
 Il dono del timor di Dio, infine, è l’atteggiamento 
che ci fa vivere costantemente sotto lo sguardo del 
Signore, preoccupati di piacere a Lui piuttosto che agli 
uomini, perché in questo solo si trova la consolazione più 
profonda, la libertà più grande.

 Esso ci fa percepire anche la gravità del peccato che ci 
separa da Dio, unica fonte di ogni bene. 

Il compendio vivo di tutti i doni dello Spirito si rende 
visibile nell’esperienza dei santi: perciò è bello 
conoscerne la vita e lasciarsi guidare dal loro esempio. A 
volte, una storia di santità ti parla dello Spirito 
santificatore più di tante riflessioni e parole!
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I DONI 
DELLO 

SPIRITO

Che cosa opera lo 
Spirito Santo in chi lo riceve?

  “Il frutto dello Spirito” – scrive l’apostolo Paolo - 
è “amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, dominio di sé” (Galati 5,22). 

 Perché possiamo vivere questi frutti, lo Spirito 
effonde in noi i suoi doni, aiutandoci così a corrispondere 
alla chiamata divina per ognuno di noi. 

 Quali sono questi doni? 

 Gli stessi che secondo il profeta Isaia Dio farà al 
Messia: “Su di lui si poserà lo Spirito del Signore, spirito 
di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di 

  



 fortezza, spirito di conoscenza e di timore del 
 Signore” (Isaia 11,1-2). 

 A questi sei doni la riflessione della fede - a partire 
dalla traduzione latina della Bibbia - ha aggiunto il dono 
della pietà, che in qualche modo unifica tutti gli altri 
nell’adorazione umile e innamorata di Dio.

  Si parla perciò dei sette doni dello Spirito 
Santo: 

 sapienza, intelletto, 

 consiglio, fortezza,

 scienza, pietà e timor di Dio. 

 In essi si può riconoscere quello che la cresima è in 
grado di produrre in noi. 

 Il dono della sapienza ci aiuta a vedere l’insieme 
del mondo e della vita in Dio, ad assaporare nel rapporto 
con Lui il senso, che dà luce e forza a ogni passo del 
nostro cammino. 

 Il dono dell’intelletto ci educa a leggere in ogni 
situazione la Sua presenza e a discernere concretamente 
quello che Lui ci chiede.

  Il dono del consiglio ci guida nelle diverse 
decisioni da prendere perché possiamo preferire ciò che è 
giusto davanti a Dio a ciò che sembra utile agli occhi del 
mondo, e metterci così al servizio degli altri con 
generosità. 

 Il dono della fortezza ci rende fedeli al Signore 
nella varietà dei momenti e delle stagioni della vita, 
affinché non ci lasciamo sedurre da tentazioni di egoismo 
o da calcoli di opportunità. 

 Il dono della scienza è quello che scaturisce dal 
misurare ogni conoscenza sul mistero ultimo che avvolge 
tutte le cose, superando le ristrettezze di una visione che 
si fermi solamente a ciò che appare: grazie ad esso 
possiamo sperimentare come sia vero che “non è la 
conoscenza che illumina il mistero, ma il mistero che 
illumina la conoscenza” (Pavel Evdokimov).

  Il dono della pietà è quello che accende in noi la 
tenerezza per Dio, l’essere innamorati di Lui e il 
desiderare di rendergli gloria in ogni cosa. 

 Grazie a questo dono non cercheremo solo le 
consolazioni di Dio, ma desidereremo fargli compagnia 
tanto nella Sua gioia, quanto nel Suo dolore per il peccato 
del mondo. 

  


