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L’evangelista  Luca fa menzione  dello  Spirito  Santo  sin dalle prime pagine del  suo
vangelo.  Ad  esempio,  quando  l’angelo  Gabriele  annuncia  a  Zaccaria  la  nascita  di
Giovanni  il  Battista,  di  quest’ultimo  predice  che  sarà  pieno  di  Spirito  Santo  sin  dal
grembo di sua madre (Lc 1,15). L’attività del Precursore viene dunque presentata come
un’attività  animata dallo Spirito Santo,  che sarà come una luce che renderà il  Battista
capace di vedere in Gesù il Messia promesso (cf. Lc 1,41) e di indicarlo come prossimo ai
suoi interlocutori (cf. Lc 3,15s).

In modo particolare, in Luca la presenza dello Spirito caratterizza la vita e la missione 
di Gesù, come vedremo nelle pagine successive.

1. Lo Spirito Santo nella concezione verginale di Maria (Lc 1,35)

1.1 Lo Spirito e la figliolanza divina di Gesù

Nel  racconto  avente  per  oggetto  l’annuncio  dell’angelo  a  Maria,  si  dice  che  ella
concepirà  in  virtù  dello  Spirito  Santo,  il  quale  scenderà  su  di  lei  (Lc  1,35).  Il
concepimento ad opera dello Spirito Santo getta una luce sull’identità di Gesù, del quale
si suggerisce infatti la figliolanza divina. Il fatto che Maria concepisca da Spirito Santo sta
a  significare  infatti  che,  in  senso  proprio,  solo  Dio  è  suo  Padre.  L’angelo  aveva  già
affermato che il nascituro sarebbe stato chiamato «Figlio dell’Altissimo» (Lc 1,32) e più
avanti lo definirà esplicitamente «Figlio di Dio» (Lc 1,35).

1.2 Lo Spirito e la nuova creazione in Gesù

Lo Spirito Santo che scende su Maria, permettendole di concepire Gesù, rimanda anche
al racconto biblico della creazione. Nel libro delle Genesi, proprio nelle primissime righe,
si legge che, mentre «la terra era informe e deserta e le tenebre ricoprivano l’abisso» (Gn
1,2), «lo spirito di Dio aleggiava sulle acque» (Gn 1,2).

Questo rimando al racconto della creazione è particolarmente significativo perché sta
ad indicare che in Gesù abbiamo una nuova creazione. In lui l’umanità rinasce ad una vita
nuova, caratterizzata da lontananza dal peccato e adesione alla volontà di Dio.

2. Gesù battezza in Spirito Santo e fuoco (Lc 3,16)

La seconda menzione di Gesù in relazione allo Spirito Santo la troviamo sulle labbra
del  Battista.  Dopo che  egli  ha iniziato  a  predicare un battesimo di  conversione per il
perdono dei peccati (Lc 3,3), il popolo si domanda se non sia lui il Cristo. La risposta del
Battista indica velatamente in Gesù colui di cui tutti sono in attesa: «“Io vi battezzo con
acqua; ma viene uno che è più forte di me, al quale io non son degno di sciogliere neppure
il legaccio dei sandali: costui vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”» (Lc 3,16).

Le parole del Battista annunciano il battesimo cristiano, che sarà inaugurato il giorno di
Pentecoste, quando lo Spirito scenderà sulla primitiva comunità cristiana (At 2,1-13). Il
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battesimo  nello  Spirito  opererà  una  purificazione  profonda,  capace  di  rinnovare
radicalmente ogni persona che lo riceve. Sullo sfondo abbiamo il profeta Ezechiele: «“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”» (Ez 36,25-27).

3. Lo Spirito Santo al battesimo di Gesù (Lc 3,21-22)

3.1 Lo Spirito scende su Gesù orante

Caratteristica dell’evangelista  Luca è quella  di  presentarci  Gesù  in  preghiera,  dopo
aver ricevuto il battesimo (Lc 3,21). È in questo contesto che scende su di lui lo Spirito
Santo  in  forma  corporea  (Lc  3,22).  L’atteggiamento  orante  di  Gesù  è  il  contesto,  lo
sfondo, sul quale si colloca la disceso dello Spirito su di lui.

3.2 La discesa dello Spirito, l’unzione di Gesù e l’inizio della sua missione

La discesa dello  Spirito su Gesù è concepita  come un’unzione, in virtù della  quale
questi  viene  presentato  come  il  Messia atteso  da  secoli.  Ricordiamo  che,  secondo  la
tradizione ebraica, il Messa doveva essere abitato in pienezza dallo Spirito del Signore:
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di
lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e d’intelligenza, spirito di consiglio
e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore» (Is 11,1s).

È necessario dunque che la presenza dello Spirito su Gesù sia ben visibile:  «discese
sopra di  lui  lo  Spirito  Santo in forma corporea,  come una colomba» (Lc 3,22). In tal
modo, infatti, tutti possono prendere chiara coscienza della vera identità di Gesù.

D’ora in poi, il ministero pubblico di Gesù sarà sempre accompagnato dalla presenza
dello Spirito (cf. Lc 4,14.18).

4. Gesù tentato nel deserto (Lc 4,1-13)

Dopo aver ricevuto il battesimo, Gesù, nella pienezza dello Spirito Santo, si allontana
dal Giordano e si reca nel deserto per esservi tentato dal diavolo (Lc 4,1s).

Il Figlio di Dio si sottopone alla prova in primo luogo per insegnarci come, guidati
dallo  Spirito,  dobbiamo  affrontare  Satana.  Ogni  volta  che  siamo  tentati,  infatti,  non
dobbiamo  commettere  l’errore  di  Eva,  che  dialogò  con  il  serpente  (Gn  3,1-5),  ma
dobbiamo  volgere  l’occhio  e  l’orecchio  alla  Scrittura,  dove  troveremo  la  luce  per
smascherare le insidie del Maligno e la forza per non aderirvi.

In secondo luogo, la prova a cui Gesù si sottopone diventa anche un momento nel quale
egli fissa definitivamente i criteri sui quali poggiare il proprio ministero terreno. Il primo
è l’ascolto della parola: «“Sta scritto: Non si solo pane vivrà l’uomo”» (Lc 4,4). Durante il
suo  ministero  terreno,  Gesù  si  nutrirà,  trarrà  vigore  in  primo  luogo  da  un  cibo
imprescindibile: la volontà del Padre (Gv 4,34), che echeggia nella Scrittura (cf. Mt 4,4).
Il secondo è il rifiuto di ogni compromesso con il male e con la menzogna, per mettere al
centro della propria vita solo il Signore, anche se questo dovesse comportare una rinuncia
al potere ed alla gloria di questo mondo (Lc 4,5-8). Il terzo è il  rigetto di una fiducia
temeraria, che, delegando tutto a Dio, impedisce all’uomo di crescere, mettersi in gioco,
diventare adulto.
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Gesù,  sin  dalla  fanciullezza,  aveva  deciso  di  spendersi  completamente  per
l’approfondimento delle Scritture e le cose del Padre suo (cf. Lc 2,41-52). Nonostante ciò,
la prova del deserto è stata di grande importanza per riaffermare questo orientamento.

5. La predicazione di Gesù nella potenza dello Spirito (Lc 4,14-15)

Uscito vittorioso dalla prova del deserto,  Gesù si reca in Galilea nella potenza dello
Spirito Santo.  Insegna nelle sinagoghe, lodato da tutti.  Non viene specificato qual  è il
contenuto del suo insegnamento. Si può dire soltanto che, svolgendosi nella sinagoga, ha
per oggetto la Scrittura (cf. Lc 24,27.32.45).

6. Gesù, abitato dallo Spirito, evangelizza e libera (Lc 4,18-19)

Nel  quadro  della  sua  predicazione  in  Galilea,  Gesù,  in  giorno  di  sabato,  si  reca  a
Nazaret, dove era cresciuto (Lc 4,16). Alzatosi per leggere, trova il passo del profeta Isaia
che  dice:  «Lo  Spirito  del  Signore  è  sopra  di  me;  per  questo  mi  ha  consacrato  con
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di
grazia del Signore» (Lc 4,18-19; cf. Is 61,1-2; 58,6).

In  questo  brano,  lo  Spirito  Santo,  sceso  su  Gesù  nella  scena  del  battesimo,  viene
tratteggiato come un’unzione che consacra Gesù, accompagnandolo costantemente Gesù
nella sua azione volta ad annunciare ai poveri la Buona Novella, a liberare i prigionieri, a
ridonare la vista ai ciechi, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia
del  Signore.  In  virtù  dello  Spirito  Santo,  Gesù  è dedito  totalmente  alla  sua  missione,
caratterizzata da parole incisive e atti di potenza.

Dopo aver proclamato il passo del profeta Isaia, Gesù dichiara: «“Oggi si è compiuta
questa Scrittura che voi avete ascoltato”» (Lc 4,21). È lui dunque il  Messia, inviato ad
evangelizzare e a riscattare quanti sono oppressi in vari modi.

7. Gesù esulta nello Spirito Santo (Lc 10,21-22)

Mentre Gesù è in cammino verso Gerusalemme, invia settantadue discepoli davanti a
lui, al fine di preparare il suo arrivo in ogni città o luogo dove sta per recarsi (Lc 10,1).
Ovunque si recano, i discepoli sono esortati a trasmettere pace, a guarire e a proclamare la
prossimità del regno di Dio (Lc 10,5-11).

Tornati dalla missione, i settantadue discepoli, pieni di gioia, dicono a Gesù che l’esito
della missione è stato positivo, fino al punto che perfino i demoni si sottomettevano a loro
nel suo nome (Lc 10,17).

È a questo punto che Gesù, nello Spirito Santo,  esulta di gioia e rende lode al Padre
perché ai piccoli è stata concessa la conoscenza del Padre e del Figlio nella loro intima
relazione (Lc 10,21). In questo passo lo Spirito Santo è visto come una presenza in virtù
della quale Gesù può rallegrarsi e rivolgersi al Signore del cielo e della terra.

8. Lo Spirito, promesso dal Padre, inviato da Gesù (Lc 24,49)

La  sera  di  Pasqua,  Gesù  promette  di  mandare  sui  discepoli  colui  che  il  Padre  ha
promesso (Lc 24,49), ossia lo Spirito Santo. Egli  rivestirà di potenza i discepoli stessi,
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rendendoli capaci di esortare tutti  i popoli alla conversione che dispone al perdono dei
peccati.

9. La Buona Notizia comunicataci dal Vangelo

Nel corso di questa catechesi abbiamo detto che Gesù è Figlio di Dio. Questa è, per
noi, una buona notizia. Gesù, in quanto Figlio, è il «Dio con noi» (cf. Mt 1,23). Noi non
saremo mai soli nella nostra vita. Qualsiasi cosa ci troveremo ad affrontare, gioiosa o
triste che sia, la vivremo con un TU che sta al nostro fianco. Sappiamo bene che, quando
siamo almeno in due ad affrontare una cosa, la fronteggiamo quella forza che solo l’amore
vero sa donarci.

Abbiamo  detto  che  in  Gesù  l’umanità  rinasce  a  vita  nuova.  Questo  non  può  che
suscitare in noi due virtù: la speranza e la fortezza. La speranza per sorridere al futuro, la
fortezza per alimentare, custodire e far crescere il bene in noi e intorno a noi. Rinascere a
vita nuova è un dono, certo, ma anche una responsabilità. S. Agostino era solito dire che,
quel Dio che ci ha creati senza di noi, non ci salva senza la nostra libera collaborazione.

Lo Spirito Santo scende su di noi nel contesto di una vita di profonda comunione con
Dio. L’atteggiamento orante costituisce l’alveo che permetta  allo Spirito  di “scorrere”
nella nostra vita. Allo stesso tempo, lo Spirito Santo è quella presenza che ci volge verso
il Padre (cf. Gal 4,6). In risposta alla prima tentazione, Gesù afferma: «“Non di solo pane
vivrà l’uomo”» (Lc 4,4). Gesù non nega la necessità del pane materiale. Sottolinea però
con altrettanta forza l’urgenza di un pane che possa nutrire la nostra interiorità. La cura
dell’anima è un aspetto particolarmente importante, soprattutto perché sovente non ci si
rende conto di una vita interiore abbandonata a se stessa.

Nella luce dello Spirito Santo, siamo chiamati a cercare sempre e solo ciò che è giusto,
vero e santo, costi quel che costi.

In campo educativo, siamo chiamati ad aiutare le giovani generazioni a camminare con
le proprie gambe. In altre parole, a crescere nel senso di responsabilità.

La presenza dello Spirito Santo, lungi dal farci fuggire dalla realtà, ci spinge, ci sprona
a vivere la nostra personale vocazione con dedizione e integrità.

Lo Spirito Santo ci rende capaci di superare l’indifferenza, che spesso abita i nostri
cuori, per renderci capaci di condividere le gioie degli altri. Lo Spirito Santo, dunque, è
principio di comunione.

Da ultimo, lo Spirito Santo ci rende testimoni del Risorto e della sua vittoria su ogni
forma di morte. È sulla base di questa testimonianza che i nostri interlocutori possono
aprirsi ad una nuova vita.
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