
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Lo Spirito Santo nelle parole di Gesù (251)  

Gv 3,1-8: C'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodèmo, un capo dei Giudei. Egli andò da Gesù, di notte, e 
gli disse:  «Rabbì, sappiamo che sei un maestro venuto da Dio; nessuno infatti può fare i segni che tu fai, 
se Dio non è con lui». Gli rispose Gesù:  «In verità, in verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può 
vedere il regno di Dio». Gli disse Nicodèmo:  «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse 
entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere?».  Gli rispose Gesù:  «In verità, in veri-
tà ti dico, se uno non nasce da acqua e da Spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quel che è nato dal-
la carne è carne e quel che è nato dallo Spirito è Spirito. Non ti meravigliare se t'ho detto: dovete rina-
scere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai di dove viene e dove va: così è di 
chiunque è nato dallo Spirito». 
 
Gv 4,7-14: Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù:  «Dammi da bere». I suoi 
discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la Samaritana gli disse:  «Come mai tu, 
che sei Giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?».  I Giudei infatti non mantengo-
no buone relazioni con i Samaritani. Gesù le rispose:  «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti 
dice: "Dammi da bere!", tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva».  Gli disse la 
donna:  «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo; da dove hai dunque quest'ac-
qua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne bevve lui 
con i suoi figli e il suo gregge?».  Rispose Gesù:  «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma 
chi beve dell'acqua che io gli darò, non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui 
sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna».   
 
Gv 6,63: E` lo Spirito che dá  la vita, la carne non giova a nulla; le parole che vi ho dette sono spirito e 
vita… Gli rispose Simon Pietro:  «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna; 
 
Gv 7,37-39: Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce:  «Chi 
ha sete venga a me e beva chi crede in me; come dice la Scrittura: fiumi di acqua viva sgorgheranno dal 
suo seno».  Questo egli disse riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: infatti non 
c'era ancora lo Spirito, perché Gesù non era stato ancora glorificato. 
 
Gv 14,16-17: Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo 
Spirito di verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete, 
perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. 
 
Gv 14,25-26:  Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.  
 
Gv 15,26-27: Quando verrà il Consolatore che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede 
dal Padre, egli mi renderà testimonianza; e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con 
me fin dal principio. 
 
Gv 20,19-23: La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse le porte del luogo 
dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse:  «Pace 
a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo:  «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi».  Dopo aver detto 
questo, alitò su di loro e disse:  «Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a 
chi non li rimetterete, resteranno non rimessi».   
 
Mt 10,16-20: Ecco: io vi mando come pecore in mezzo ai lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e sempli-
ci come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleran-
no nelle loro sinagoghe; e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia, per dare testimo-
nianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come o di 
che cosa dovrete dire, perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire: non siete infatti 
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
 
Lc 11,9-13: Ebbene io vi dico: Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chi 
chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un 
pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede 
un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, 
quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono! 
 


