
LO SPIRITO SANTO NELLA BIBBIA 
IMMAGINI 
	
	

	
Incontrare e iniziare a conoscere la Persona dello Spirito Santo attraverso le immagini e i 
simboli cui ci rimanda la Bibbia. 

 
 

	
Dividiamo il gruppo in due e affidiamo a ciascuna squadra il compito di inventare una storia 
non troppo lunga (ma con un inizio, uno svolgimento e una fine) nella quale compaiano le 
parole ACQUA, OLIO, FUOCO, COLOMBA, VENTO, MANO/DITO e di ciascuna di queste categorie 
ne vengano descritte le qualità. Vincerà la squadra che avrà scritto il racconto più creativo 
e divertente (la giuria sarà formata da più catechisti). 

• Gli elementi che sono stati suggeriti per comporre le vostre storie, vi ricordano 
qualcosa?  

• Avete mai sentito parlare dello Spirito Santo?  
• Sapete chi è? 
• Sapete come viene rappresentato nella Bibbia? 

Consegniamo ad ogni ragazzo una copia della scheda che sintetizza attraverso quali 
immagini incontriamo e conosciamo nella Bibbia la Persona dello Spirito Santo (DS 
Allegato 1) perché possano tutti seguire la spiegazione. Per ogni citazione biblica, 
invitiamo uno di loro a leggere ad alta voce il passo corrispondente.	
	

	
Sul tavolo prepariamo diversi fogli sui quali avremo fotocopiato tante volte quanti sono i 
ragazzi del gruppo, l’immagine di ognuno dei simboli che hanno incontrato durante 
l’esperienza precedente. Chiediamo quindi che ciascuno 

• Scelga un foglio su cui sia rappresentato l’elemento che, per le sue caratteristiche, 
lo colpisce o gli piace di più, o il cui aiuto dello Spirito gli sembra che gli occorra 
maggiormente nella sua vita; 

• Scriva sul foglio: Spirito Santo, ho bisogno che tu ti manifesti nella mia vita come… 
(acqua, fuoco, colomba), per portare… (es. pulizia nei miei pensieri, calore nella 
mia amicizia con…, pace nella mia famiglia…). 

 

	
Ciascuno spiega agli altri il motivo per cui ha scelto quel determinato simbolo.	
	

	
Ognuno legge, in un clima di preghiera, quanto ha scritto. 
 
Concludiamo insieme con la preghiera del Padre Nostro.	

 

DS 


