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 I doni dello Spirito Santo 
 
Carissimo/a, il giorno in cui riceverai la Cresima, nel momento più solenne 
del Sacramento, sentirai il Vescovo pronunciare su di te e sui tuoi amici que-
sta preghiera: 

 

Dio onnipotente,  

Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che hai rigenerato questi tuoi figli 

dall'acqua e dallo Spirito Santo 

liberandoli dal peccato, 

infondi in loro il tuo santo Spirito Paràclito: 

spirito di sapienza e di intelletto, 

spirito di consiglio e di fortezza, 

spirito di scienza e di pietà, 

e riempiti dello spirito del tuo santo timore. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  

 

I sette doni non sono “regalini” che ci dà il Signore, ma attraverso questi ti 
viene dato lo stesso potere di Dio, la stessa Sapienza di Dio. 
 
In una lezione non posso spiegarti tutte queste cose, né tu saresti in grado di 
ascoltarmi attentamente. 

Facciamo così: io farò una brevissima sintesi di ogni dono.  
 

Tu non ti preoccupare se non hai capito tante cose, l’importante  

è che ti rimanga nel cuore un pensiero, un desiderio, una pace! 
 
Il Catechismo non è la matematica dove devi ragionare e basta! 

Il Catechismo è un’esperienza di fede che “sboccia” non solo per l’attenzione 
e la buona volontà, ma “sboccia” anche in particolari momenti della vita, 
soprattutto per una rivelazione od esigenza interiore! 
 

Ecco perché ti ho detto: basta che un pensiero, un desiderio ti  

rimanga nel cuore. Quel pensiero nel tempo farà come da chiave:  

aprirà piano piano le porte del tuo spirito, le porte del mistero della vita. 

 

Non ti preoccupare di comprendere tutti i doni: fermati sul  

dono che senti più vicino al tuo carattere, alla tua spiritualità 

Un pensiero per ogni Dono 

 
SAPIENZA 

INTELLETTO 

CONSIGLIO 

FORTEZZA 

SCIENZA 

PIETA’ 

TIMORE DI DIO 



 
SAPIENZA 

La Sapienza ci dà una conoscenza di Dio che non passa dalla conoscenza delle 
cose, ma dalla condivisione della sua stessa vita. La gente si sente attratta dal 
"Sapiente". Il sapiente capisce l’animo, le attese le speranze di chi gli sta di 
fronte. 

Scrive la Bibbia: 27La Sapienza sebbene unica, può tutto; 

pur rimanendo in se stessa, tutto rinnova 

e attraverso i secoli, passando nelle anime sante, 

prepara amici di Dio e profeti. 
28Dio infatti non ama se non chi vive con la sapienza. (Sapienza 7, 27-28) 

ESEMPIO: Un ragazzo ha visto una ragazza cento volte, e lei era per lui una 
delle tante e forse bruttina e noiosa. Ad un certo punto si innamora di lei e vede 
tutto in modo diverso, gode di averla vicina, tutto l’affascina in lei, cerca tutti i 
modi per stare con lei.  

Questo è l’effetto della fede in noi quando è arricchita dalla Sapienza.  

Da questa nuova esperienza di Dio scaturisce un nuovo modo di pregare e di 
essere cristiano. Frutto della sapienza è la contemplazione. 
 

INTELLETTO 
Dice Gesù: "Ti ringrazio Padre perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e 

ai dotti e le hai rivelate ai piccoli".  

Il dono dell’intelletto coinvolge non solo la mente, ma anche il cuore, la vo-
lontà, la passione e persino l’azione. Per gli antichi Ebrei della Bibbia, sede 
dell’Intelletto non è il cervello, ma il cuore perché la conoscenza che si raggiun-
ge col cuore è più profonda di quella fredda del cervello. 
Frutto dell’intelletto è la profezia. 
 

CONSIGLIO 
Fondamento del consiglio è l’esperienza. Si fa esperienza di Dio sia nella pre-
ghiera, che vivendo una vita in coerenza con il Vangelo. 

Dice Gesù: "Quando pregate non fate come i pagani... quando digiunate ... quando 

fate l’elemosina ..." "Guardate i Gigli del campo e gli uccelli del cielo". (Mt 6,25-34 )  

Frutto del consiglio è la capacità del “discernimento spirituale” cioè la sco-
perta della vocazione propria o di quella degli altri. 

 

FORTEZZA 
La Fortezza ci aiuta a sopportare fatiche, sofferenze e martirio. Scrive la Bibbia: 
1Figlio, se ti presenti per servire il Signore, prepàrati alla tentazione. 
2Abbi un cuore retto e sii costante, non ti smarrire nel tempo della prova. 
3Stai unito a lui senza separartene, .. (Siracide 2,1) 

La Fortezza è importante per non cadere nello scoraggiamento o nelle tentazio-
ni ed è necessaria nel cammino spirituale di santificazione.  

Frutto della fortezza è la gioia interiore. 

SCIENZA 



  Spirito di Dio 

• Questa lezione è abbastanza difficile per un ragazzo di 13-14 anni. 
Penso però che se confronti il tuo carattere con qualcuno di questi 
doni, possa trovarvi delle affinità e delle sensibilità e scoprirai quale 
sia il tuo ruolo nel gruppo e nella comunità.  

Impegno personale 

TUTTI 
Spirito di Dio riempimi  
Spirito di Dio battezzami  
Spirito di Dio consacrami  
Vieni ad abitare dentro me! 
 

DONNE RISPOSTA 
Spirito di Dio guariscimi  
Spirito di Dio rinnovami  
Spirito di Dio consacrami  
Vieni ad abitare dentro me! 

 
! 
UOMINI RISPOSTA 
Spirito di Dio guariscimi  
Spirito di Dio rinnovami  
Spirito di Dio consacrami  
Vieni ad abitare dentro me! 
 

Uomini guida /donne risposta:  
Spirito di Dio riempici  
Spirito di Dio battezzaci  
Spirito di Dio consacraci  
Vieni ad abitare dentro noi! 

La scienza è capacità di conoscere e capire le cose e di usarle per il bene, per 
incamminarsi verso Dio. E’ un sapere che non può essere appreso solo sui libri, 
ma per dono di Dio. Fa percepire con sensibilità viva la presenza del Creatore 
nelle creature e la presenza di Gesù in tutti gli uomini.  

Frutti della scienza sono stupore e riflessione. 
 

PIETA’ 
Ci fa sperimentare la tenerezza del Padre e ci fa sentire figli prediletti: "Come un 

bimbo sereno in braccio alla madre". Questo rapporto con Dio ha conseguenza 
anche sul nostro rapporto con gli uomini. Ci fa sentire vicini e fratelli.  

Frutto della pietà è la solidarietà. 
 

TIMORE DI DIO 
Il Timore di Dio non è paura, ma il riconoscere la santità di Dio.  

E’ il monito profetico che ci invita a non fare compromessi col male.  

Scrive il Salmo 25: “Chi è l’uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire.  

                         Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua alleanza”.  

Frutto del Timore di Dio è la coerenza. 


