure allo Spirito Santo. 
Lo Spirito è però anche Colui che spezza il cerchio dell'Amore e fa uscire Dio da sé: è il dono, l'esodo 
senza ritorno dell’Amore, la libertà della vita divina, che entra nel tempo per attualizzare l'opera del 
Cristo, rendendola presente nella varietà della storia umana. E’ lo Spirito Santo che   raggiunge le 
diverse situazioni storiche, per redimerle nel suo amore trasformante e vivificatore. Nello Spirito 
Dio ama i lontani, gli ultimi, quelli che nessuno ama. Perciò lo Spirito è il padre dei poveri di quelli 
cioè che non hanno altra speranza che nell'amore sorprendente e creatore di Dio. Lo Spirito è la 
gioia e la consolazione del cuore di chi crede, la certezza della fedeltà divina, il coraggio per muoversi 
verso l'ignoto, avvolto dalla promessa di Dio. 
 


