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I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 

2. INTELLETTO 
(Dal latino “intus legere” = leggere dentro, in profondità.) 

 
È il dono per saper leggere in profondità, guardare con gli 
occhi di Dio. 
 
L'intelletto esiste per illuminare il tuo sguardo sulla realtà 
e renderlo più profondo. 
Per renderti capace di non fermarti alla superficie delle 
cose, ma per andare al di là delle apparenze. 
 
È la risposta al bisogno di conoscenza della verità, quella 
profonda del significato della vita. 
 
È la capacità di conoscere e rivelare se stessi, senza 
mascherarsi, valorizzando le proprie doti e superando i 
propri difetti e limiti.  
È importante anche per conoscere e capire a fondo il 
prossimo, ciò che gli altri dicono e ciò che non dicono. 
 
 
L'Intelletto ci fa comprendere in profondità la Parola di Dio per gustarla e ricavarne 
nutrimento per la vita. 
 

L'Intelletto fa comprendere il disegno di amore che Dio ha realizzato su ciascuno di 
noi, e sta portando avanti nella storia.  

Dio vuole il tuo bene, il bene di ogni uomo. 

L'intelletto è un dono per: 
■ Riflettere; 
■ Meditare; 
■ Contemplare; 
■ Andare in profondità nelle cose. 

 



 

NON SI VEDE BENE CHE CON IL CUORE. 
L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI 

 
Dal libro del piccolo Principe 
Piccolo Principe: Ma allora che ci guadagni? 
Volpe: Ci guadagno il colore del grano. Vedi, tu piangevi per i fiori che hai 
incontrato, ma il tuo fiore è unico al mondo. 
Piccolo Principe: Sì, è vero ... la mia rosa è unica al mondo perché è lei che ho 
annaffiato, è lei che ho curato, che ho riparato col paravento; è unica perché è su di 
lei che ho ucciso i bruchi, perché è lei che ho ascoltato lamentarsi e vantarsi, e anche 
qualche volta tacere. Perché è la mia rosa... 
Volpe: ora hai capito e ti regalerò un segreto ... Ecco il mio segreto, è molto 
semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi. 
Piccolo Principe: L'essenziale è invisibile agli occhi! 
Volpe: È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua rosa così 
importante! Gli uomini hanno perduto questa verità, ma tu non la devi dimenticare. 
Tu diventi responsabile per sempre di quello che hai addomesticato. Tu sei 
responsabile della tua rosa. 
Piccolo Principe: Io sono responsabile della mia rosa. 

 
 

ATTIVITÀ: CON GLI OCCHIALI DELL'INTELLETTO 

Cercare tramite riviste, telegiornale, ecc. le storie di alcuni personaggi. 
Analizzarle con gli occhiali dell'Intelletto per cercare cosa c'è di apparenza e cosa di 
“essenziale” nelle loro vite.  

Confrontarle con le storie di alcuni santi/beati di oggi: Papa Giovanni Paolo II; Carlo 
Acutis; Chiara Luce Badano; Santa Teresa di Calcutta, … 

 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Spirito Santo, donami l'Intelletto per essere capace 
di leggere sotto l'apparenza delle cose, per non 
lasciarmi ingannare  
da ciò che luccica ma non è importante,  
da ciò che fa rumore, ma non è vero. 
 

Vieni, Spirito di Intelletto, 
rendimi capace di riflettere, 
meditare, interrogarmi, per 
scoprire la volontà di Dio e il 
suo “sogno” su di me.  
Vieni, Santo Spirito! 


