
Fede e vocazione 
La Chiesa risponde alle grandi domande della vita 

con il catechismo “Youcat” 
 
 

Che cos’è lo Spirito Santo? 

 

113. Che cosa significa “Credo nello Spirito Santo”? 

Credere nello Spirito Santo significa adorarlo come Dio come nel caso del Padre e del Figlio. 
Significa credere nel fatto che lo Spirito Santo viene fin nel nostro cuore perché come figli di 
Dio possiamo riconoscere il nostro Padre nei cieli. Mossi dallo Spirito Santo, possiamo 
cambiare il volto della terra. 

114. Qual è il ruolo dello Spirito Santo nella vita di Gesù?  

Senza lo Spirito Santo non si può comprendere Gesù. La presenza dello Spirito di Dio, che 
noi chiamiamo Spirito Santo, si è mostrata nella sua vita come in nessun altro contesto. 

Fu lo Spirito Santo che chiamò alla vita Gesù nel grembo della Vergine Maria (Mt1. 18), che 
lo confermò come Figlio diletto (Lc 4, 16-19), che lo guidò (Mc 1,12) e che dimorò in Lui fino 
alla fine ((Gv 19,30). Sulla croce Gesù rese lo Spirito e dopo la Resurrezione donò lo Spirito 
Santo ai propri discepoli (Gv 20,20); così lo Spirito Santo passò alla sua Chiesa: come il 
Padre ha mandato me, così anch’io mando voi” (Gv 20,21) 

115. Con quali appellativi e quali simboli si manifesta lo Spirito Santo? 

Lo Spirito Santo discende su Gesù sotto forma di una colomba. I primi cristiani 
sperimentarono lo Spirito Santo come un’unzione che risana, come un’acqua viva, come il 
rombo di una tempesta o come una fiamma di fuoco. Gesù Cristo stesso ne parla come di 
un protettore, di un consolatore, di un maestro, e di Spirito di verità. Nei Sacramenti della 
Chiesa lo Spirito Santo viene effuso con l’imposizione delle mani e con l’unzione. 

116. Che cosa significa “Lo Spirito Santo ha parlato per mezzo dei profeti”? 

Già durante l’Antica Alleanza Dio colmò uomini e donne con il Suo Spirito perché essi 
alzassero la loro voce per Dio, perché parlassero in suo nome e preparassero il popolo alla 
venuta del Messia.  

117. Come poteva lo Spirito Santo operare in, con e per mezzo di Maria? 

Maria era perfettamente disposta e docile all’azione di Dio (Lc 1,38). In questo modo, per 
opera dello Spirito Santo, poté diventare “madre di Dio”, e come madre di Cristo anche la 
madre dei cristiani e la madre di tutti gli uomini. 

118. Cosa accadde a Pentecoste? 
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Cinquanta giorni dopo la sua resurrezione il Signore inviò dal cielo lo Spirito Santo sui Suoi 
discepoli e cominciò il tempo della Chiesa. 

119. Che cosa opera lo Spirito Santo nella Chiesa? 

Lo Spirito Santo edifica ed anima la Chiesa; le ricorda la sua missione; chiama le persone al 
suo servizio, dà loro i doni necessari e ci guida sempre più in profondità nella comunione col 
Dio trino. 

Anche quando, nella sua lunga storia, è sembrato che la Chiesa “avesse perso la testa”, 
nonostante tutti gli errori e le inadeguatezze umane, lo Spirito Santo era all’opera in essa. 
Anche solo i suoi 2000 anni di vita e i molti santi di tutte le epoche e culture sono il segno 
visibile della sua santità. Lo Spirito Santo è la forza che mantiene la Chiesa nel suo 
complesso nella verità e cha la guida sempre più in profondità nella conoscenza di Dio; è lo 
Spirito Santo che opera nei Sacramenti e che rende viva per noi la Sacra Scrittura; agli 
uomini che gli si aprono completamente egli dà ancora oggi i suoi doni fi Grazia (carismi). 

120. Che cosa opera lo Spirito Santo nella mia vita? 

Lo Spirito Santo mi apre a Dio; mi insegna a pregare e mi aiuta a stare vicino agli altri. 

 

Per approfondire: la fede vista da Youtube 

Che cos’è lo Spirito Santo? https://www.youtube.com/watch?v=b7d1pHu3X1E  

Chi è lo Spirito Santo? https://www.youtube.com/watch?v=ZUkp5tCaLaE  

Cos’è lo Spirito Santo? https://www.youtube.com/watch?v=Otsv-WJCONQ  

https://www.youtube.com/watch?v=b7d1pHu3X1E
https://www.youtube.com/watch?v=ZUkp5tCaLaE
https://www.youtube.com/watch?v=Otsv-WJCONQ

