
 

IL CREDO IN PILLOLE                                                                                                             Scheda n. 4 
 

CREDO IN DIO SPIRITO SANTO 
Credo Si passa ora alla terza parte del Credo: quella in cui si afferma la propria fede nella terza Persona della Santissima Trinità. Anche qui si ripete lo 

stesso verbo: CREDO... 

nello  
Spirito Santo, 

Lo Spirito Santo è la terza persona della SS. Trinità per noi cristiani.  
Lo nominiamo ogni giorno nel Segno di Croce, nella preghiera del Gloria... 

che è Signore Anche lo Spirito è Dio, è Signore, come Gesù. E come il Padre. Sono tre persone uguali e distinte. 

e dà la vita, Per questo anche lo Spirito Santo è Creatore con il Padre e con Gesù. Il Credo usa l'espressione dà la vita. 

e procede Lo S. Santo è la relazione d’amore è il dono che il Padre e il Figlio si scambiano vicendevolmente. S. Agostino e S. Tommaso hanno insistito 
sempre sul concetto di Relazione tra le tre Persone divine. Quando il Padre invia il suo Figlio, invia sempre il suo Soffio: missione congiunta in cui 
il Figlio e lo S. Santo sono distinti ma inseparabili. Certo, è Cristo che appare, egli, l’immagine visibile di Dio invisibile, ma è lo S. Santo che lo 
rivela. 
  
  

dal Padre  
e dal Figlio: 

Lo Spirito Santo dunque, procede dal Padre e dal Figlio. 

con il Padre 
 e il Figlio 

Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, cioè la Trinità, sono indivisibili e inseparabili: ciò che opera una Persona, è sempre in unità con le altre due. 
Qualcuno, per cercare di spiegarlo in maniera un po' comprensibile a noi poveri mortali, ha usato un’immagine imperfetta e tuttavia abbastanza 
chiara, il triangolo equilatero: come in un triangolo equilatero ci sono tre lati e tre angoli perfettamente uguali, eppur distinti e diversi, così le tre 
Persone della Trinità sono UGUALI e DISTINTE. E come non può esistere un triangolo senza un lato, così non può esistere la Trinità senza una 
Persona Divina. Un piccolo esempio per cercare di capire qualcosa in più. 

è adorato e 
glorificato 

Come Gesù è glorificato alla destra del Padre, così, allo stesso modo, anche lo Spirito Santo (che è chiamato anche ‘Spirito di Gesù' o 'Spirito della 
Trinità') deve ricevere lo stesso onore e la stessa gloria, nelle nostre preghiere. 

e ha parlato  
per mezzo 
dei profeti. 

Interessantissimo! Qui il Credo dice che lo Spirito Santo è stato il vero ‘ispiratore' di coloro che hanno scritto la Bibbia! Ogni singolo autore, sia 
del Nuovo Testamento, sia dell'Antico Testamento, ha messo a disposizione di Dio, la propria disponibilità, il proprio stile, la sua intelligenza, le 
sue conoscenze storiche, geografiche… ma la VERITÀ contenuta nei suoi scritti, è stata ispirata da Dio attraverso lo Spirito Santo. Per questo la 
Bibbia è Parola di Dio perché è scritta sì da autori umani ma ispirati da Dio. Prima di leggere la Bibbia, occorrerebbe chiedere la Sapienza allo 
Spirito Santo. Il predicatore, non inizia a preparare nessuna predica sulla Parola di Dio senza aver prima pregato e chiesto ispirazione allo Spirito 
Santo. 



 

 


