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I SETTE DONI DELLO SPIRITO SANTO E I SETTE PASSI PER UNA TORTA 

BUONISSIMA 

che aspetti? Tutti in cucina! 

Uova: Fortezza! È il dono del coraggio, della costanza, della tenacia: uno scrittore 

dei primi secoli del Cristianesimo paragonava lo Spirito Santo all’allenatore e 

l’allenatore, si sa, prepara alla fatica. Anche questo dono ha due dimensioni, quella 

passiva ci aiuta a resistere agli attacchi del male, mentre quella attiva è la forza 

d’attacco per vincere il male con il bene.Alcuni ideali propostici dal Vangelo 

sembrano irraggiungibili, per questo se vogliamo davvero viverli, dobbiamo essere 

umili e chiedere l’aiuto dello Spirito Santo tramite il dono della Fortezza. E chi è 

che ci rende forti? Certo, Le uova!! 

Zucchero: Consiglio è come il dono del consiglio ci aiuta a scoprire il progetto 

d’amore che Dio ha su di noi e la strada giusta per realizzarlo. Questo dono agisce 

in noi in due modi: ci fa diventare consiglieri per gli altri, in particolare rendendoci in 

grado di trasmettere le nostre esperienze di fede, ma ci fa anche 

riconoscere bisognosi di consigli nelle quotidiane scelte che la vita ci mette 

davanti, ovviamente attraverso la preghiera. insomma senza lo zucchero che 

vita amara!!! Dio è come lo zucchero, non lo vedi ma lo senti! 

Yogurt: Sapienza La Sapienza è il dono che ci concede il gusto della 

conoscenza del creato e quindi del suo Creatore, Dio, per conoscerlo e amarlo. 

Essa ci aiuta soprattutto a saper distinguere il bene dal male. La Sapienza può 

nascere in noi solo come dono di Dio perchè ha Dio come origine e come fine: Dio 

ama me, io amo Dio. E’ questa una relazione che non nasce dalle nostre forze, 

ma che c’è stata regalata! Come lo Yogurt amalgama gli igredienti li mette in 

relazione. 

Olio: Intelletto! Il dono dell’Intelletto ci aiuta a non essere superficiali, ma ad 

arrivare al cuore delle cose. Questo dono può agire in diversi modi:può darci la 

capacità di conoscere noi stessi e affrontare coscientemente ciò che in noi non va, 

oppure di conoscere e capire a fondo gli altri, ma può essere anche l’intelligenza 



spirituale per leggere la Bibbia fra le righe e ricavarne un nutrimento di vita. E’ il 

dono della “profondità” contro la “superficialità”, dell’”essere” contro l’”apparire”… 

Farina: Scienza! Questo dono può essere espresso anche col termine 

“conoscenza” che nella Bibbia significa anche “amare”. Chi ama capisce meglio, 

capisce prima, capisce di più. Il dono della Scienza insegna ad amare una persona 

se la si vuole capire e anche Dio lo si comprende solo amandolo. Mentre nel nostro 

linguaggio “scienza” significa conoscenza umana di tipo tecnico, mediante la quale 

si arriva a dominare il mondo, nel linguaggio biblico “Scienza” è la capacità di 

conoscere il mondo, senza dominarlo, ma, al contrario, riconoscendo Dio come 

Creatore. Scienza dunque è la luce per vedere nelle cose e nelle persone la 

bellezza e la potenza di Dio, ma è anche la conoscenza che scaturisce 

dall’amore: il cuore che ama comprende più della mente. Il cuore si apre alla fiducia 

in Dio e accetta anche ciò che non si capisce (prove e dolore). Quanta farina 

dobbiamo avere nel nostro sacco!!! 

Lievito: Pietà!! Il nome di questo dono non ha nulla a che fare con il senso 

negativo che gli attribuiamo noi oggi ma è strettamente legato al termine latino 

“pietas”, l’amore famigliare tra i genitori e i figli. La Pietà è il dono che ci aiuta a 

credere sul serio che Dio è Padre e ci ama, ci dà forza, pace e gioia. Il dono 

della Pietà porta a fidarci di Dio con lo stesso abbandono di un bambino che si 

sente sicuro tra le braccia di papà e mamma anche quando è sospeso sul 

vuoto. Come il lievito in una torta l’Amore non può mancare!!! 

Forno: Timor di Dio Il dono del Timore ci fa diventare consapevoli della 

grandezza di Dio, Egli è buono, ma è anche forte e potente. A lui si devono 

rispetto e ubbidienza: Dio non si può prendere in giro. Il Timor di Dio ci è donato 

anche per ricordarci che non possiamo fare sempre quello che ci pare e piace 

perchè non siamo noi i padroni del bene e del male, quindi non possiamo far 

diventare giusto ciò che è ingiusto, lecito ciò che è illecito. Timor di Dio non è 

affatto paura di Dio, ma è rispetto e stima verso di Lui. La sua potenza…come 

il forno cuoce e riscalda, Dio, riscalda il cuore! 
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