
ARTE E CRISTIANESIMO
SEMINARI SULL’ARTE SACRA

Lezione 4
I doni dello Spirito Santo. La pentecoste.

martedì 7 maggio 2019

Apertura: https://www.youtube.com/watch?v=33XotuYs-io (veni Creator Spiritus). Testo e 
traduzione.

Lo Spirito Santo è la terza persona della Santissima Trinità. Il suo compito principale è la 
“santificazione”. 
Prima di tornare al Padre suo, Gesù ha promesso una forza sempre nuova da accogliere 
per uno stupendo progetto di vita da realizzare. Gesù Risorto ha donato il suo Spirito per-
chè la Chiesa nel mondo e nella società manifesti il suo amore.
«Riceverete in dono lo Spirito Consolatore; avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete te-
stimoni fino agli estremi confini della terra» Gv 14,15-17

Lo Spirito Santo è la Terza Persona della Ss. Trinità; è la relazione di Amore per eccellen-
za tra il Padre e il Figlio. Un fuoco di amore che li unisce in un dialogo incessante, un fuo-
co di amore del quale siamo partecipi per mezzo di Gesù Cristo, Dio fatto uomo.
Lo Spirito Santo è riversato nei nostri cuori attraverso i Sacramenti e la nostra esplicita 
volontà di riceverlo (preghiera di invocazione) e consiste nella grazia santificante.
Lo Spirito Santo appare come l’intelligenza della Chiesa, la sua mente; come una fiam-
ma di intelligenza che arde illuminando e guidando la storia.
San Paolo lo considera una presenza divina in noi, viva e palpitante; una presenza tra-
sformante che purifica e santifica ed una presenza operante che dà forza e guida le azioni 
degli uomini.
Lo Spirito Santo è bontà, il fiore più bello che ha fatto sbocciare, comunicando alla terra 
l’amore. San Giovanni Evangelista intende lo Spirito Santo amore, sorgente e consola-
tore: L’amore è il vero dono di Gesù, quel dono che ci trasmette con un soffio, lo Spirito 
Santo, affinché ognuno di noi viva nell’amore.
E’ consolatore, il paraclito, Colui che abita nel nostro cuore, è al nostro fianco, ci accom-
pagna, «combatte» per noi, prende le nostre difese e parla nel nostro intimo.
Ma è soprattutto una sorgente. Lo Spirito Santo scorre in noi come una sorgente che non 
si dissecca mai, come una fonte alla quale ci abbeveriamo della forza donataci da Dio. Chi 
attinge a questa sorgente non si sentirà mai sfinito, anzi sarà capace di affrontare la vita 
senza paure, vedrà le cose con chiarezza, troverà il piacere di vivere e adempierà ai propri 
compiti.
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LE IMMAGINI DELLO SPIRITO SANTO
Nelle Sacre Scritture, sia nell’A.T. che nel N.T., lo Spirito Santo è raffigurato sotto forma di 
diverse immagini che ne facilitano la comprensione dell’essenza e dell’azione.

Il soffio del vento
Il vento respinge le nubi, solleva la polvere, porta lontano i semi perchè possano germo-
gliare su un altro terreno. Ora è violento, ora è leggero come un mormorio. Nel nostro cor-
po, il soffio, il respiro apporta l’ossigeno. Lo Spirito Santo è il movimento, circolazione, vita, 
è l’opposto dell’inerzia, scuote e spinge le vele della nostra vita nel mare dell’amore. Egli 
porta refrigerio, mi accarezza dolcemente o mi scuote fortemente togliendomi dallo stantio 
e dal fango.

L’acqua CCC 694
E’ una realtà che penetra, feconda, purifica. In molti passi del Vangelo Gesù parla di 
un’acqua viva che zampilla e disseta in eterno: è lo Spirito Santo che mi rende vivo e chia-
rifica tutto quanto è torbido.

L’olio CCC 695
Lascia sempre una macchia, non si asciuga rapidamente nè si lava facilmente, penetra 
profondamente e conferisce al corpo bellezza, salute, forza e sapore

Il fuoco CCC 696
Il fuoco brucia, purifica, trasforma. Lo Spirito Santo illumina, dona la luce che permette di 
vedere le cose belle e i volti delle persone; dona la luce che permette di orientarsi, di sa-
pere dove metto i piedi. Lo Spirito Santo ti libera dalle scorie, fa pulizia là dove ci sono le 
sterpaglie, brucia le foglie secche, fonde gli elementi facendoli diventare cosa unica. Lo 
Spirito Santo scioglie il ghiaccio, rende più vivibile un ambiente e porta calore nel cuore; è 
l’ardore che mi riscalda e alimenta la fiamma dell’amore.

La nube e la Luce CCC 697
La nube e la luce. Questi due simboli sono inseparabili nelle manifestazioni dello Spirito Santo. Fin 
dalle teofanie dell'Antico Testamento, la Nube, ora oscura, ora luminosa, rivela il Dio vivente e sal-
vatore, velando la trascendenza della sua Gloria: con Mosè sul monte Sinai, [Cf ⇒ Es 24,15-18 ] 
presso la Tenda del Convegno [Cf ⇒ Es 33,9-10 ] e durante il cammino nel deserto; [Cf ⇒ Es 
40,36-38; 697 ⇒ 1Cor 10,1-2 ] con Salomone al momento della dedicazione del Tempio [Cf ⇒ 1Re 
8,10-12 ]. Ora, queste figure sono portate a compimento da Cristo nello Spirito Santo. È questi che 
scende sulla Vergine Maria e su di lei stende la “sua ombra”, affinché ella concepisca e dia alla luce 
Gesù [Cf ⇒ Lc 1,35 ]. Sulla montagna della Trasfigurazione è lui che viene nella nube che avvolge 
Gesù, Mosè e Elia, Pietro, Giacomo e Giovanni, e “dalla nube” esce una voce che dice: “Questi è il 
mio Figlio, l'eletto; ascoltatelo” (⇒ Lc 9,34-35). Infine, è la stessa Nube che sottrae Gesù allo 
sguardo dei discepoli il giorno dell'Ascensione [Cf ⇒ At 1,9 ] e che lo rivelerà Figlio dell'uomo nel-
la sua gloria il giorno della sua venuta [Cf ⇒ Lc 21,27 ].
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Il Sigillo CCC 698
Il sigillo è un simbolo vicino a quello dell'Unzione. Infatti su Cristo “Dio ha messo il suo 
sigillo” (⇒ Gv 6,27), e in lui il Padre segna anche noi con il suo sigillo [Cf ⇒ 2Cor 1,22; ⇒ Ef 
1,13; 698 ⇒ Ef 4,30 ]. Poiché indica l'effetto indelebile dell'Unzione dello Spirito Santo nei sacra-
menti del Battesimo, della Confermazione e dell'Ordine, l'immagine del sigillo [“sphragis”] è stata 
utilizzata in certe tradizioni teologiche per esprimere il “carattere” indelebile impresso da questi tre 
sacramenti che non possono essere ripetuti.

La mano CCC 699
La mano. Imponendo le mani Gesù guarisce i malati [Cf ⇒ Mc 6,5; ⇒ Mc 8,23 ] e benedice i bam-
bini [Cf ⇒ Mc 10,16 ]. Nel suo Nome, gli Apostoli compiranno gli stessi gesti [Cf ⇒ Mc 16,18; ⇒ 
At 5,12; ⇒ At 14,3 ]. Ancor di più, è mediante l'imposizione delle mani da parte degli Apostoli che 
viene donato lo Spirito Santo [Cf ⇒ At 8,17-19; ⇒ At 13,3; ⇒ At 19,6 ]. La Lettera agli Ebrei met-
te l'imposizione delle mani tra gli “articoli fondamentali” del suo insegnamento [Cf ⇒ Eb 6,2 ]. La 
Chiesa ha conservato questo segno dell'effusione onnipotente dello Spirito Santo nelle epiclesi sa-
cramentali.

Il dito CCC 700
Il dito. “Con il dito di Dio” Gesù scaccia “i demoni” (⇒ Lc 11,20). Se la Legge di Dio è stata scritta 
su tavole di pietra “dal dito di Dio” (⇒ Es 31,18), “la lettera di Cristo”, affidata alle cure degli Apo-
stoli, è “scritta con lo Spirito del Dio vivente, non su tavole di pietra, ma sulle tavole di carne dei. . . 
cuori” (⇒ 2Cor 3,3). L'inno “Veni, Creator Spiritus” invoca lo Spirito Santo come “digitus paternae 
dexterae dito della destra del Padre”.

La colomba CCC 701
La colomba. Alla fine del diluvio (il cui simbolismo riguarda il Battesimo), la colomba fatta 
uscire da Noè torna, portando nel becco un freschissimo ramoscello d'ulivo, segno che la 
terra è di nuovo abitabile. Quando Cristo risale dall'acqua del suo battesimo, lo Spirito 
Santo, sotto forma di colomba, scende su di lui e in lui rimane. Lo Spirito scende e prende 
dimora nel cuore purificato dei battezzati. In alcune chiese, la santa Riserva eucaristica è 
conservata in una custodia metallica a forma di colomba (il columbarium) appeso al di so-
pra dell'altare. Il simbolo della colomba per indicare lo Spirito Santo è tradizionale nell'ico-
nografia cristiana.
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LO SPIRITO SANTO NELLA STORIA DELLA SALVEZZA
Lo Spirito Santo che si riceve nella Cresima è lo Spirito Creatore dell’universo e della vita. 
L’artista geniale e fantasioso di tutte le cose è Dio, il suo Spirito.
«In principio Dio creò il cielo e la terra. Ora la terra era informe e deserta e le tenebre rico-
privano l’abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque» Gn 1,1-2
Nell’uomo Egli compie il miracolo più grande ed è con lui che stabilisce un rapporto privi-
legiato e personale.
«Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con la polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un 
alito di vita e l’uomo divenne un essere vivente» Gn 2,7
Ma proprio l’uomo, con il suo intervento orgoglioso e ribelle, rovinò l’azione dello Spirito 
Santo aprendo le porte al disordine, al peccato e alla morte.
Lo Spirito Santo che si riceve nella Cresima è lo Spirito che ha guidato la storia di Israele. 
Dio non abbandona l’uomo, ma fa sì che lo Spirito dia inizio a quella storia che lo vedrà 
protagonista nella salvezza dell’umanità. Egli fa emergere dal buio di popolazioni idolatri-
che personaggi come Abramo, Giacobbe, Mosè che ispirati da una voce interiore cercano 
il Dio unico e lo seguono. Egli ispirerà giudici,condottieri e re. Quando poi gli israeliti si al-
lontaneranno dal loro Dio, lo Spirito parlerà nei profeti (Isaia, Geremia, Ezechiele...) che 
non smetteranno di ricordare le promesse e l’assistenza di Dio al suo popolo. L’ultimo
profeta sarà Giovanni, il Battista, il quale sarà pieno di Spirito Santo (leggi Lc 1, 13-16) di-
venendo così il precursore di Cristo.
Lo Spirito Santo che si riceve nella Cresima è lo Spirito che ha agito con potenza nella vita 
di Gesù. Ogni avvenimento infatti è guidato dallo Spirito Santo fin dall’annuncio alla Vergi-
ne Maria.
«Lo Spirito Santo scenderà su di Te, su Te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissi-
mo» Lc 1,35
Nel Battesimo si manifesta in maniera evidente e concreta (Lc 3,22); nel deserto assiste e 
guida Gesù e, nella missione, da lui riceve sapienza per insegnare, potenza per guarire e 
passione e gioia per pregare il Padre.
«Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato e mi ha mandato» Lc 
4,16-19
Lo Spirito Santo che si riceve nella Cresima è lo Spirito che Gesù promette ai suoi disce-
poli perchè continuino la sua opera. Gesù sa di andare incontro alla morte e rivela il dono 
che sta per fare: lascerà loro il suo Spirito cioè la sua stessa vita, la sua forza, il suo amo-
re, la sua azione di salvezza e il suo stesso modo di pensare.
«Il Padre vi darà un altro Consolatore perchè rimanga con voi per sempre lo Spirito di Veri-
tà. Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni fino agli estremi confini della ter-
ra» Gv 14,15-17
Gesù muore in croce per la salvezza dell’umanità, affida nelle mani del Padre il suo stesso 
spirito e dopo tre giorni vince la morte risorgendo a vita nuova. Dopo quaranta giorni 
ascende al cielo e dopo dieci in Gerusalemme avviene un evento straordinario ... la Pen-
tecoste!
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«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luo-
go. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e 
riempì tutta la casa dove si trovavano, Apparvero loro lingue come di fuoco che si divide-
vano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono pieni di Sprito Santo e cominciaro-
no a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Si trovavano allora in Gerusalemme Giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. 
Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase sbigottita perché ciascuno li sentiva parlare 
la propria lingua. Erano stupefatti e fuori di sè per lo stupore dicevano: «Costoro che par-
lano non sono forse tutti Giudei? E com’è che li sentiamo parlare la nostra lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamiti e abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, 
del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e della parti della Libia vicino a 
Cirene, stranieri di Roma, Ebrei e Proseliti, Cretesi e Arabi e li udiamo annunciare nelle 
nostre lingue le grandi opere di Dio». Tutti erano stupiti e perplessi, chiedendosi l’un l’altro: 
“che significa questo?” Altri invece li derivano.» (At 2,1-14)

I DONI DELLO SPIRITO SANTO
I doni dello Spirito Santo sono innumerevoli e ampi. L’elenco formale e studiato ha la sua 
origine nella Scrittura, nelle parole del profeta Isaia (Is 11,2) e nel brano paolino (1Cor 
12,8-10):
1. SAPIENZA
2. INTELLETTO
3. CONSIGLIO
4. FORTEZZA
5. SCIENZA
6. PIETA’
7. TIMOR DI DIO

Questi sette doni descrivono la persona che vive nello Spirito Santo: si tratta di uno che 
riesce a penetrare nella realtà e a vederla così com’è, che comprende gli ultimi collega-
menti della sua vita e del cosmo, che ha la capacità di comprendere le atre persone. Di 
uno che, pieno di sapienza, vive di Dio e tiene conto di Dio, Padre di ogni uomo e a Lui fa 
riferimento in ogni suo pensiero e in ogni sua azione.

III. I doni e i frutti dello Spirito Santo

1830 La vita morale dei cristiani è sorretta dai doni dello Spirito Santo. Essi sono disposi-
zioni permanenti che rendono l'uomo docile a seguire le mozioni dello Spirito Santo.

1831 I sette doni dello Spirito Santo sono la sapienza, l'intelletto, il consiglio, la fortezza, la 
scienza, la pietà e il timore di Dio. Appartengono nella loro pienezza a Cristo, Figlio di Da-
vide. 104 Essi completano e portano alla perfezione le virtù di coloro che li ricevono. Rendo-
no i fedeli docili ad obbedire con prontezza alle ispirazioni divine.

Via della Catena, 4 - Parco delle Cascine - Firenze - ITALIA



« Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana » (Sal 143,10).

« Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli di Dio. [...] Se siamo 
figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo » (Rm 8,14.17).

1832 I frutti dello Spirito sono perfezioni che lo Spirito Santo plasma in noi come primizie 
della gloria eterna. La tradizione della Chiesa ne enumera dodici: « amore, gioia, pace, 
pazienza, longanimità, bontà, benevolenza, mitezza, fedeltà, modestia, continenza, castità 
» (Gal 5,22-23 vulg.).
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