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I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 

5. SCIENZA 
(dal Latino “scire” cioè conoscere) 

È il dono che ti aiuta a scoprire il perché delle cose,  
che ti fa scorgere il desiderio di vita, presente in tutte le 
situazioni, in quelle tristi come in quelle liete, 
aiutandoti a vedere I bisogni degli altri.  
 
La “scienza” svela la presenza di Dio in tutte le cose. 
 
 
Ti apre alle cose belle del mondo in cui vivi,  
a rispettare la creazione e l'ambiente che ti circonda. 
 
Ti aiuta a vedere I bisogni degli altri. 
 

La scienza è un dono per: 
■ Avvicinarsi a Dio; 
■ Crescere nella fede; 
■ Costruire un mondo nuovo; 
■ Servire l'umanità nel bene. 

Il dono della Scienza non ci fa diventare improvvisamente un genio (così non 
dobbiamo più studiare e fare i compiti!), ma ci insegna a non confondere le creature 
con il Creatore, il falso con il vero, il male con il bene. 

 
PER RIFLETTERE 
Nella vita quotidiana è più frequente e facile venire a conoscenza di notizie positive 
o negative? 
Quali sono le fonti attraverso cui conosciamo ciò che accade nel mondo? (giornali, 
tv, chiacchiere, scuola, genitori, ...?) 
In che modo la fede ci può aiutare a conoscere e valutare ciò che ci circonda? 
 
 
 



 
CACCIATORI DI BUONE NOTIZIE 
Tramite i giornali, notiziari, TV, ricerche in internet, individuare le principali notizie 
della settimana. 
Evidenziare quelle positive e quelle negative. 
Condividere nel gruppo i criteri con cui sono state valutate. 

 
LA PAROLA SI FA VITA 
Nella settimana impegnarsi nel raccontare solo cose belle, buone, vere. 

 
LA VITA SI FA PREGHIERA 
Vieni, Spirito di Scienza, donami la scienza vera, 
quella che fa capire la vita 
al di là di quello che si può vedere, toccare, misurare. 
Donami la scienza che va al di là dei calcoli, 
 del “c'è più gioia nel dare che nel ricevere”, 
del “amate i vostri nemici”. 
Dammi occhi per ammirare le bellezze che mi circondano, 
e scoprire le tracce del Creatore. 
Fa' che il mio cuore abbia sempre sete di Dio, 
e che non si spenga in me il desiderio di conoscerLo sempre di più. 
Fammi essere uno scienziato del vero, del buono, del bello. 
Vieni, Santo Spirito. 


