
 
 

	  
 

 
 

I DONI DELLO SPIRITO 
SAPIENZA, SCIENZA E INTELLETTO 

 
Canto: (a scelta)  
 
Segno: (Ramoscello) 
 
Animatore:  
Cominciamo a conoscere i doni dello Spirito Santo, che ci sono stati donati con il Sacramento della 
Confermazione: Sapienza, Scienza e Intelletto. 
 
 
Dal libro del Profeta Isaia (Is 11, 1-2) 
 
«Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. 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». 
 

Parola di Dio 
 
Salmo 104 (a cori alterni) 
 
Se nascondi il tuo volto, vengono meno, 
togli loro il respiro, muoiono 
e ritornano nella loro polvere. 
 
Mandi il tuo spirito, sono creati, 
e rinnovi la faccia della terra. 
 
 
 

La gloria del Signore sia per sempre; 
gioisca il Signore delle sue opere. 
Egli guarda la terra e la fa sussultare, 
tocca i monti ed essi fumano. 
 
Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto. 
 
A lui sia gradito il mio canto; 
la mia gioia è nel Signore. 

 
 
Breve pausa di silenzio  
 
Dalla Lettera Pastorale Il martirio dello Spirito…e la forza dei sette doni di S. Ecc. Rev.ma Mons. Mario 
Russotto 
 
Sapienza è il bene che anima la vita; è il filo sottile lunghissimo della rivelazione di Dio all’umanità; è lo 
strumento che il Signore porge amorevolmente all’uomo e alla donna affinché sappiano riscattarsi dal peccato; 
è il frutto della paziente pedagogia divina a sostegno delle sue creature imperfette e deboli; è la meta più alta a 
cui l’uomo e la donna possano giungere; è l’aura in cui l’uomo e la donna respirano quasi tangibilmente il dono 
di sé che Dio ad essi fa, l’azione instancabile di Dio per loro, la presenza di Dio dentro e intorno ad essi. Tra i 
doni dello Spirito Santo quello della scienza può apparire al cristiano moderno il più “laico”. Perché la scienza 
è quanto di più razionale e umano possa essere concepito. L’opinione comune facilmente identifica la scienza 
con la ricerca, lo studio e l’intelligenza umana che nulla hanno a che fare con lo Spirito. Ma isolare la scienza 
dalla dimensione “spirituale” significa materializzarla e imbrigliarla unicamente nella dimensione terrena e 
tecnologica. Comprendere la “scienza” come dono dello Spirito significa capire l’essere umano come immagine 
di Dio, anche attraverso le meraviglie del creato. Perché ad ognuno è data nella vita la possibilità di fornire il 
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proprio piccolo o grande contributo alla costruzione di un mondo più bello, più “ecologico”, più giusto, più 
evoluto e più solidale: «I cieli narrano la gloria di Dio, e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento» 
(Sal 19,2); «Lodate il Signore dai cieli, lodatelo nell’alto dei cieli... Lodatelo sole e luna, lodatelo, voi tutte, 
fulgide stelle» (Sal 148,1-3). […] L’intelletto, dono dello Spirito Santo, ci fa riconoscere la presenza di Dio nei 
solchi della nostra storia, personale e collettiva. La persona “intelligente” non dà peso all’apparenza, ai 
pettegolezzi, alla banalità: cerca invece la verità nelle persone e nelle parole che ascolta e che dice. Il dono 
dell’intelletto ci aiuta a non essere superficiali, ma ad arrivare al cuore delle cose. Questo dono può agire in 
diversi modi: può darci la capacità di conoscere noi stessi e affrontare coscientemente ciò che in noi non va, 
oppure di conoscere e capire a fondo gli altri, ma può essere anche l’intelligenza spirituale per leggere la Bibbia 
fra le righe e ricavarne un nutrimento di vita. È il dono della profondità contro la superficialità, dell’essere 
contro l’apparire. Il dono dell’intelletto infatti è l’antidoto ad ogni superficialità e approssimazione. Nel 
Talmud, che riunisce la saggezza dei maestri ebrei dei primi cinque secoli, leggiamo: «Nel mondo a venire, 
ciascuno di noi sarà chiamato a rendere conto di tutte le belle cose che Dio ha messo in terra e che abbiamo 
rifiutato di vedere». 
 
 
 
 

Interrogativi per riflettere e meditare… 
 

1. Si va alla scuola della sapienza a tutte le età della vita. Ho talvolta la tentazione di sentirmi arrivato? 
Sono capace di ricominciare sempre, con umiltà, in tutti gli ambiti della mia vita: professionale, sociale, 
spirituale?  

 
2. Scienza è la conoscenza di Dio per intelligente via d’amore. Se conosciamo Dio, vediamo le persone, gli 

eventi, le cose alla luce di Dio. Amo le persone alla luce di questo dono o preferisco possederle e 
manipolarle secondo le mie intenzioni e i miei vissuti? 

 
3. L’Intelletto, dono dello Spirito Santo, ci fa riconoscere la presenza di Dio nei solchi della nostra storia 

personale e collettiva. Nelle relazioni con gli altri riesco a non essere superficiale, a conoscere e capire a 
fondo gli altri?  

 

Confronto…e preghiere spontanee 
 
Mi impegno a… 
 
Padre nostro… 
 
 
Preghiamo 
O Dio, aiutaci a comprendere e a usare i doni di Sapienza, Scienza ed Intelletto che Tu stesso ci hai donato con 
grande generosità. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen  
 
Canto: (a scelta) 


