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REDENZIONE
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SANTO

Lo SPIRITO   SANTO
c h i a v e

della realizzazione della promessa, perché 

n“Ogni carne veda la salvezza di Dio” (Lc 3,6)

n“Ogni carne riceverà lo Spirito di Dio” (At 2,17)

Il dono dello Spirito è quindi la conditio sine qua non



1. Abbiamo ricevuto lo	Spirito Santo

(a)	Che	scandisce	una	struttura
«Riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà 
su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme, e in 
tutta la Giudea e Samaria, e fino all'estremità della 
terra (At 1,8)

T e s t i m o n i
na Gerusalemme 3,1-6,7

nin Samaria e Giudea 6,8-12,24

nfino alle estremità della terra 12,25-28



Spirito sparso

Gesù
Luca 3,21-22

Spirito sparso

Chiesa
Atti 2,1-13

“Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra 
di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito 

Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete 
e udite” (At 2,33)

1. Abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	Santo
(a)	Che	scandisce	una	struttura



Una svolta  e p o c a l e 
che

naccentua la responsabilità individuale
nrende evidente il carattere spirituale
nha una chiara dimensione internazionale
nha un’espansione progressiva

1.	Abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	Santo
(a)	Che	scandisce	una	struttura



At 1,8
quando lo Spirito verrà su voi

sarete miei testimoni

fino alle estremità della terra

1.	Abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	Santo
(a)	Che	scandisce	una	struttura

Is 32,15 (LXX)
finché lo Spirito verrà su voi

dall’alto 

diventate testimoni per me… I 
miei testimoni siete voi (Is 
43,10; 43,12; 44,8)

strumento della mia salvezza 
fino alle estremità della terra 
(Is 49,6; 45,2)



* In tutte e tre le fasi: 
Gerusalemme, Samaria, pagani -->  Pietro

* L’imposizione delle mani costituisce un atto di 
comunione (6,6; 13,3) nella comunità

* A Samaria scende (dekomai) (8,13)
Ogni autentica manifestazione dello Spirito 

Santo comporta una tensione e un’azione 
segnata dall’unità 

1.	Abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	Santo
(a)	Che	scandisce	una	struttura
(b)	Che	ispira	l’unità



Ogni autentica manifestazione dello Spirito Santo 
comporta una tensione e un’azione segnata dall’unità 

•Scelta degli apostoli (At 1,2)
•Chiamata di Paolo (At 9,5,15)
•Scelta dei diaconi (At 6)
•Guida dei portatori della Parola (At 16,7)

1.	Abbiamo	ricevuto	lo	Spirito	Santo
(a)	Che	scandisce	una	struttura
(b)	Che	ispira	l’unità
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