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I doni dello Spirito Santo sono regali che Lui ci fa per conformarci a Cristo. 
Li riceviamo con il Sacramento della Cresima. 
 
Sono come piccoli granelli seminati nel nostro cuore. A noi spetta  il compito di farli crescere e non 
eliminarli dal nostro cuore col peccato. Cresceranno se noi vivremo nella grazia e invocheremo sempre il 
suo aiuto. 
 
Essi sono sette: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, conoscenza, pietà e timor di Dio.  

 
Questi doni li troviamo elencati nel libro del profeta Isaia: 
1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
2Su di lui si poserà lo spirito del Signore,  
spirito di sapienza e d’intelligenza,  
spirito di consiglio e di fortezza,  
spirito di conoscenza e di timore del Signore.  
3Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
4ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 
Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 

con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. Is 11,1-4   
 
È interessante notare che nel testo originale ebraico erano nominati solo sei doni, in seguito venne 
aggiunta la Pietà. 
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La sapienza è il gusto delle cose di Dio.  
La parola “sapienza”  deriva, infatti, dal latino “sàpere”: “avere sapore, essere 
gustoso”.  
Essa ci aiuta a distinguere il bene dal male. 
Dio la concede a quanti la chiedono con la preghiera con cuore libero e 
sincero.  
Questo dono, quindi,  è concesso  solo all’uomo la cui volontà è retta.  
Leggiamo nel libro della Sapienza: “La sapienza non entra in un’anima che 

compie il male né abita in un corpo oppresso dal peccato”. Sap 1,4  
L’uomo sapiente trova nel Vangelo il suo diletto e nel praticarlo la sua vera gioia. 
Ama tutti senza distinzione e vede con gli occhi di Dio ed ama col Suo amore. 
 
 

 
 

Lo Spirito d’intelletto è lo Spirito di ricordo della Parola del Signore e conduce 
verso la verità tutta intera. 
Esso ci fa conoscere il Signore e ci dà la capacità di leggere dentro il mistero, 
che ogni giorno ci avvolge, perché il Suo Santo Spirito viene nella nostra mente 
ed illumina il nostro cuore. 
Condizione necessaria per il dono dell’ intelletto è la purezza del cuore. Un 
cuore puro è un cuore sincero, libero da ogni male. 
 
 
 

 

 

Lo Spirito di consiglio ci aiuta a discernere bene e male, ciò che giusto da ciò 
che è ingiusto, ciò che conviene alla nostra vita da ciò che non conviene; ci 
evita di fare scelte sbagliate, dannose, poco buone; ci indica la via della 
salvezza. 
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Lo Spirito della fortezza è quel dono con il quale il Signore viene in aiuto alla 
nostra debolezza irrobustendo la nostra volontà. Tale dono ci aiuta a superare la 
tentazione che ogni giorno ci vuole allontanare da Lui. Con questo dono lo 
Spirito Santo ci dona la forza di essere sempre fedeli a Dio anche quando è 
difficile farlo. 

 
 

Questo dono ci dona la conoscenza del vero valore delle creature in rapporto 
col Creatore. In Dio riponiamo la nostra fiducia e siamo capaci di amare Dio e il 
mondo intero. 
Sarà questo grande amore verso Dio e i fratelli che  ci farà sentire  ogni giorno il 
desiderio di salvare tutti. 
 

 
 

Con questo dono amiamo Dio come nostro Padre e viviamo da figli di Dio nella 
carità, avendo un solo desiderio: « fare la volontà del Padre nostro che è nei cieli ».  
 

 

 

Lo Spirito del Timore di Dio non è la paura di Dio. Ma è il grande amore verso di 
Lui che  ci impedisce di offenderlo. 
Ci aiuta a vivere nella grazia, nella sua amicizia. 
 
 
 
 

 
 
Vergine Maria, Madre della Redenzione, tu che sei la Sposa dello Spirito Santo aiutaci a far 
crescere nel nostro cuore questi doni ricevuti affinché portino frutti copiosi di bene. Prega per noi 
affinché mai il male entri nel nostro cuore. 
Noi ti amiamo, prendici per mano e guidaci in questo cammino. 
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