
IL III ANNO
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CRISMALE

«Confermati e inviati»

Un tempo da trasformare in 
una occasione da non perdere
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a cura di Paolo Simonetti



Frattanto gli apostoli, a Gerusalemme, seppero 
che la Samaria aveva accolto la parola di Dio e 

inviarono a loro Pietro e Giovanni. Essi scesero e 
pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito 

Santo; non era infatti ancora disceso sopra 
nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati 

nel nome del Signore Gesù. 
Allora imponevano loro le mani e quelli 

ricevevano lo Spirito Santo.
Atti 8, 14-17



Le pagine bibliche sullo Spirito Santo

Dal libro del profeta Ezechiele 36,24-28

Dice il Signore: Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e
vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i
vostri idoli; vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno
spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di
carne.

Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei
statuti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.
Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri; voi sarete il mio
popolo e io sarò il vostro Dio.



Dal libro del profeta Gioele  3,1-5

Così dice il Signore: “Dopo questo, io effonderò il mio spirito
sopra ogni uomo e diverranno profeti i vostri figli e le vostre figlie;
i vostri anziani faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni.

Anche sopra gli schiavi e sulle schiave, in quei giorni, effonderò il
mio spirito. Farò prodigi nel cielo e sulla terra. Chiunque
invocherà il nome del Signore sarà salvato”.



FUOCO

“Gesù disse ai suoi discepoli: Sono
venuto a portare il fuoco sulla terra, e
come vorrei che fosse già acceso!”
(Lc 12,46).

“Mentre stava per compiersi il giorno
della Pentecoste, apparvero lingue
come di fuoco, che si dividevano e si
posarono su ciascuno di loro”
(At 2,3).

ACQUA

Disse Gesù alla Samaritana: “Chi beve
di quest’acqua avrà di nuovo sete, ma
chi beve dell’acqua che io gli darò non
avrà più sete, e l’acqua che io gli darò
diventerà in lui sorgente di acqua viva”
(Gv 4,14).

Nel giorno della festa, Gesù ritto in
piedi gridò: “Se qualcuno ha sete venga
a me e beva, chi crede in me. Dal suo
grembo sgorgheranno fiumi di acqua
viva” (Gv 7,37-38).

I simboli dello Spirito Santo



Vento

Disse Gesù a Nicodemo: “Il vento
soffia dove vuole, e ne senti la voce,
ma non sai da dove viene, né dove va.
Così è di chiunque è nato dallo
Spirito.” (Gv 3,8).

“Mentre stava per compiersi il giorno
della Pentecoste, venne
all’improvviso dal cielo un fragore,
un rombo come di vento che si
abbatte impetuoso e riempì tutta la
casa dove stavano” (At 2,2).

Olio e unzione

Ho trovato Davide, mio servo, col mio
santo olio l'ho consacrato.
(Sal88)

Gesù entrò nella sinagoga e si alzò a
leggere. Aprì il rotolo e trovò il passo
dove era scritto: “Lo Spirito del
Signore è sopra di me, per questo mi
ha consacrato con l’unzione, mi ha
mandato a portare ai poveri il lieto
annuncio…”.

(Lc 4,16-18)



Invocare lo Spirito Santo

• Dio nostro Padre,
manda su di noi il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore delle nostre parole,
faccia regnare il silenzio dell’ascolto
e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi fino al nostro cuore:
così incontreremo Gesù Cristo
e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora e nei secoli dei secoli. Amen.



ASCOLTARE 
LA VOCE 
DELLO 

SPIRITO
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