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Il DONO dell’ INTELLETTO 
  
I. Riassumendo la catechesi scorsa sulla Sapienza 
Ricordiamo che la Sapienza, dono elargito dallo Spirito Santo, è un abito soprannaturale che ci 
permette di poter vedere ogni cosa con gli occhi di Dio: il mondo, le situazioni, le congiunture, i 
problemi, tutto, con gli occhi di Dio.  
Il cuore dell’uomo saggio in questo senso ha il gusto e il sapore di Dio.  
L’anima vede le cose con gli occhi di Dio e le valuta come le valuta Dio.  
Il fine di questo dono è quello di portare in noi alla sua massima perfezione la virtù della carità.  
Si può anche affermare che si identifica con la carità e la santità.  
La sua sorgente è Dio.  
  

II. Il Dono dell’Intelletto  
Facendoci aiutare da S. Tommaso, il dono dell’Intelletto si può definire come un abito 
soprannaturale infuso con la grazia santificante, per mezzo del quale l’intelligenza dell’uomo, sotto 
l’azione illuminante dello Spirito Santo, si rende adatta ad un’intuizione penetrante delle verità 
rivelate, ma anche di quelle verità naturali che è necessario conoscere per raggiungere il fine 
soprannaturale: Dio e l’eternità beata. 
Come dice Papa Francesco, non si tratta dell’intelligenza umana, della capacità intellettuale di cui 
possiamo essere più o meno dotati. È invece una grazia che solo lo Spirito Santo può infondere e 
che suscita nel cristiano la capacità di andare al di là dell’aspetto esterno della realtà e scrutare 
le profondità del pensiero di Dio e del suo disegno di salvezza. 
Questo ovviamente non significa che un cristiano possa comprendere ogni cosa e avere una conoscenza 
piena dei disegni di Dio. Tutto ciò rimane in attesa di manifestarsi in tutta la sua limpidezza quando 
ci troveremo al cospetto di Dio e saremo davvero una cosa sola con Lui.  
Però, come suggerisce la parola stessa, l’intelletto permette di “intus legere”, cioè di “leggere 
dentro”: questo dono ci fa capire le cose come le capisce Dio, con l’intelligenza di Dio. 
Si può pertanto affermare che esso è la risposta al bisogno di conoscenza e verità che noi 
sperimentiamo. Ci fa comprendere in maniera chiara quello che la luce della fede ci fa comprendere 
in maniera crepuscolare.  
Nell’ultima cena Gesù dice: "Vi ho detto queste cose ma il Padre vi manderà lo Spirito Santo che vi insegnerà 
ogni cosa".  
In diverse occasioni Egli ha costatato la difficoltà da parte dei suoi discepoli e della gente di non 
riuscire a penetrare il senso e il significato profondo anche dei miracoli che faceva. Per esempio dopo 
la moltiplicazione dei pani e dei pesci Gesù, capendo che ancora i discepoli non avevano colto fino 
in fondo il senso profondo di quello che era successo dice: “Non intendete e non capite ancora? Avete 
il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchi en on udite? … Non capite ancora?” (Mc 
8,17-18.21) 
L’apostolo Paolo, rivolgendosi alla comunità di Corinto dice questo: «Quelle cose che occhio non 
vide, né orecchio udì, né mai entrarono in cuore di uomo, Dio le ha preparate per coloro che lo 
amano. Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito» (1 Cor 2,9-10).  
Noi possiamo capire una situazione con l’intelligenza umana, con prudenza, ma ciò che capiamo in 
questo modo è sempre limitato; è una conoscenza che arriva fino a un certo punto.  
Capire invece una situazione in profondità, come la capisce Dio, questo è opera e azione dello Spirito 
Santo in noi; è l’effetto del dono dell’Intelletto. Gesù ha voluto inviarci lo Spirito Santo proprio 
perché noi abbiamo questo dono cosicché noi possiamo capire le cose come Dio le capisce, con 
l’intelligenza di Dio.  



Così si esprime San Paolo nella 1 Cor 2,11: “Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito 
dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito 
di Dio”. 
  

III  Gli effetti del dono dell’Intelletto  
Quindi l’Intelletto: 
◊ è dono dello Spirito Santo 
◊ Ci abilita a cogliere le profondità di Dio. 
 S. Tommaso, il dottore Angelico, ci dice che l’Intelletto ci fa vedere la sostanza dei misteri 
occulti che sono nascosti dagli “accidenti”.  
 Per esempio, davanti all’Eucaristia il dono dell’Intelletto ci dona  una sorta di istinto divino 
per cui subito con uno sguardo si coglie la divina presenza al di là delle forme esteriori dell’eucaristia 
che sono il pane e il vino.  
 E’ questo il motivo per cui il santo Curato D’Ars, quando si metteva in adorazione davanti 
al SS.mo Sacramento diceva: “Io guardo Lui e Lui guarda me”.  
◊ Ci permette di aprici “all’intelligenza delle Scritture” (Lc 24,45) 
A questo proposito Papa Francesco dice:  
“Quando lo Spirito Santo abita nel nostro cuore e illumina la nostra mente, ci fa crescere giorno dopo giorno 
nella comprensione di quello che il Signore ha detto e ha compiuto. Lo stesso Gesù ha detto ai suoi 
discepoli: io vi invierò lo Spirito Santo e Lui vi farà capire tutto quello che io vi ho insegnato. 
Capire gli insegnamenti di Gesù, capire la sua Parola, capire il Vangelo, capire la Parola di Dio.  
Uno può leggere il Vangelo e capire qualcosa, ma se noi leggiamo il Vangelo con questo dono dello 
Spirito Santo possiamo capire la profondità delle parole di Dio. E questo è un gran dono, “ 
Pertanto questo dono ci permette di cogliere il significato misterioso di molte somiglianze e figure 
bibliche. Per esempio San Paolo vide nella pietra viva del deserto da cui scaturiva l’acqua per 
dissetare il popolo d’Israele la figura di Cristo (Es 17,5-6; Nm 20, 10-11) 
  

◊ Il dono dell’Intelletto ci fa capire i simbolismi della liturgia, con i suoi riti e le sue formule , con i 
suoi gesti e segni, i suoi paramenti. 

◊ Ci fa percepire l’universo intero come espressione della grandezza e dello splendore di Dio. 
◊ Ci permette di individuare la presenza di Dio in tanti avvenimenti che sembrerebbero del tutto 

casuali.  
 Non esiste il caso ma un disegno di Dio che riesce a trarre il bene  anche dal male. 
◊ Non ci fa giudicare “secondo le apparenze” né prendere decisioni “per sentito dire” (Is 11,3). 
◊ Può e sa darci “intelligenza ad ogni cosa”, facendo vedere Dio in ogni cosa e al di là di tutte le 

cose. 
  

 E’ chiaro allora che il dono dell’intelletto è strettamente connesso alla virtù teologale della fede, 
portandola a perfezione. 
Naturalmente questo avviene, così come è anche per gli altri doni dello Spirito Santo, quando una 
persona vive in grazia di Dio.  
Vivendo nello stato di grazia, lo Spirito Santo può elargire il dono dell’Intelletto abilitando l’anima 
a tutti quegli atti spirituali tipici che producono tutti gli effetti sopraddetti.  
Infatti un’anima che vive nello stato di grazia ha la fede e la esercita con atti umani. Con il dono 
dell’Intelletto l’anima giunge a vivere gli atti della fede con una modalità che potremmo definire 
non più umana ma divina. In questo modo essa perviene ad una penetrante intuizione delle verità 
stesse della fede.  
Con la virtù della fede crediamo alle verità soprannaturali in un modo faticoso e discorsivo, 
procedendo tra imperfezioni e limiti umani; con il dono dell’Intelletto, invece, infuso e innestato 
sulla virtù teologale della fede, si riesce a penetrare all’improvviso in modo profondo e intuitivo, 
sovrumano e sovrarazionale le verità stesse della fede passando ad una contemplazione delle realtà 
che sono il contenuto della fede. 



Il dono dell’Intelletto ci porta al di là delle formule, dei ragionamenti, delle parole.  
Porta, per così dire il nostro occhio nell’occhio di Dio. Perciò è detto anche “dono della 
contemplazione infusa”.  
Esso coinvolge non solo la mente ma anche il cuore, la volontà, la passione, e persino l’azione. 
Per gli antichi Ebrei della Bibbia, sede dell’Intelletto non è il cervello ma il cuore perché la 
conoscenza che si raggiunge col cuore è più profonda di quella fredda del cervello. Non è puro 
calcolo, ma adesione.  
La nostra adesione alla verità di fede non è mediata dalle formule, che potrebbero restare tali e non 
dirci nulla.  
Il dono dell’Intelletto manifesta le verità rivelate con tanta chiarezza da dare la sicurezza totale di 
essere nel giusto.  
E’ questo dono che distingue il santo dai cristiani abitudinari.  
Per esempio il santo davanti all’Eucaristia ne percepisce la realtà al di là delle apparenze: S. Madre 
Teresa di Calcutta, S. Giovanni Paolo II, S. Pio da Pietrelcina e tanti altri si distinguevano nel modo 
con cui adoravano il SS.mo Sacramento, o, nel caso di sacerdoti, come celebravano tanto da far 
percepire a coloro che li guardava una realtà profonda, non percepita dagli altri. Si capiva che il 
santo in quel momento aveva un dialogo, una relazione reale e un’esperienza di Dio molto profonda 
e intensa.  
La beata Elisabetta Renzi, fondatrice delle Maestre Pie dell’Addolorata, dopo aver fatto la 
comunione diceva: “Io porto Colui che mi porta. … Se comprendessi il valore della Santa 
Comunione, eviterei i più lievi mancamenti, conserverei l’anima sempre pura agli occhi di Dio.” 
  

Insomma per pervenire alla verità semplice e luminosa sia sempre in modo inadeguato e imperfetto 
come solo può essere in questa vita, oltre alla fede è assolutamente necessario il dono dello Spirito 
Santo.  
Esso ci fa giungere a quello che si chiama la “fede pura”, ossia l’adesione del nostro intelletto alla 
verità rivelata. Adesione non fondata su argomentazioni umane ma unicamente sull’autorità di Dio 
che rivela. 
Per capire meglio come il dono dell’Intelletto ci fa passare dalla fede discorsiva a quella pura 
possiamo fare l’esempio del lancio di un satellite nello spazio. Primo occorre un missile che lo porti 
in orbita, poi il missile, esaurita la su funzione, cade, e il satellite comincia a girare autonomamente 
nella sua orbita.  
Così il discorso razionale all’interno della fede ci serve a raggiungere i cieli della fede pura, ma poi 
non ci serve più perché con occhio puro guardiamo la pura verità di Dio. Dunque il discorso 
razionale della fede è necessario ma insufficiente. Bisogna andare al di là di esso per fissare lo 
sguardo nello sguardo stesso della divina verità. 
  

Altra caratteristica dell’Intelletto è quella di saper fare unità tra i diversi aspetti della fede. 
  

Ricordiamo che Intelletto giunge da “intus legere”.  
Chi conosce con l’Intelletto non si ferma all’esteriorità e al momento ma sa cogliere anche le 
conseguenze delle cose e accettarle.  
Per questo l’intelletto è strettamente legato alla fortezza che gli darà la capacità di portare avanti le 
scelte.  
Chi vive di intelletto sa che la vita è sempre un misto di vittorie e sconfitte, gioie e dolori, 
permettendoci di arrivare a capire il modo di agire di Dio che è diverso dal nostro.  
  
 
 



IV  I vizi opposti al dono dell’Intelletto  
San Tommaso indica due vizi che si oppongono al dono dell’Intelletto: la cecità spirituale e 
l’offuscamento del senso spirituale.  
La prima è causata soprattutto, come diceva S. Caterina da Siena, dalla superbia che copre l’occhio 
dell’intelletto come una nuvola e gli impedisce di vedere. L’offuscamento del senso spirituale invece 
è dovuto soprattutto ai peccati carnali, la lussuria e la gola, che rendono gli uomini così protesi alle 
realtà fisiche da essere insensibili a qualsiasi discorso di carattere spirituale. Troppo attaccamento 
alle cose sensibili legati al corpo e/o ad affetti disordinati offusca il senso spirituale e non permette 
di spiccare il volo verso le altezze della fede. 
  
V  I mezzi per incrementare il dono dell’Intelletto  
I) Come abbiamo detto, anche il dono dell’Intelletto presuppone la vita di grazia, perciò è 
importante conservarsi in questo stato. 
  

II) Oltre all’esercizio delle virtù morali (prudenza, giustizia, fortezza, temperanza) e delle virtù 
teologali (fede, speranza, carità) è necessario incrementare in noi gli atti di fede e di affidamento a 
Dio affinché lo Spirito Santo possa con maggior facilità agire in noi.  
Bisogna quindi lottare contro i dubbi, fidarsi e affidarsi a Dio senza troppe motivazioni umane. La 
fede intesa come fiducia ci rende disponibili nelle mente e nel cuore ad accogliere i doni dello Spirito.  
  

III) La purezza dell’anima e del corpo è un altro mezzo per poter accogliere questo dono. Essa 
consiste nell’assenza non solo dei peccati mortali ma anche una lotta senza quartiere contro i 
peccati veniali.  
Gesù nel Vangelo infatti ci dice: “Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio!” (Mt 5,8).  
Senza questa purezza di fondo non si può attuare in noi l’azione dello Spirito.  
  
IV) E’ molto importante ricercare il raccoglimento interiore.  
L’anima che vive fuori di sè stessa, dissipata, attratta dalle cose e dalle passioni, difficilmente potrà 
ascoltare la voce di Dio. Occorre fare un vuoto da tutte le cose create, dalle preoccupazioni egli 
attaccamenti troppo umani, e ritirarsi nel profondo del nostro cuore, così come diceva S. Caterina 
da Siena, vivendo alla presenza di Dio. “Chi vive alla presenza di Dio è pronto a ricevere le mozioni 
dello Spirito Santo”, diceva un santo sacerdote. 
V) E’ necessario pregare per chiedere questo dono, soprattutto con le bellissime sequenze del Veni, 
Sancte Spiritus e del Veni Crator Spiritus; invocandolo per mezzo della Vergine Maria, sposa dello 
Spirito Santo.  
  
Con il dono dell’Intelletto saremo condotti alla contemplazione semplice e pura della bellezza e della 
dolcezza di Dio. Un traguardo questo che ci porta già in questa vita la gioia della visione beatifica. 
  

 
   

 


