
LO SPIRITO SANTO NELLA STORIA DELLA SALVEZZA  
 

Si riportano alcuni brani delle scritture (alcuni già analizzati nel percorso di quest’anno) in cui appare l’azione dello 
Spirito Santo. 
 

1 - CREAZIONE 
 

Genesi 1,2: La terra era informe e vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulla 
superficie delle acque. 
 

Genesi 2,7: Allora il Signore Dio plasmò l’uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. 

 

2 - INCARNAZIONE 
 

Luca 1,35: Le rispose l’angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
 

Matteo 1,18: La nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa sposa a Giuseppe 
e, prima che fossero venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
 

3 - S. GIOVANNI BATTISTA 
 

Luca 1,13; 16:  Ma l’angelo gli disse: “Non temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudita e tua moglie Elisabetta ti 
darà un figlio, che chiamerai Giovanni.” “… sarà pieno di Spirito Santo fin dal grembo di sua madre e ricondurrà molti 
figli di Israele al Signore loro Dio. 
 

4 - GESU’ 
 

Luca 3,22: e scese su di Lui lo Spirito Santo in apparenza corporea di colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto”. 
 

Luca 4,1:  Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo Spirito nel deserto per quaranta giorni, 
dove era tentato dal diavolo. 
 

5 - LA PROMESSA  
 

Giovanni 16, 5-7: Ora però vado da colui che mi ha mandato… è bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore. 
 

Giovanni 14,26: ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto 
 

Marco 13,11: Quando vi condurranno per mettervi nelle loro mani, non preoccupatevi in anticipo di ciò che direte, ma 
dite quello che vi sarà dato in quell'ora; perché non siete voi che parlate, ma lo Spirito Santo 
 

6 - SULLA CROCE 
 

Luca 23,46: Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio». Detto questo, spirò. 
 

7 - PENTECOSTE 
 

Atti 2,2: Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo. 
 

8 - LA PRIMA CHIESA 
 

Atti 2,38: E Pietro disse “Pentitevi e ciascuno si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per la remissione dei vostri 
peccati; dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. 
 

Atti 8,15: Essi (gli apostoli) discesero e pregarono per loro perché ricevessero lo Spirito Santo, non era infatti ancora 
sceso sopra nessuno di loro, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora imponevano loro le 
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 
 
(questi sono alcuni brani ma se ne possono aggiungere altri in funzione del numero di ragazzi) 



Scopo del gioco è quello di ricostruire su un cartello “La storia dello Spirito Santo”. 
Al centro del cartellone porre un’immagine della Pentecoste, 
Suddividere il cartellone in 8 sezioni (CREAZIONE, INCARNAZIONE ecc.).  
 
Stampare i brani sopra riportati su cartoncini colorati. 
Dividere i ragazzi in due squadre e dividere (dopo averli mischiati) i cartoncini alle 2 squadre (possibilmente 1 cartoncino 
ogni ragazzino) 
A turno la squadra dovrà posizionare il cartoncino con il brano nella rispettiva sezione e spiegare il brano. 
-5 punti se posiziona e spiega il brano correttamente  
-3 punti se posiziona bene ma non contestualizza il brano (in questo caso può rispondere l’altra squadra che può 
guadagnare 2 punti) 
Sarebbe bene mettere a disposizione una Bibbia in cui cercare il brano. 
  
Alla fine vincerà la squadra con più punti. 
 
Il gioco può funzionare anche in remoto sempre a squadre tramite piattaforme tipo Zoom, Google Meet, GoToWebinar, 
ecc. oppure creando una specifica sezione sul sito della parrocchia su cui caricare le risposte. 
(vedi sotto schema del cartellone e delle tessere) 
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Genesi 1,2:  La terra era informe e 
vuota, le tenebre coprivano la faccia 
dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava 
sulla superficie delle acque. 

 

Genesi 2,7: Allora il Signore Dio plasmò 
l’uomo con polvere del suolo e soffiò 
nelle sue narici un alito di vita e l’uomo 
divenne un essere vivente. 

Marco 13,11: Quando vi condurranno 
per mettervi nelle loro mani, non 
preoccupatevi in anticipo di ciò che 
direte, ma dite quello che vi sarà dato in 
quell'ora; perché non siete voi che 
parlate, ma lo Spirito Santo 

Luca 1,35: Le rispose l’angelo: lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo. 
Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. 

Matteo 1,18: La nascita di Gesù Cristo 
avvenne in questo modo. Maria, sua 
madre, era stata promessa sposa a 
Giuseppe e, prima che fossero venuti a 
stare insieme, si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. 

Luca 1,13; 16:  Ma l’angelo gli disse: “Non 
temere, Zaccaria, la tua preghiera è stata 
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà 
un figlio, che chiamerai Giovanni.” “… 
sarà pieno di Spirito Santo fin dal 
grembo di sua madre e ricondurrà molti 
figli di Israele al Signore loro Dio. 

Luca 3,22: e scese su di Lui lo Spirito 
Santo in apparenza corporea di colomba, 
e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio 
figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto”. 

Luca 4,1: Gesù, pieno di Spirito Santo, 
ritornò dal Giordano, e fu condotto dallo 
Spirito nel deserto per quaranta giorni, 
dove era tentato dal diavolo. 

Giovanni 16, 5-7: Ora però vado da colui 
che mi ha mandato… è bene per voi che 
io me ne vada, perché se non me ne 
vado, non verrà a voi il Consolatore. 

Luca 23,46: Gesù, gridando a gran voce, 
disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo 
Spirito mio». Detto questo, spirò. 

Atti 2,2: Venne all’improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte 
gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Apparvero loro lingue come 
di fuoco che si dividevano e si posarono 
su ciascuno di loro, ed essi furono tutti 
pieni di Spirito Santo. 

Atti 2,38: E Pietro disse “Pentitevi e 
ciascuno si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo, per la remissione dei vostri 
peccati; dopo riceverete il dono dello 
Spirito Santo 

Atti 8,15: Essi (gli apostoli) discesero e 
pregarono per loro perché ricevessero lo 
Spirito Santo, non era infatti ancora 
sceso sopra nessuno di loro, ma erano 
stati soltanto battezzati nel nome del 
Signore Gesù. Allora imponevano loro le 
mani e quelli ricevevano lo Spirito Santo. 

Giovanni 14,26: ma il Consolatore, lo 
Spirito Santo, che il Padre manderà nel 
mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto quello che vi ho detto 


