
2° INCONTRO del 9 e 10 OTTOBRE 2020 
 
TITOLO: I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 
TEMA: Lo Spirito ci aiuta a edificare la chiesa di Dio 
 
VANGELO: Dal Vangelo Secondo Giovanni 14, 15-16.23-26 

 
Iniziamo a lavorare sul progetto 
Nello scorso incontro, abbiamo ripercorso insieme gli ultimi mesi, 
evidenziando in particolare i momenti più significativi e importanti 
che ci hanno toccato personalmente nel cuore. 
 
Per quanto, in alcune situazioni, possa essere difficile da 
comprendere, anche questi eventi fanno parte del grande 
progetto che Dio ha per ognuno di noi. 
 

Quando si fa un progetto, la prima cosa da fare per metterlo in pratica è trovare i materiali e gli 
strumenti utili. E’ come quando volete realizzare qualcosa seguendo un tutorial su Youtube: 
prima bisogna cercare l’occorrente, poi si inizia a lavorare. Nel caso del progetto di Dio però, gli 
strumenti ci vengono donati dallo Spirito Santo: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, 
Scienza, Pietà, Timore di Dio. Cosa vi dicono queste parole? Conosci il significato? 
 
Sapienza: https://youtu.be/ow5EHtnA2Rc 
È il dono che aiuta a scegliere la giusta via per essere felici. Così la vita acquista sapore e lo trasmette 
agli altri  
 
Intelletto: https://youtu.be/gDsvTvzqSDs 
È il dono della profondità, che fa leggere le situazioni e comprendere meglio Dio, se stessi e gli altri 
 
Consiglio: https://youtu.be/J4jj4zrMV2s  
È il dono del discernimento, che aiuta a prendere la giusta decisione per il bene nostro e altrui 
 
Fortezza: https://youtu.be/itxdQssLWzw 
È il dono del coraggio e del valore; sconfigge gli ostacoli, fatiche e difficoltà   
 
Pietà: https://youtu.be/jiB2Z8dO_6I 
È il dono della sensibilità alla tenerezza dell’amore di Dio  
 
Scienza: https://youtu.be/BZJZYNzVinY  
È il dono di vedere cose e persone con gli occhi di Dio, senza incomprensioni o fraintendimenti  
 
Timor di Dio: https://youtu.be/74u8aKdHJk  
È la giusta considerazione della grandezza di Dio. Senza paure, ma con la fiducia e l’abbandono di un 
bambino  
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Questi strumenti che ci vengono donati da Dio per opera dello Spirito Santo però, li dobbiamo 
accogliere e accettare. Sta a noi decidere se e quando utilizzarli. 
Provate a pensare quante persone intorno a noi in questi mesi, si sono impegnate e messe in 
gioco per amore del prossimo. Medici, infermieri, alpini, volontari e tante altre persone. Sono tutte 
testimonianze vere e reali di come lo Spirito Santo agisce dentro di noi. 
Conoscete qualcuno che ha dato una mano durante l’emergenza?  
 

Dal Vangelo Secondo Giovanni 14, 15-16.23-26 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre 
 ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre.  

Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà 
 e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. 

 Chi non mi ama, non osserva le mie parole;  
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

 Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. 
 Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, 
 lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 

 

Così anche voi, poiché desiderate i doni dello Spirito, cercate di averne in abbondanza,  
per l’edificazione della comunità. (1Corinzi 14, 12) 

 

 

Preghiera 
Vieni Spirito di Dio 

Senza di Te i nostri orecchi non ascoltano 
e i nostri cuori non sanno custodire la Parola. R 
Senza di Te la nostra mente non comprende 
e i nostri cuori non sanno trovare la Sapienza. R 
Senza di Te i nostri occhi non vedono 
e i nostri cuori non sanno accogliere il tuo amore R 

Senza di Te la nostra bocca non prega 
E i nostri cuori non sanno gridare “Abbà”. R 
Senza di Te le nostre mani si chiudono 
E i nostri cuori non sanno aprirsi ai fratelli. R 
Senza di Te non sappiamo incontrare l’altro 
E i nostri cuori non sanno cosa sia l’amore. R 

 

 


