
sapienza 

Intelletto 

 dono per...

 dono per...

Aprirci la mente
Pensare come Gesù
Fare le scelte secondo il Vangelo

Riflettere
Meditare
Contemplare
Andare in profondità

Illuminare la vita di ogni giorno 
Scegliere la strada giusta
Collaborare con Dio
Realizzare un grande progetto

Avere coraggio
Testimoniare la propria fede
Aiutare a non far compromessi
Resistere alle prove dando 

Profondità della ricerca
Umiltà nelle conclusioni
Costruire un mondo nuovo
e servire il bene dell’umanità

Compiere gesti 
sempre improntati al rispetto
di Dio, delle persone e delle cose

Rispettare Dio 
  e accorgerci che non siamo Dio

Rispettare ogni fratello 
come «figlio di Dio

Rispettare il nostro corpo 
che è «Tempio dello Spirito Santo

Capire
decidere
rimanere continuare a crescere

Consiglio 

Fortezza 

Scienza

Pietà 

Timor di Dio 

I 7 doni

 dono per...

 dono per...

 dono per...

 dono per...

 dono per...

aiutano a...

mediante questo dono,
lo Spirito Santo illumina l'intelligenza, facendole conoscere le “ragioni supreme” della 
rivelazione e della vita spirituale 

particolare acume, dato dallo Spirito, 
per intuire la Parola di Dio nella sua profondità e altezza.  

lo Spirito Santo dà una soprannaturale abilità 
di regolarsi nella vita personale quanto alle azioni ardue da compiere 
e nelle scelte difficili da fare, 
come anche nel governo e nella guida degli altri. 

lo Spirito Santo sostiene la volontà e la rende pronta, operosa e perseverante 
nell'affrontare le difficoltà e le sofferenze anche estreme, 
come avviene soprattutto nel martirio: 
in quello del sangue, ma anche in quello del cuore e in quello della malattia o della 
debolezza e infermità. 

dona la capacità soprannaturale di vedere e 
di determinare con esattezza il contenuto della rivelazione e
della distinzione tra le cose e Dio nella conoscenza dell'universo. 

mediante questo dono,
lo Spirito Santo orienta il cuore dell'uomo verso Dio con sentimenti, affetti, pensieri, 
preghiere, che esprimono la figliolanza verso il Padre rivelato da Cristo. 
Fa penetrare ed assimilare il mistero del “Dio con noi”, nelle relazioni filiali con la Beata 
Vergine Maria, nella compagnia degli angeli e santi in Cielo, nella comunione con la Chiesa. 

Mediante questo dono,
Dio lo Spirito Santo infonde nell'anima cristiana un senso di profondo rispetto per  Dio e
per i fratelli. realtà preziose, «intoccabili».
 Di conseguenza le nostre azioni sono libere liberandola dalle tentazioni del “timore servile” e 
arricchite invece di “timore filiale”, intriso di amore. 

 Questa dottrina sui Doni dello Spirito Santo … 
  segna i momenti fondamentali della vita interiore: 
capire (sapienza, scienza e intelligenza), 
decidere (consiglio e fortezza), 
rimanere e crescere nella relazione personale con Dio (pietà, timore di Dio). (Gv Paolo II)

I doni dello Spirito catechismo 5 el. - 5 febb. 18 
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