
Donami 
Signore 

l’intelletto.

Gesù, 

ricordati di me 

quando entrerai nel 

tuo regno.

Jesus, 

remember me 

when you come into 

your kingdom.

Impara 

a chiudere la bocca 

e lasci parlare la testa.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=siPZhI3eSR4&t=22s


Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi 

il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore 

delle nostre parole,
faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli.
Amen.

Monastero di Bose

Preghiera di invocazione



Sapienza dal latino 

sapere -avere sapore 

E’ un dono per 

• aprirci la mente;

• gustare la vita;

• dare giusto valore alle cose;

• pensare come Gesù;

• amare le cose di Dio;

• fare le scelte alla luce del 

vangelo.



Il dono della sapienza
è la chiave della vita per

 aprire la mente:
• senza la sua luce vediamo 

in modo sfocato

• fa vedere in modo diverso

• fa vedere tutti e ci fa trovare 
il modo di aiutarli

• fa vedere le cose più importanti 
davanti a noi

• aiuta a comprendere 
le situazioni difficili e 
a trovare un modo per risolverle

• aiuta a guardare dentro di noi 
e a capire dove dobbiamo migliorare

• aiuta ad avere immaginazione

• insegna ad ingegnarci

• ci dà la capacità di - applicarci
- comprendere
- portare pazienza



Il dono della sapienza
è la chiave della vita per

 gustare la vita:

• fa capire che ci sono cose 
che piacciono perché fanno bene 
a te e alle persone che hai intorno

• fa capire che una vita senza gusto 

è noiosa perché non ti diverti

• fa essere felici per quello che siamo 

e per quello che abbiamo

• fa godere la vita

• fa essere soddisfatti di se stessi



• dare giusto valore alle cose:

• fa dare peso alle cose

• fa capire le cose che ti fanno stare bene, 

aiuta a metterle in ordine di importanza e 

a scegliere in base a questo ordine 

• aiuta a rendersi conto di avere tanti doni e a 

capirne il valore

• ci dice che qualche volta non diamo 

importanza alle cose giuste, perché qualcuno 

ci influenza facendoci fare quello che vuole lui

• ci dice che qualche volta ci lasciamo guidare 

dall’apparenza o dalle cose che uno possiede, 

anziché dare importanza alla sua personalità

• fa capire la strada giusta per noi

• ci guida a non fare uso improprio delle cose

Il dono della sapienza
è la chiave della vita per



 pensare come Gesù:
•

• fa scegliere sempre la verità

• fa amare il prossimo come se stessi

• fa amare i più piccoli

• fa aiutare gli altri

• fa perdonare

• fa essere felici

 amare le cose di Dio:

• fa amare la vita

• fa amare la Chiesa

• fa condividere quello che abbiamo

Il dono della sapienza
è la chiave della vita per



“Non ti lascerò prendere 

nella rete come un uccello!”. Così hai detto.

“Non ti lascerò cadere nelle mani 

di chi ti vuol male!”. Così hai detto.

“Ti terrò al riparo sotto le mie ali, 

al caldo tra le mie piume.

Ti terrò vicino e ti difenderò”. Così hai detto.

“Non permetterò che tu abbia paura, 

paura di giorno, paura di notte.

Vedrai la sfortuna colpirne mille e 

mille vedrai cadere, ma tu sarai risparmiato.

Vedrai il mostro portarne via ancora di più, 

ma tu non sarai neppure sfiorato”.  Così hai detto.C
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“I cattivi vedrai precipitare, 
ma tu ti sei affidato al mio cuore
e il mio nome 
ti sta attorno come una tenda. Così hai detto.

Nulla di male colpirà te, 
quelli che ami e la tua casa.
I miei angeli cammineranno con te e 
ti alzeranno in volo,
dove troppe sono le pietre”. Così hai detto.

“Senza paura passerai tra vipere e iene.
I draghi e i leoni, tu li cavalcherai.
La tua fiducia in me 
ti rende invincibile”. Così hai detto.

“Chiamami! Ti ascolterò.
Di’ il mio nome! Ti risponderò”. Così hai detto.C
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“Così ho detto, così ti dico.
Se nella rete cadrai come un uccello, 
io sarò con te nella rete.
Se chi ti vuol male allungherà 
le mani su di te, prenderà anche me.
Se avrai paura, 
sarò con te ad avere paura.
Se piangerai, con te piangerò.
Se le lacrime non smetteranno,
ad una ad una le asciugherò.
Se il mostro ti prenderà,
sarò con te nelle grinfie del mostro.
Ma io ti voglio libero e salvo.
Ti voglio nei giorni felici.
Dentro la vita ti voglio,

creatura!”C
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“COSI’ TI DICO!”



Disse ancora questa parabola per alcuni 

che avevano l'intima presunzione 

di essere giusti e disprezzavano gli altri:

«Due uomini salirono al tempio a pregare: 

uno era fariseo e l'altro pubblicano.

Il fariseo, stando in piedi, 

pregava così tra sé: 

«O Dio, ti ringrazio perché non sono come 
gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e 

neppure come questo pubblicano.

Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, 

non osava nemmeno alzare gli occhi al 

cielo, ma si batteva il petto dicendo: 

«O Dio, abbi pietà di me peccatore».

Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, 

tornò a casa sua giustificato, perché 

chiunque si esalta sarà umiliato, 
chi invece si umilia sarà esaltato».

Dal vangelo secondo Luca
(Lc 18,9-14)



Cose che devo coltivare 
con cura...





Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=gDsvTvzqSDs


Intelletto
Dal latino Intus legere = leggere dentro, 

in profondità.

E’ un dono per:

• riflettere;

• andare in profondità;

• andare oltre le apparenze;

• meditare;

• Contemplare.



Con il dono 

dell’intelletto 

lo Spirito Santo 

ci fa vedere le persone 

e i fatti che accadono 

con l’intelligenza di Dio, 

riconoscendo 

i segni del Suo progetto 

d’amore su noi.



L’intelletto 

è come 

un microscopio 

che ci fa cogliere 

i particolari, 

altrimenti invisibili 

ad occhio nudo. 

Ci aiuta a scoprire 

il significato profondo 

delle cose, 

le bellezze interiori 

delle persone.





Con questo dono lo Spirito Santo 

ci dice: «Non fermarti alla superficie, 

va’ oltre le apparenze, punta 
all’essenza delle persone e delle cose!»

’



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=38y_1EWIE9I


Sei capace di andare 
oltre le apparenze?

Cosa significa 

guardare l’altro, 

la mia vita, il mondo

che mi circonda 

con gli occhi di Dio?



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

