
INTELLETTO

Leggere dentro , in profondità.

Dal latino “ intus-legere “
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DEFINIZIONE

 E’ il dono della comprensione profonda degli
avvenimenti, delle cose e delle persone alla luce
di Dio.

 Si tratta, anche, di cogliere il ricco significato
della parola stessa di Dio.

 Esso consiste in una luce particolare che viene
data dallo Spirito Santo, grazie alla quale si
intuiscono in maniera penetrante le verità
rivelate e si rafforza la virtù teologale della fede.
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La voce della Bibbia

 Interpretazione del 

sogno del Faraone, data 

da Giuseppe, giovane

schiavo ebreo.

 In Giuseppe, <<uomo

intelligente e saggio>>, 

dimora lo Spirito di Dio.
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NUOVO TESTAMENTO

 Il dono dell’intelletto è
quella luce spirituale che
illumina la mente per 
l’intelligenza del mistero
di Gesù.

 Emmaus (Lc24,25-27).

 S. Paolo (Ef 3,17-19).

 S. Paolo (1 Cor 2,10).
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Gesù sprona ad andare oltre l’accaduto

 <<Avete occhi e non vedete, avete

orecchi e non udite?>> (Mc 8,17-18).

 La provocazione di Gesù è un invito ad 

andare oltre, a penetrare la superficie, a 

<<leggere dentro>>.

 Questo è l’atto proprio dell’intelletto.

 Esso si esercita sia in ordine alle

conoscenze naturali sia in ordine alle

verità della fede.
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San Tommaso d’ Aquino

<<La luce naturale del nostro

intelletto ha un potere

limitato, potendo arrivare fino

ad un certo punto. Quindi

l’uomo ha bisogno di una

luce soprannaturale, per 

conoscere cose che è

incapace di percepire con la 

luce naturale>>           Ed è

lungo questa linea che si

innesta il dono dello Spirito

Santo che chiamiamo

<<intelletto>>.
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Papa Giovanni Paolo II

<< La fede e la ragione

sono come le due ali

con le quali lo spirito

umano s’innalza verso 

la contemplazione

della Verità >>.

(Lettera enciclica Fides et 

ratio, preambolo).
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Come invocare il dono dell’intelletto

 <<Lo Spirito consolatore che viene da te illumini, o 
Padre, la nostra mente e, secondo la promessa del tuo
Figlio, ci guidi alla conoscenza piena della Verità>>.
Orazione colletta della messa votiva dello Spirito Santo ( 2 formulario )

La comunità cristiana nel ritrovarsi per una riunione:

 << Infondi in noi, o Padre, lo Spirito dell’intelletto di
verità e di pace perché ci sforziamo di conoscere ciò
che è a te gradito, per attuarlo nell’unità e nella
concordia>>.

ritardo



Testimoni del dono dell’intelletto
 Madre Teresa di Calcutta, 

durante un ringraziamento
dopo la Comunione, aprì a caso
il Vangelo e fu colpita dalle
parole di Gesù che dice: 
<<Tutte le volte che avete fatto
ciò ad uno dei più piccoli di
questi miei fratelli, l’avete fatto
a me>>(Mt25,40).

 Grazie al dono dell’intelletto,

da questo scaturì la scelta di
dedicarsi ai più poveri tra i
poveri nei quali vedeva Cristo 
stesso.
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Test dell’intelletto

 La nostra ragione è in stato di veglia?

 La nostra intelligenza è vigile?

 Riesco a distinguere il bene e il male?

 Riesco a distinguere il vero e il falso?

 Ho atteggiamenti qualunquistici?

 L’indifferenza è nel mio comportamento?

 Agisco alla rinfusa, cedo alle emozioni?

 Verifico se sono <<puro di cuore>>?
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RIFERIMENTI
Per questa presentazione sono stati consultati i seguenti 

libri:

 La Bibbia di Gerusalemme (EDB)

 La Sacra Bibbia (Edizione uff. CEI)

 I doni dello Spirito Santo (Radio Vaticana-Ed. Rogate)

 Catechismo della Chiesa Cattolica (Lib. Ed. Vaticana)
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