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“

”

Sapienza significa = avere sapore, gustare ogni cosa 
con gli occhi e il cuore di Dio. È il dono che ci aiuta a 

distinguere il bene dal male e ci fa scoprire quanto sia 
bello l’universo che Dio ha creato!

SAPIENZA



“

”

Intelletto significa ”leggere dentro”, ci conduce in 
profondità, ci aiuta a distinguere l’apparenza dalla 

sostanza! Ci fa cogliere particolari, altrimenti invisibili. 

INTELLETTO



“

”

Il consiglio ci permette di scoprire qual è la strada 
giusta per noi, quella che Dio ha desiderato

da sempre per la nostra vita!   
Ci aiuta a decidere sul da farsi, 
spronandoci a dare il meglio.

CONSIGLIO



“

”

La fortezza ci rende forti e tenaci nelle difficoltà. 
È la marcia in più che ci fa dire: “ce la posso fare con 
l’aiuto di Dio!”. Ci rende discepoli coraggiosi di Gesù. 

FORTEZZA



“

”

La scienza è conoscenza, ma nell’amore, perché solo ciò 
che è amato è anche compreso. Nell’amore di Dio 

comprendiamo ogni cosa, noi stessi, gli altri.

SCIENZA



“

”

La pietà ci fa conoscere ed amare Dio come padre, un 
padre sempre misericordioso e ansioso di amarci! Con 

la pietà cerchiamo e desideriamo Dio.

PIETÀ



“

”

Il timor di Dio è il rispetto per Dio e il prossimo. Non è 
paura di Dio, ma riconoscere che siamo sue creature, 

che da lui riceviamo tutto e a lui dobbiamo tutto.

TIMOR DI DIO



LE PAROLE DI PAPA 
FRANCESCO

LA FORTEZZA
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