
Doni preziosi... 

Ciao!!!eccoci ancora qui, a distanza, per compiere  un altro  piccolo passettino in avanti. Nelle ultime due schede abbia-
mo iniziato a parlare dello Spirito Santo,  la terza persona della santissima Trinità e abbiamo visto alcuni suoi simboli e 
il modo in cui lui agisce nella storia. Ricordo velocemente la realtà del nostro Dio, uno in tre persone uguali e distinte , 
ognuna delle quale svolge un’azione e precisa:  
Il Padre crea tutto cioè che esiste 
Il Figlio ha il compito di salvare tutto dall’azione distruttrice di Satana 
Lo Spirito Santo ha il compito di ‘santificare’, cioè di realizzare concretamente questa azione di salvezza e di portare 
ogni uomo a Dio Padre per mezzo dell’amore (che è lui stesso) donatoci da Gesù. 
Per aiutarci a realizzare quest’a nostra amicizia con Gesù e con i fratelli, lo Spirito Santo ci dono, alcuni doni partico-
lari (io li chiamo ‘I magnifici 7) che vedremo poi con calma. Questi doni si vanno ad aggiungere ad altri doni che ognu-
no di ha e che spesso non sappiamo però di avere. Oggi voglio invitarti a guardare dentro di te e cercare di scoprire 
alcuni di questi doni, almeno 10 che hai e che lo Spirito già ti ha donato. Compila la tabella qui sotto seguendo le indi-
cazioni poste all’inizio di ogni colonna:  
 

Il Dono ... ...come lo hai scoperto ... … come lo fai crescere 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Ora un passo avanti con un compito un po’ 
più difficile: scrivi alcuni doni che hanno i 
tuoi compagni e che non hai tu: 

……………………………………………………………
………………………………………………..……….. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 
Avevi mai pensato o ti eri mai accorto di avere i 
doni che i scoperto? 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………… 
 
E ora chiedi a mamma e papà (e nonni se sono con 
te) se vedono in te un dono del qual e non ti sei ac-
corto 
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………. 

Preghiera del mattino 
 

Ti adoro, mio Dio, 
 e ti amo con tutto il cuore.  

Ti ringrazio di avermi creato,  
fatto cristiano  

e conservato in questa notte. 
 Ti offro le azioni della giornata:  

fa che siano tutte 
 secondo la tua santa volontà  

per la tua maggior gloria.  
Preservami dal peccato  

e da ogni male.  
La tua grazia sia sempre con me e 

con tutti i miei cari. AMEN! 


