
Nella Bibbia, troviamo infiniti simboli.
Anche per descrivere e conoscere lo Spirito Santo la Sacra Scrittura usa dei simboli.

Tra questi ricordiamo:

il Vento

leggiamo: GV 3,8

Lo Spirito Santo, Spirito d’Amore,
non si vede; sappiamo di Lui

che è Dio che lo infonde in noi,
che ce lo dona,

ma non sappiamo da dove arriva
e dove va.

Se ci lasciamo condurre da Lui,
ci fa sentire più vicino al Signore.

Lo Spirito Santo come il vento, ci spinge,
ci indirizza a compiere il bene. 

l’Acqua

leggiamo: GV 4,13

È il segno del Sacramento
del Battesimo.

Dall’acqua del Battesimo
siamo chiamati ad una nuova vita in Gesù.

Gesù stesso ci dice che l’acqua da sola
non basta a purificarci:

abbiamo bisogno dello Spirito Santo.
Proprio attraverso la Sua Morte e Resurrezione,

Gesù ci dona lo Spirito Santo
che riceviamo nei Sacramenti.

la Colomba

leggiamo: GEN 8,11

Dopo il Battesimo di Gesù,
lo Spirito Santo scende su di Lui

in forma di colomba.
La Bibbia usa questo simbolo

per dirci che lo Spirito Santo è Amore.
La colomba ci ricorda anche la fine del diluvio

annunciata da una colomba che tornò da Noè sull’arca.
Il diluvio era simbolo del peccato:

così il Battesimo cancella il peccato
per farci vivere da figli di Dio.

la Mano

leggiamo: 2TIMOTEO 1,6

Attraverso l’imposizione delle mani
Gesù benediceva e guariva.

Con lo stesso gesto gli apostoli
trasmettono il dono dello Spirito Santo.
Una mano con il dito indice che indica

è un simbolo dello Spirito Santo in quanto
ci ricorda l’azione dello Spirito Santo nel mondo:

lo Spirito Santo ci indirizza verso il giusto agire
ed è anche Spirito Creatore.

Dio crea l’uomo trasmettendogli il suo Spirito
attraverso il contatto del suo dito con quello dell’uomo.

l’Olio

leggiamo: 1GIOVANNI 2,27

L’olio diventa simbolo dello Spirito
per guarirci e darci la forza

di superare ogni dolore,
soprattutto quello che proviamo

dentro di noi quando siamo lontani dal Signore.
L’olio diventa simbolo dello Spirito

per dirci che noi siamo stati scelti dal Signore
per essere per mezzo di Gesù suoi figli

e che apparteniamo alla Sua famiglia, la Chiesa.
L’olio è anche simbolo di vigore e di forza,

per ricordarci che la vita cristiana è anche lotta
tra male e bene, tra tentazione e virtù e spetta a noi 

saper scegliere bene con l’aiuto dello Spirito Santo. 

il Fuoco

leggiamo: LC 24,30-35

È il simbolo dell’energia
con cui lo Spirito agisce in noi

e ci trasforma,
ma anche della forza con cui

siamo chiamati a credere
e annunciare Gesù.

Lo Spirito Santo scalda il nostro cuore
e brucia i nostri sentimenti negativi.

È quindi anche simbolo di purificazione.


