
I 12 ragazzi della nostra comunità che stanno per ricevere la Cresima, si sono trasformati per 
un giorno in cronisti e redattori e all'interno di uno speciale giornale hanno scritto degli 
articoli per parlarci dei 7 doni dello Spirito Santo. Leggeteli, ne varrà davvero la pena!  

 ULTIME NOTIZIE: I 7 TRA NOI 
 
ESTERI: I PERSONAGGI DEL MONDO E DELLA NOSTRA VITA CHE SONO BUONI 
TESTIMONI DEI 7 DONI. 
I genitori fin da piccoli ci hanno insegnato che il mondo è pieno di doni. I più importanti sono: 
-Timor di Dio, ovvero ovvero avere rispetto del Padre a cui rivolgiamo le nostre preghiere. 
-Fortezza, capacità di affrontare le situazioni più difficili e complicate da superare. I pratica “non si 
molla mai”. 
-Scienza, non è la materia che si studia a scuola ma quella che ti aiuta a capire le cose della vita. 
-Intelletto, saper scegliere l'essenziale. 
-Consiglio, saper ascoltare i consigli che ci aiutano a trovare la strada giusta. 
-Pietà, sapere che noi apparteniamo a Dio e c'è un legame con lui. 
-Sapienza, inteso come “sapere di...”, cioè appassionarci a tal punto di qualcosa da profumare di 
quella cosa. 
Normalmente però queste parole le interpretiamo in modo diverso, in modo letterale. Ma molte 
persone come i preti, le catechiste, i vescovi, i diaconi e lo stesso Papa ci fanno capire l'altro 
significato delle parole e ci aprono nuovi orizzonti nella vita reale e quando arrivano i momenti 
difficili sappiamo reagire e affrontarli. 
 
A.A.A. CERCASI: GLI OSTACOLI DEL MONDO E I DUBBI CHE RENDONO DIFFICILE 
PORTARE I 7 DONI NELLA VITA QUOTIDIANA. 
Spesso gli ostacoli si trovano dentro ognuno di noi e per ogni dono c'è un ostacolo diverso da 
superare: 
-Nell'intelletto che è il dono che ci aiuta a “scavare” a fondo per conoscere u determinato 
argomento, è la superficialità. 
-Nel consiglio, che ci aiuta ad accogliere i consigli degli altri l'ostacolo è non sapere ascoltare per 
scegliere la cosa più giusta da fare. 
-Nella sapienza, che ci aiuta a sapere di Dio, l'ostacolo è essere insipidi, quindi non avere sapore. 
-Nella fortezza, che è il dono che ci aiuta ad avere coraggio e a testimoniare la nostra fede, 
l'ostacolo è essere “pappamolle” cioè non voler far fatica. 
-Nella scienza, che è il dono che ci aiuta a non confondere le creature con il creatore l'ostacolo è 
essere egoisti, non preoccuparsi dei problemi degli altri perché la vera scienza è parente dell'amore 
vero. 



-Nella pietà, che è il dono che ci rende consapevoli di avere Dio come Padre, l'ostacolo è non capire 
che Dio è un Padre buono che ci ama. 
-Nel timor di Dio, che è il dono che ci rende consapevoli che c'è qualcuno più grande di noi e ciò ci 
rende umili e rispettosi nei confronti di tutti, l'ostacolo è essere presuntuosi e orgogliosi. 
 
A.A.A. OFFRESI: I PICCOLI GESTI PER 
TRADURRE I 7 DONI IN COMPORTAMENTI DI 
VITA. 
Come si possono tradurre i 7 doni in gesti? 
-La sapienza, sapendo chiedere scusa per primi dopo 
una discussione. 
-Il consiglio, aiutando un amico in difficoltà. 
-La pietà, pregando ogni giorno e cercando il più 
possibile di stare a contatto con Dio Padre. 
-Il timor di Dio, cercando di non fare cose che 
potrebbero dispiacere al Padre. 
-La fortezza, non arrendendosi neanche nelle 
situazioni più difficili, cercando sempre una soluzione. 
-Intelletto, sapendo aiutare qualcuno anche quando 
non te lo chiede direttamente. 
-Scienza, impegnandosi a scuola, nello sport e in 
generale come cittadino. 
Il nostro parere è questo ma ognuno può interpretare i 
7 doni dello Spirito Santo in modo diverso, cercando 
dentro di se il proprio significato. 
 
LETTERE AL DIRETTORE: IL MIO DONO PREFERITO E'… PERCHE'… 
-Fortezza, perché così posso essere forte nei momenti difficili. 
-Sapienza, perché è anche saper gustare le cose belle; gustare e ringraziare. Sapienza è portarsi 
dietro il gusto, trasmetterlo e contagiarlo. Sapienza è “sapere” di Dio. 
-Pietà, perché con essa vivo i momenti più difficili con gioia e sapendo di non essere schiavo di 
nessuno. 
-Consiglio, perché è bello aiutare ed essere come “una bussola” per gli altri. 
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