
La catechesi di Papa Francesco sui  

7 doni dello Spirito Santo 

Il 9 aprile dello scorso anno Papa Francesco ha cominciato 

un percorso di catechesi sui 7 doni dello Spirito Santo, il 

dono di Dio per gli uomini, che a sua volta è in grado di 

dispensarne altri: sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, 

scienza, pietà e timore di Dio. Il suo posto è il nostro cuore, 

starà a noi evocarlo, con la preghiera. Di questo ciclo di 

catechesi vi forniamo alcuni stralci in modo da creare una 

visione d’insieme sintetica. SAPIENZA: “Se noi ascoltiamo lo 

Spirito Santo, Lui ci insegna questa via della saggezza, ci 

regala la saggezza che è vedere con gli occhi di Dio, sentire 

con le orecchie di Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le 

cose con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci regala 

lo Spirito Santo, e tutti noi possiamo averla. Soltanto, 

dobbiamo chiederla allo Spirito Santo.”.  

INTELLETTO: “Non si tratta qui dell’intelligenza umana, della capacità intellettuale di cui possiamo essere 

più o meno dotati. È invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e che suscita nel cristiano la 

capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della realtà e scrutare le profondità del pensiero di Dio e del 

suo disegno di salvezza.”  

CONSIGLIO: “Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una 

scelta concreta in comunione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo, lo 

Spirito ci fa crescere interiormente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere nella comunità e ci aiuta a 

non cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose.“  

FORTEZZA: “Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno del nostro cuore, lo libera 

dal torpore, dalle incertezze e da tutti i timori che possono frenarlo, in modo che la Parola del Signore 

venga messa in pratica, in modo autentico e gioioso. E’ un vero aiuto questo dono della fortezza, ci dà 

forza, ci libera anche da tanti impedimenti.” 

SCIENZA: “ Quando si parla di scienza, il pensiero va immediatamente alla capacità dell’uomo di conoscere 

sempre meglio la realtà che lo circonda e di scoprire le leggi che regolano la natura e l’universo. La scienza 

che viene dallo Spirito Santo, però, non si limita alla conoscenza umana: è un dono speciale, che ci porta a 

cogliere, attraverso il creato, la grandezza e l’amore di Dio e la sua relazione profonda con ogni creatura.”  

PIETA’: “Pietà è sinonimo di autentico spirito religioso, di confidenza filiale con Dio, di quella capacità di 

pregarlo con amore e semplicità che è propria delle persone umili di cuore. Se il dono della pietà ci fa 

crescere nella relazione e nella comunione con Dio e ci porta a vivere come suoi figli, nello stesso tempo ci 

aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli.” 

TIMORE DI DIO: “Non significa avere paura di Dio: sappiamo bene che Dio è Padre, e che ci ama e vuole la 

nostra salvezza, e sempre perdona, sempre; per cui non c’è motivo di avere paura di Lui! Il timore di Dio, 

invece, è il dono dello Spirito che ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il 

nostro bene sta nell’abbandonarci con umiltà, con rispetto e fiducia nelle sue mani.” 


