
I DONI DELLO 

SPIRITO SANTO
Pastorale familiare

ritardo



LA SANTITA’
Si realizza nel

molteplice esercizio

dei carismi e dei

doveri di ciascuno, 

per mezzo della

speranza e della

carità che

accendono i nostri

cuori.
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I sette doni dello Spirito Santo 

 Sapienza

 Intelletto

 Consiglio

 Fortezza

 Scienza

 Pietà

 Timor di Dio
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DONI E CARISMI
 Quando Dio interviene nel cuore e nella mente 

dell’uomo vi riversa una ricchezza inesauribile 
che si esprime in molteplici forme, che la 
tradizione cristiana chiama anche doni. (1 Cor
12, 4-11).

 Ogni carisma è sempre un dono dello Spirito, 
rispondente ad una necessità della Chiesa e della 
società del tempo.

 Sono considerati doni dello Spirito i sette che 
abbiamo elencato; sono carismi quelli che S. 
Paolo chiama dono delle guarigioni, dono della 
profezia, dono delle lingue, prerogative di cui 
era avvertita particolare necessità nella Chiesa 
nascente.
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Destinatari e condizioni per ricevere 

i dono dello Spirito

 Lo Spirito ci viene donato attraverso il 

Battesimo, e ci viene confermato con la 

Cresima.

 E’ sostenuto con la pratica dei sacramenti e  

attraverso la continua rinnovazione delle 

promesse battesimali.

 Tutta la Chiesa, popolo di Dio, comunità dei 

credenti in Cristo, è destinataria dei doni dello 

Spirito.
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PERCHE’ SETTE DONI

 Il n 7 è convenzionale e anche simbolico, 

dato il significato biblico della pienezza e 

della perfezione.

 7 sono i giorni della creazione

 7 sono i peccati capitali

 7 sono le virtù

 7 sono i sacramenti

 7 la somma dei 5 pani e dei 2 pesci

 7 …
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C.C.C. 1830

La vita morale dei cristiani è sorretta

dai doni

dello

Spirito Santo

 Il tuo Spirito buono mi guidi in terra piana (Sal 143,10).

 Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro
sono figli di Dio…Se siamo figli, siamo anche eredi: eredi
di Dio, coeredi di Cristo.           (Re 8,14.17.)
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COSA SONO ?

 Doni che appartengono nella loro pienezza a 

Cristo, figlio di Davide. (Cf Bis 11,1-2)

 Donate quello che avete ricevuto in dono.
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Cosa fanno ?

 I sette doni dello Spirito Santo (Sapienza, 

intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e 

timor di Dio) completano e portano alla 

perfezione le virtù di coloro che li ricevono.

 Rendono i fedeli docili ad obbedire con 

prontezza alle ispirazioni divine.
(C.C.C. 1831)
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I frutti dello Spirito

 Sono perfezioni che lo Spirito Santo plasma in noi

come primizie della gioia eterna.

 La Tradizione della Chiesa ne enumera 12 :

<<amore, gioia, pace, pazienza, longanimità, 

bontà, benevolenza, mitezza, fedeltà, modestia, 

continenza, castità>>                (Gal 5, 18-26).
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Giovanni Paolo II
<<E’ importante riscoprire lo 

Spirito come Colui che costruisce 

il Regno di Dio nel corso della 

storia e prepara la sua piena 

manifestazione in Gesù Cristo, 

animando gli uomini nell’intimo e 

facendo germogliare all’interno 

del vissuto umano i semi della 

salvezza definitiva che avverrà alla 

fine dei tempi.>>

(Tertio Millennio avveniente, 45-46).
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