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“Il soffio della vita divina, lo Spirito Santo, nella 
sua maniera più semplice e comune, si esprime e 
si fa sentire nella preghiera. È bello e salutare 
pensare che, dovunque si prega nel mondo, ivi è 
lo Spirito Santo,  soffio vitale della Preghiera”.  
(Papa Giovanni Paolo II) 

 

A proposito dei Doni dello SPIRITO SANTO, c’è 
una sostanziale differenza tra i doni che fanno gli 
uomini e i Doni che fa Dio. Questa differenza la possiamo esprimere così: 

“Quel che danno gli uomini modifica l’avere materiale; quel che dà Dio modifica l’Essere 
Umano”. 

L’EUCARISTIA: 

È “Atto di Amore del Crocifisso”, che diventa pane e nutrimento del discepolo, chiamato a 
vivere l’ebbrezza dello stesso Amore di Dio.Per questo Gesù ci ha lasciato come pane del 
viaggio il Suo stesso supremo atto di amore, cioè l’Eucaristia. 

 
IL VERO CRISTIANESIMO: 

Perdonare senza limiti, non altro! (Mt. 5,43-48). 

 
CARITÀ – SANTITÀ – UMILTÀ – FEDE - SPERANZA: 

“Non è Santo, perché ha fatto tante opere di carità, ma perché era Santo ha fatto tante 
opere di carità” (San Vincenzo de’ Paoli). Cioè: non sono le opere che l’hanno reso Santo, 
ma è la Santità che è sbocciata in opere! Con questo dono, che è la Carità, alla quale ci 
apre l’Umiltà della Fede e dalla quale deriva la Speranza, si riceve un corredo di regali di 
perfezionamento: sono i Doni dello Spirito Santo. 

 
LA SAPIENZA: 

Deriva dal Latino “sapiens”; nel nostro caso è il più grande grado di conoscenza delle cose 
e dei messaggi di Dio, unito anche a doti morali: è il palato dell’anima. 
La Sapienza ci fa capire subito ciò che è male e ciò che è bene, è il dono che ci dà la 
patente per la vita, perché ci permette di volare alto anche nei momenti più bui. 
Purtroppo, l’uomo di oggi ha acquistato più potere che sapienza, come disse Andrè 
Frossard, e i risultati negativi li abbiamo davanti ai nostri occhi, ogni giorno. 

 
L’INTELLETTO: 

Deriva dal Latino “inter” (tra) e “legere” (leggere, scegliere); è l’opposto della superficialità 
e della ricerca di apparire: è il dono della profondità. Conobbi, un giorno, un giovane che 
mi confidò: “Mi sento diverso da quando sono apparso in televisione”. Mi venne subito in 
mente un proverbio: “Un asino, anche se sale mille volte sul palcoscenico, non diventa 
cavallo!”. 
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CONSIGLIO: 

Nella Bibbia, la parola consiglio significa “progetto, disegno”.Il dono del consiglio ci aiuta 
ad individuare la strada della vita, ci aiuta a scoprire il progetto che Dio vuole realizzare su 
ciascuno di noi. È un dono che impedisce coloro che vogliono vivere una vita, 
perennemente, nell’adolescenza e, quindi, ci rende adulti! Quando c’è bisogno di questo 
dono!  Oggi diventa sempre più frequente il rischio di avere “adolescenti” che decidono di 
non diventare adulti e, pertanto, restano in un perenne atteggiamento di capriccio, che 
esclude l’assunzione di ogni responsabilità.  Quanti figli vivono ancora con i genitori ed 
hanno trent’anni e forse più! Che tristezza! 

 
FORTEZZA: 

È il dono del coraggio, della tenacia, della perseveranza nel bene, a costo di qualsiasi 
prezzo. Leggete ciò che dice San Paolo in Romani 8,35-39 per capire a che punto arriva la 
fortezza. Riguardo la fortezza, penso a Padre Massimiliano Kolbe: quale fortezza gli ha 
donato lo Spirito Santo per resistere, con la forza dell’amore, alla forza dell’odio! 
Penso anche alla fortezza interiore di Santa Maria Goretti, che non volle concedersi a una 
passione che la usava e la infangava, senza un’ombra di amore: aveva sapienza, in 
quanto sapeva ciò che è bene e ciò che è male; aveva intelletto, sapeva leggere, al di là 
delle apparenze. Oggi è Santa, mentre tanti giovani, “leggeri e frivoli”, sono stati divorati 
dal risucchio del “niente”. 

 
SCIENZA: 

È il dono della conoscenza-amore. Completa la sapienza e l’intelletto. 
Certe conoscenze le dà solo il cuore.  Pensate, ad esempio, alle intuizioni delle mamme 
nei confronti dei figli; tanto più i Mistici, molto esperti in amore che in ragionamenti, a 
quanto hanno capito di Dio. 

 
PIETÀ: 

È il dono che ci aiuta a considerare Dio come veramente, intensamente e 
teneramente “Padre”. Secondo il linguaggio della Bibbia, la parola “pietà” non ha il 
significato che le diamo quando diciamo, ad esempio, “avere pietà, misericordia di 
qualcuno”. La pietà, sicuramente, produce “opere buone”, che sono per la donna un 
ornamento più prezioso di tutti i gioielli (1Tm. 2,10), ma nella vedova è una virtù 
domestica (1 Tm. 5,4). La pietà è unita alla “temperanza” (1 Tm. 2,12), alla “continenza – 
astinenza” (Tt. 1,8), soprattutto alla “giustizia” (1 Tm. 6,11; Tt. 1,8), infine 
alla “dignità” (1Tm. 2,2). Nell’Antico Testamento, in Isaia 11,1-9, troviamo il “timore di Dio”, 
che sta a significare sottomissione, reverenza fiduciosa dell’uomo verso Dio stesso e che 
costituisce uno dei Sette Doni dello Spirito Santo.  Nel Nuovo Testamento, al concetto 
di “pietà”, di cui si fa cenno nell’Antico Testamento, viene aggiunta una sfumatura in più e 
cioè di amore filiale nei nuovi rapporti instaurati dall’Incarnazione: il “mistero della pietà”, in 
corrispondenza alla bontà ineffabile di Dio, che consiste nell’unione personale della natura 
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divina e della natura umana in Cristo. La “pietà” è necessaria all’apostolo e in essa deve 
esercitarsi come l’atleta, ma, contrariamente all’esercizio fisico, che serve molto poco, la 
pietà è utile a tutto, poiché ha le promesse della vita eterna. 

 
TIMOR DI DIO: 

Ricollegandoci al dono della pietà, siamo consapevoli dell’Amore paterno di Dio, che non 
va banalizzato, perché Lui è Padre e non un “Babbo Natale”. Interviene, allora, il dono 
del “timor di Dio”, che ci fa consapevoli della grandezza, della sovranità, del valore di Dio. 
Quante volte, nell’arco della giornata, della nostra vita terrena, pensiamo al nostro Padre 
Celeste? Pochissime volte. Guai a perdere il rispetto di Dio! Il “timor di Dio” ci è donato per 
ricordarci che non possiamo fare impunemente ciò 
che ci pare e piace: non siamo noi i padroni del 
bene e del male, e non ci è permesso di far 
diventare giusto ciò che giusto non è. Ogni volta che 
ci allontaniamo dalla “Legge Santa” di Dio, 
precipitiamo nel vuoto e le conseguenze sono 
durissime, come i fatti ce lo confermano sempre più. 
Certamente, se è forte l’Amore e se è vero l’Amore 
di Dio, il “timore” perde ogni funzione e sparisce 
come la luce di una candela sparisce quando sorge 
il Sole! Petra Kurtner, morta a sedici anni, ha 
scritto: “Ho sempre pensato: Se non accade ciò che 
desidero, accade, però, quello che è meglio per me. 
Dio mi ama e mi dà, ogni giorno, la forza per dire di 
sì”.  

 

Così parlano le Anime aperte al soffio dello Spirito!  

 

Angelo Card. Comastri 

Vicario Generale di Sua Santità per la 

Città del Vaticano 


