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Genovs, 23 Maggio i 97 I

Cirrissima sorel la,

nell tapprossimarsi della Pentecoste, ho vo-
luto raccogliere tutti i passi del Nuovo Testamento che fanno
riferimento alIo Spirito Santo, e mi sono trovaEa in una mi-
niera tale da non saper più né scegliere, né uscirne.

Chi è lo Spirito Santo ? E' chiamato "Consolatore",
"Dono di Dio", "caparra deI1a vita eterna".

. Gesù 1o designa come Persona: "quando verrà Lui..t'1

. mostra 1a venuta del1o Spirito Santo come un bene superiore
a1la sua stessa presenza: ttEt meglio per voi che io me ne
vada, perchè se non me nè vado non verrà a voitt;

. annuncia che lo Spirito Santo guiderà a1la verità tutta in-
tera facendo conoscere Ie cose che lui non può dire ancora
perchè i discepoli non possono portarne i1 peso;

. è una cosa sola con lui: ttprenderà del mio e ve lo annunzie-
rà;

. 1o chiama "Spirito di verità", quella Verità con cui lui
stesso si identifica perchè solo lui può dire: "Io sono"l
Verità di cui Gesù rende testimonianza e in cui chiede al
Padre, siano consacrati i suoi discepoli.

Si delineano alcune caratteristiche de11o Spirito Santo:
per il suo dinamismo, cioè per iI suo procedere eterno dal Pa-
dre e dal Figlion permette che nellrUnità del1a natura divina,
ne11'unica fiarmna di Carità" le Persone divine siano distinre
e non fuse; per 1a Verità di cui porta il nome e ne è 1o Spi-
riLo" ogni Persona divina rimane realmente tale quale è 1a

sua reiazione nel la Trinità del 1e persone.

Ma questo Spiritr> di verità, questo dcno del padre, ci è
stato donato " viene a noi, è in r-loi ,
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Già nellrAntico Testamento, 1o Spirito SanÈo, non potendo
confenere la notizia deLLa saLvezza, ripetutamente la mostrò ai
profeti che ne esultarono e tennero viva la speranza di essa.

Nel Nuovo Testament.o ne è abbondantemente indicata Lt azione:

abita in noi quando osserviamo i comandamenÈi di Dio e ci amia-
mo gli uni gli altri;

i suoi desideri portano alla vita e alla pace;

grida: "Abba, Padre!" e viene in aiuto del1a nostra debolezza
intercedendo per noi con gemiti inesprimibili;

ci rafforza potentemente nelltuomo interiore, secondo 1a ricchez-
za della sua gloria;

ci colma di conforto;

. diffonde abbondantemente 1'amore di Dio nei nostri cuori;

. ci fa abbondare nella sperar,za, riempiendoci di gioia e di pace

nella fede;

. ci santifica perché possiamo essere oblazione gradita;

. dona diversità di carismi per 1'utilità comune;

. rivela le profondità di Dio;

. nella misura in cui partecipiamo a1le sofferenze di Cristo, ri-
posa su di noi e ci rende capaci di gloria e di gioia;

. si rattrista se non viviamo da redenEi;

. la sua presenza si nota dai frutti: amore, gioia, pace,
za, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé.

Er tutto un quadro di confronto per rendermi conto se

rito Santo è in me realmente o se grido "signore, Signore!
pericolo di sentirmi rispondere da Lui: "Non ti conosco".
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Apriamo i1 cuore allo Spirito di verirà perché ci guidi alla
verità tutta intera; Ee 1o auguro come 1o auguro a me stessa"
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