
                                                                   

BRICIOLE di FORMAZIONE 

EVANGELICA e VINCENZIANA -                                                  
"Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore -12 

perché rimanga con voi per sempre" (Gv  14,16 )  

                                                                             

 Celebriamo una volta ancora la grande solennità di 

Pentecoste. Essa è la madre di tutte le feste, perché lo Spirito 

Santo, che si è voluto rivelare in modo nuovo in quel giorno, è 

l'anima di ogni festa, di ogni gioia, di ogni riconciliazione e 

conversione. Ma in particolare perché è in quel giorno che ci ha 

fatto conoscere veramente Gesù Cristo risorto dai morti e asceso 

al Padre. Ricordando le esperienze, gli avvenimenti e gli 

insegnamenti di S. Luisa celebriamo questa festa in un tempo 

impegnativo per tutta la Compagnia, chiedendo anche noi di 

lasciarci trasformare dallo Spirito in profondità.  

 La tradizione cristiana  afferma che lo Spirito Santo è il 

principio vivificante di tutto il "Corpo Mistico",  diventando per 

così dire  l’“anima” della Chiesa.  Si cita di solito sant’Agostino, 

che in un suo discorso afferma: “Ciò che il nostro spirito, cioè la 

nostra anima, è in rapporto alle nostre membra, lo è lo Spirito 



                                                                   
Santo per le membra di Cristo, cioè per il corpo di Cristo, che è la 

Chiesa”.  San Tommaso paragona invece lo Spirito Santo al cuore 

nel sistema biologico umano, perché "vivifica e unifica la Chiesa", 

così come il cuore esercita una particolare funzione vitale su tutto 

il corpo umano. Lo Spirito dunque è "anima della Chiesa" e 

"cuore della Chiesa". Queste espressioni evidenziano che lo 

Spirito Santo irrora ogni singola parte della Chiesa, come fa il 

cuore quando con la forza della pressione spinge il sangue dal 

centro in periferia.  

 Tutta la vita cristiana si svolge dunque nella carità e nella 

verità della fede, nella pratica di tutte le virtù, secondo l’intima 

azione di questo Spirito rinnovatore e consolatore, dal quale 

procede la grazia che giustifica, vivifica e santifica, e con questa 

grazia germogliano tutte le nuove virtù che costituiscono il tessuto 

della vita soprannaturale.  Il Consolatore è stato donato 

particolarmente il giorno di Pentecoste, quando Maria e gli 

apostoli sono stati ricolmi della pienezza dello Spirito, con 

l'abbondanza dei suoi doni sia per la missione apostolica sia per la 

vitalità della Chiesa.   

 Proprio di questi doni vogliamo riflettere e meditare in 

occasione della solennità di Pentecoste. Il nome "doni dello 

Spirito Santo" viene usato nel linguaggio teologico e pastorale per 

indicare quegli speciali influssi dello Spirito sui battezzati a 

sostegno e a perfezionamento delle virtù per dar loro la facoltà di 

vivere e agire in modo divino, infatti "chi dice di dimorare in 

Cristo, deve comportarsi come lui si è comportato" (cf 1Gv 1, 2). 

 La prima traccia di questi doni la troviamo in Isaia (11, 2-

3), quando il profeta contempla  in visione i doni del Re-Messia: 

sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza e timore del 

Signore”. L'ultimo dono viene ripetuto più avanti una seconda 

volta. La versione greca e latina hanno sostituito una ripetizione 

con il dono della pietà (non molto dissimile dal timore del 

Signore). Il testo di queste versioni è rimasto nelle nostre Bibbie: " 



                                                                   
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 (Is 11, 2).  Per cui S. 

Tommaso, riassumendo la tradizione cristiana, dice che i doni 

dello Spirito nominati in Isaia, furono di Cristo, e da Lui sono 

trasmessi a ogni anima cristiana (ST I-II, 68,1).  La teologia 

medievale ha poi grandemente sviluppato la teologia dei sette doni 

dello Spirito Santo, per indicare le attitudini fondamentali 

dell'anima umana elevata allo stato soprannaturale mediante le 

virtù infuse. Naturalmente il numero è puramente simbolico e non 

indica né il minimo né il massimo di tali doni. Nell'insieme, 

vogliono indicare un modo di agire soprannaturale in perfetta 

sintonia con l'influsso dello Spirito Santo nell'anima del credente 

che ascolta tale ispirazione, perché viva secondo gli insegnamenti 

sullo Spirito, dati in particolare da Gesù e da San Paolo. Per 

questo  è utile riprendere una celebre udienza del mercoledì di 

Giovanni Paolo II° (3 aprile 1991) sui sette doni dello Spirito 

Santo, e ampliando il testo con altre riflessioni. 

 

1) «C’è innanzitutto il Dono della sapienza, mediante il quale lo 

Spirito Santo illumina l’intelligenza, facendole conoscere le 

“ragioni supreme” della rivelazione e della vita spirituale e 

formando in lei un giudizio sano e retto circa la fede e la condotta 

cristiana: da uomo “spirituale” (pneumaticòs), direbbe San Paolo, 

e non solo “naturale” (psychicòs) o addirittura “carnale” (cf. 1Cor 

2, 14-15; Rm 7, 14) ».  

 Questo dono, spiega il Papa, si riferisce alla nostra 

intelligenza, non a livello tecnico o scientifico (necessario e 

obbligatorio per alcuni a ciò deputati), ma a livello di intelligenza 

spirituale, di convinzione personale sulle ragioni della rivelazione 

e sulla vita spirituale, ragioni che illuminano una vita guidata e 

fondata  nello Spirito. Tali ragioni sono quelle della rivelazione e 

della vita spirituale, e vengono definite "supreme", perché non vi 



                                                                   
può essere nulla di più vero. Anche San Vincenzo, seguendo 

questa linea di pensiero nelle Regole ai Missionari, scrive: "Prima 

di tutto ciascuno cercherà di fondarsi saldamente in questa verità, 

che la dottrina di Cristo non può mai ingannare, mentre la dottrina 

del mondo è sempre falsa, per questo Egli afferma che la dottrina 

del mondo è simile ad una casa fondata sulla sabbia,  la sua invece 

è simile a una casa fondata sulla solida roccia" (RC II, 1).  

 La sapienza, come dono dello Spirito, dunque, guida e 

governa rettamente la vita spirituale di ciascuno, mediante lumi 

soprannaturali, per comportarsi sempre secondo le massime di 

Cristo e mai secondo quelle del mondo. Il giudizio sano e retto, di 

cui si parla, non è un sentimento o un'impressione, o una 

manifestazione del proprio temperamento smodato o sregolato, 

ma deve corrispondere alla dottrina ascetica e spirituale insegnata 

dalla Chiesa e applicata nella pratica dei Santi, oppure come viene 

presentata dalle Regole o Costituzioni di una Congregazione 

approvata dalla Chiesa in vista del raggiungimento della santità. 

In tal modo, spiega il Papa citando S. Paolo, l'uomo cessa di 

essere carnale, istintivo e naturale, preso dalle proprie inclinazioni 

e convinzioni, e diventa spirituale, perché cammina secondo lo 

Spirito, non secondo l'uomo vecchio, ma come creatura nuova. 

Occorre anche fare riferimento all'insegnamento paolino che 

mette a confronto la sapienza di Dio con la stoltezza umana, e la 

debolezza di Dio con la furbizia umana: " Infatti ciò che è 

stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza 

di Dio è più forte degli uomini" (1Cor 1, 25).  

 

2) «C’è poi il Dono dell' intelligenza, come particolare acume, 

dato dallo Spirito, per intuire la Parola di Dio nella sua profondità 

e altezza».  

 Con queste parole il Papa spiega come ad alcuni lo Spirito 

dia un particolare acume, cioè una grande penetrazione, un 

intelligente intuito della Parola di Dio, in tutta la sua misteriosa  



                                                                   
profondità e ricchezza salvifica. E' ovvio che questo dono si può 

accompagnare anche con una conoscenza molto scientifica della 

parola di Dio, come dimostrano i grandi pontefici e vescovi, i 

dottori, i padri della Chiesa, i teologi e gli scrittori ecclesiastici. 

Ma può anche essere presente in una persona intelligente, ma 

senza grande cultura, come può essere Teresa di Gesù Bambino, 

che è dottore della Chiesa, perché attraverso la parola di Dio 

riceve particolari lumi e intuizioni spirituali, che mette subito a 

frutto per sé e per gli altri. La differenza fra l'acume dato dallo 

Spirito, e l'intelligenza raggiunta con il solo (o quasi) sforzo 

scientifico, consiste nel fatto che il primo resta sempre 

amalgamato alla carità teologale, che è l'amor di Dio infuso dallo 

Spirito (cf Rm 5, 5); mentre la seconda dice che si possono 

raggiungere alti livelli di conoscenza delle cose di fede, ma 

lasciano la persona priva  o povera di carità (cf 1Cor 13, 1-3). In 

tal caso non si tratta di un dono dello Spirito, ma solo di un 

"bronzo che rimbomba o di un cimbalo che strepita" come dice 

San Paolo. Questo dono è stato anticipato da Gesù risorto la sera 

stessa della sua Pasqua: "Allora aprì loro la mente per 

comprendere le Scritture" (Lc 24, 45).   

 

3) «Il Dono della scienza è la capacità soprannaturale di vedere e 

di determinare con esattezza il contenuto della rivelazione e della 

distinzione tra le cose e Dio nella conoscenza dell’universo».  

 Come si può notare i primi due doni riguardano la sfera 

dell'intelletto, cioè del conoscere, dell'intuire, ma anche 

dell'insegnare.  Questo dono non solo fa intuire anche la parola di 

Dio, come il precedente, ma dà 1. La capacità di vedere e di 

comprendere in modo soprannaturale, per questo è un dono dello 

Spirito, il contenuto della rivelazione in senso ampio e globale, e 

di determinarne il senso preciso, la dottrina esatta, il contenuto 

vero e preciso di tutta la rivelazione data da Dio;  e 2. Di saper 

distinguere esattamente fra Dio e le cose umane nella sfera della 



                                                                   
conoscenza. E' celebre il consiglio che San Vincenzo dava a Santa 

Luisa: "Non intraprendete cosa alcuna fino a quando il Signore 

non vi avrà fatto conoscere ch'Egli la vuole. Talvolta noi 

desideriamo molte cose buone con un desiderio che sembra essere 

secondo Dio, e invece non lo è. Dio permette ciò perché l'anima si 

prepari ad essere quello ch'Egli desidera" (Lettera, EC 71). San 

Vincenzo sapeva ben distinguere fra le cose e Dio, cioè fra le cose 

umane, terrene, anche buone, e Dio stesso,  cioè la sua volontà, il 

suo beneplacito.   

 

4) «Col Dono del consiglio lo Spirito Santo dà una soprannaturale 

abilità di regolarsi nella vita personale quanto alle azioni ardue da 

compiere e nelle scelte difficili da fare, come anche nel governo e 

nella guida degli altri».  

 Il Papa spiega che con questo dono lo Spirito dà una 

speciale abilità a sapersi regolare in modo soprannaturale, non con 

la prudenza o sapienza umana furba e interessata,  ma a prendere 

le decisioni più appropriate seguendo la mozione dello Spirito 

Santo, sia davanti ad azioni difficili e ardue da compiere a livello 

personale (come accettare un cambiamento o una provocazione), 

sia nelle scelte o decisioni che riguardano il governo o la guida 

degli altri (come prendere una decisione giusta sapendo che ne 

otterremo una perdita di stima). Anche in questo, però, si può 

indossare una maschera, per nascondere mire o interessi personali 

piccoli o grandi. Gesù dice che si può pregare, digiunare e fare 

elemosine, non per amore di Dio, ma solo per esibizionismo e 

vanagloria. Così nel governo e nella guida degli altri si possono 

infiltrare sentimenti di preferenza o di rifiuto, di autoritarismo o di 

favoritismo, di gloria propria o di far danno ad altri. Sarebbe il 

contrario del detto: " Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, 

sorvegliandolo non per forza ma volentieri secondo Dio; non per 

vile interesse, ma di buon animo; non spadroneggiando sulle 

persone a voi affidate, ma facendovi modelli del gregge" (1Pietro 



                                                                   
5, 2-3). Per questo anche Paolo scriveva: "Noi non siamo infatti 

come quei molti che mercanteggiano la parola di Dio, ma con 

sincerità e come mossi da Dio, sotto il suo sguardo, noi parliamo 

in Cristo" (2 Cor 3, 17). Il dono del consiglio ci aliena da ogni 

interesse o ricerca di stima personale, da ogni spirito di 

rinnovamento degli altri e non di se stessi,  e ci fa pensare e agire 

come "mossi da Dio e sotto il suo sguardo", e non secondo le 

simpatie o antipatie. 

 

5) «Col Dono della fortezza lo Spirito Santo sostiene la volontà e 

la rende pronta, operosa e perseverante nell’affrontare le difficoltà 

e le sofferenze anche estreme, come avviene soprattutto nel 

martirio: in quello del sangue, ma anche in quello del cuore e in 

quello della malattia o della debolezza e infermità».  

 Si può dire, seguendo le parole di Giovanni Paolo II, che 

questo dono sia una variante del precedente,  perché il dono della 

fortezza esprime soprattutto il regolarsi secondo lo Spirito davanti 

a situazioni molto difficili, e a sofferenze "anche estreme", per cui 

occorre affrontarle con una volontà sostenuta dallo Spirito, pronta 

e perseverante. Noi non cessiamo di ammirare quelle molte 

persone, che hanno affrontato per la fede, per la carità, o per la 

verginità, anche la morte.  Consiglio e fortezza appartengono alla 

sfera della decisione personale per il vangelo, per Gesù Cristo, per 

il suo regno. 

 

6) «Mediante il Dono della pietà lo Spirito Santo orienta il cuore 

dell’uomo verso Dio con sentimenti, affetti, pensieri, preghiere, 

che esprimono la figliolanza verso il Padre rivelato da Cristo. Fa 

penetrare ed assimilare il mistero del “Dio con noi”, specialmente 

nell’unione con Cristo, Verbo incarnato, nelle relazioni filiali con 

la Beata Vergine Maria, nella compagnia degli angeli e santi in 

Cielo, nella comunione con la Chiesa».  



                                                                   
 Gli astronomi insegnano che negli immensi spazi celesti 

esistono luoghi (le galassie) dove anche oggi si stanno formando 

nuove stelle, cioè nuovi soli. Quegli ammassi non sono ancora 

nettamente separati e distinti, ma, fra qualche milione di anni, là le 

stelle brilleranno come il nostro sole, forse circondate da pianeti. 

Quella polvere luminosa che ora si sta aggregando, produrrà nuovi 

soli di luce immensa. Il dono della pietà è proprio una fabbrica di 

nuove stelle. Noi siamo ancora un misto di polvere, di sporcizia, 

di infezioni, più o meno virulente, ma lo Spirito "orienta il cuore 

dell'uomo verso Dio con sentimenti, affetti, pensieri e preghiere 

che esprimono la figliolanza verso il Padre".  E' lo Spirito che 

insegna tutta la verità, comunicandoci l'amore e il pensiero di 

Cristo. E' lui che intercede per noi, che ci fa dono dell'amore di 

Dio, che ci rende fratelli di Gesù Cristo, eredi del cielo, membri 

del corpo mistico, che ci fa gridare "Abbà, padre!" in una vita di 

preghiera e di orazione intensa, a colloquio con Dio come Maria, 

che ci fa camminare con Lui, nella sua via, tenendoci lontano 

dalla nostra che è carnale e talvolta oscura e buia. Lo Spirito ci fa 

assimilare e gustare tutte queste stupende verità. E, nonostante le 

nostre quotidiane ribellioni, ci aggrega interiormente, con il suo 

potere santificante, fino a diventare veri figli e figlie di Dio, 

familiari della Madre di Dio, dei Santi, degli Angeli, ci rende 

vicini a tutti i fratelli, specialmente a quelli poveri e abbandonati, 

disvelandoci in loro il Volto del Figlio afflitto nella passione, 

muto nella morte, vivo e glorioso nella risurrezione.    

 

7) «Col Dono del timore di Dio lo Spirito Santo infonde 

nell’anima cristiana un senso di profondo rispetto per la legge di 

Dio e gli imperativi che ne derivano per la condotta cristiana, 

liberandola dalle tentazioni del “timore servile” e arricchendola 

invece di “timore filiale”, intriso di amore». 

 Lo Spirito muove sempre a osservare pienamente non la 

legge fredda, scritta sulla pietra o sulla carta, ma quella scritta nel 



                                                                   
cuore del Padre, quella scritta con la morte e la risurrezione del 

Figlio.  Il papa insegna che il timor di Dio non è un sentimento di 

paura o di sfiducia, ma un sentimento liberante dalle situazioni di 

angoscia interiore. Il timore servile non si identifica con la paura 

delle pene eterne, o con il castigo divino meritato per i nostri 

peccati anche dopo il battesimo. Il timore servile è un timore da 

carcerato, il timore filiale è quello di chi non vuol dare nessun 

disgusto alla Persona amata, e quando la fragilità prende il 

sopravvento, ha uno stile particolarmente umile di farsi perdonare. 

         

       Cagliari - Casa Provinciale, Pentecoste 2012  

       P. Italo Zedde C.M. 

 

 

"O mio Dio, poiché sono tanto felice di ricevere il 

vostro Spirito Santo, non voglio più vivere di altra 

vita che non sia la vostra vita che è tutta amore; non 

voglio vivere in altro modo se non per venire a voi 

per la via dell'amore, non voglio altra soddisfazione 

che quella di amare e di volere ciò che piace a voi. 

Voi certo vedete ancora in me qualche debolezza che 

mi fa piegare verso le creature: consumatela, fuoco 

ardente del divino amore, e, con la vostra grazia, 

smorzate l'ardore di tutte le mie passioni, estinguete 

il vigore dei miei sensi, affinché, così affievoliti, io 

possa rendervi l'onore che la mia volontà non ha 

saputo ottenere dalla loro esuberanza" 

(Santa Luisa) 


