
Pentecoste 



Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e 
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio. 



Molte cose  
ho ancora da dirvi,  
ma per il momento  

non siete capaci  
di portarne il peso. 
Quando verrà lui,  

lo Spirito della verità,  
vi guiderà  

a tutta la verità,  
perché non parlerà  

da se stesso,  
ma dirà tutto ciò  

che avrà udito  
e vi annuncerà  
le cose future. 



Egli mi glorificherà, 
perché prenderà  
da quel che è mio  
e ve lo annuncerà.  

 
Tutto quello  

che il Padre possiede  
è mio;  

per questo ho detto  
che prenderà  

da quel che è mio  
e ve lo annuncerà». 





Dal trattato  
“Lo specchio della fede”  

di Guglielmo di san Teodorico. 
Bibliothèque de spiritualité médiévale, 

Bruges,1946,pp.124-128.  

 
Sii sollecito  

nell’unirti allo Spirito Santo.  
Egli viene  

appena è invocato  
e lo si può invocare  

solo perché  
è già presente. 



Quando  
lo si invoca,  

viene 
nell’abbondanza 
delle benedizioni 

di Dio. 



E’ lui  
il fiume impetuoso 

che dà gioia  
alla città di Dio,  
e quando viene,  

se ti trova  
umile e tranquillo, 
seppur tremante 

davanti  
alla parola di Dio,  
si riposerà in te  

e ti rivelerà ciò che  
il Padre nasconde  

ai sapienti  
e ai prudenti  

di questo mondo. 



Cominceranno a risplendere per te quelle cose che la Sapienza  
potè rivelare in terra ai discepoli, ma che essi non poterono 

sostenere fino alla venuta dello Spirito di verità,  
che avrebbe insegnato loro la verità tutta intera. 



Dio è spirito (Gv 4,24). 
Perciò, com’è necessario  

che i suoi adoratori  
l’adorino in spirito e verità, 
così quelli che desiderano 

conoscerlo e sperimentarlo, 
solo nello Spirito Santo 

devono cercare  
l’intelligenza della fede  

e il senso puro e semplice  
di quella verità. 



Nelle tenebre  
e nell’ignoranza  
di questa vita,  

lo Spirito  
è per i poveri  

di spirito  
la luce illuminante… 



…la carità che attira, la dolcezza più benefica,  
l’accesso dell’uomo a Dio,  

l’amore amante, la devozione, la pietà. 





E’ lui che rivela  
ai credenti  

che progrediscono 
nella fede  

la giustizia di Dio. 



E’ lui  
che dà  
grazia  

su grazia. 



E’ lui che - 
dalla fede  
che nasce 

dall’ascolto 
della Parola - 

dona  
una fede  

più illuminata. 




