
Il soffio del Dio 
vivente

Credo nello Spirito Santo



il 
percorso 
di questa 
sera

• Introduzione

• L’evento dello Spirito Santo: la 
Pentecoste

• L’articolo sullo Spirito Santo:
• «Credo nello Spirito Santo che è 

Signore e dà la vita
• che procede dal Padre e dal Figlio, 

che con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato

• che parlò per mezzo dei profeti»

• Conclusione



Dello Spirito è 
impossibile parlare. 

Dello Spirito è 
impossibile tacere.

(cf. K. Barth)



che non sia un 
momento solo 
istruttivo

che il traguardo sia, 
anche stasera, quello 
di sperimentare il 
soffio di Dio che tocca 
il nostro cuore



chi ci 
aiuterà 
in questo 
cammino
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NICEA

COSTANTINOPOLI

«Credo nello Spirito Santo»

«Credo nello Spirito Santo che è
Signore e dà la vita, che procede
dal Padre (e dal Figlio) e con il
Padre e il Figlio è adorato e
glorificato, che ha parlato per
mezzo dei profeti»

efeso I

(disputa cristologica)

calcedonia

(disputa cristologica)

riporta alla luce la formula di
Nicea-Costantinopoli dandole un
valore ecumenico

431

381?





Il cammino della conoscenza di Dio 
procede dall’unico Spirito, attraverso 

l’unico Figlio, fino all’unico Padre; 
inversamente, la bontà naturale, la 

santificazione secondo natura, la dignità 
regale, si diffondono dal Padre, per mezzo 

dell’Unigenito, fino allo Spirito

(SAN BASILIO, Sullo Spirito Santo, XVIII, 47)





xwr (ruah)

πνευμα -πνοης-

(pneuma)

spiritus









14 Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro così: «Uomini di Giudea, e voi tutti 

abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Questi uomini non sono 

ubriachi, come voi supponete: sono infatti le nove del mattino;  16 accade invece quello che fu detto per 

mezzo del profeta Gioele: […] 

22 Uomini d'Israele, ascoltate queste parole: Gesù di Nàzaret - uomo accreditato da Dio presso di voi per 

mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per opera sua, come voi sapete bene -, 23

consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, voi, per mano di pagani, l'avete 

crocifisso e l'avete ucciso. 24 Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era 

possibile che questa lo tenesse in suo potere. […]

36 Sappia dunque con certezza tutta la casa d'Israele che 

Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso".

37 All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: "Che cosa 

dobbiamo fare, fratelli?".  […]

42 Erano perseveranti nell'insegnamento degli apostoli e nella comunione, nello spezzare il pane e nelle 

preghiere.









xwr (ruah)

πνευμα (pneuma)

spiritus



Il modo dell’esistenza 
[dello Spirito Santo] 

resta indicibile.

(san Basilio)









Lo Spirito Santo proviene 
da Dio: non al modo della 

generazione, come il 
Figlio, ma come soffio 

della sua bocca

(san Basilio)



Trinità trifronte, Cappella dei 
Contrari, Vignola, metà del 1400.



Trono di grazia attorniato 
dal tretamorfo, Messale di 
Cambrai, 1120 ca.



Non c’è Parola senza un Respiro: la Parola 
rimarrebbe nella gola di chi parla e non 

raggiungerebbe nessuno. Non c’è Respiro 
senza una Parola: il respiro sarebbe senza 

contenuto e non comunicherebbe nulla.

(Y. Congar)














