
 

 

                                                                    2/VIRTÙ, DONI E  
                                                                   FRUTTI DELLO SPIRITO 

1/LE VIRTÙ MORALI 
CCC 1803 “Tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, 
onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto 
dei vostri pensieri” (Fil 4,8). La virtù è una disposizione abituale 
e ferma a fare il bene. Essa consente alla persona, non soltanto 
di compiere atti buoni, ma di dare il meglio di sé. Con tutte le 
proprie energie sensibili e spirituali la persona virtuosa tende 
verso il bene; lo ricerca e lo sceglie in azioni concrete. 
CCC 1833 La virtù è una disposizione abituale e ferma a 
compiere il bene. 
CCC 1834 Le virtù umane sono disposizioni stabili dell'intelligenza 
e della volontà, che regolano i nostri atti, ordinano le nostre 
passioni e indirizzano la nostra condotta in conformità alla ragione 
e alla fede. Possono essere raggruppate attorno a quattro virtù 
cardinali: la prudenza, la giustizia, la fortezza e la temperanza. 
CCC 1835 La PRUDENZA dispone la ragione pratica a discernere, 
in ogni circostanza, il nostro vero bene e a scegliere i mezzi 
adeguati per attuarlo. 
CCC 1836 La GIUSTIZIA consiste nella volontà costante e ferma di 
dare a Dio e al prossimo ciò che è loro dovuto. 
CCC 1837 La FORTEZZA assicura, nelle difficoltà, la fermezza e la 
costanza nella ricerca del bene. 
CCC 1838 La TEMPERANZA modera l'attrattiva dei piaceri sensibili 
e rende capaci di equilibrio nell'uso dei beni creati. 
CCC 1839 Le virtù morali crescono per mezzo dell'educazione, di 
atti deliberati e della perseveranza nello sforzo. La grazia divina 
le purifica e le eleva. 
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2/LE VIRTÙ TEOLOGALI  
CCC 1812 Le virtù umane si radicano nelle virtù teologali, le 
quali rendono le facoltà dell'uomo idonee alla partecipazione alla 
natura divina [cf 2Pt 1,4]. Le virtù teologali, infatti, si riferiscono 
direttamente a Dio. Esse dispongono i cristiani a vivere in 
relazione con la Santissima Trinità. Hanno come origine, 
causa ed oggetto Dio Uno e Trino. 
CCC 1813 Le virtù teologali fondano, animano e caratterizzano 
l'agire morale del cristiano. Esse informano e vivificano tutte le 
virtù morali. Sono infuse da Dio nell'anima dei fedeli per 
renderli capaci di agire quali suoi figli e meritare la vita eterna. 
Sono il pegno della presenza e dell'azione dello Spirito Santo nelle 
facoltà dell'essere umano. Tre sono le virtù teologali: la FEDE, la 
SPERANZA e la CARITA [cf 1Cor 13,13]. 

CCC 1840 Le VIRTÙ TEOLOGALI dispongono i cristiani a vivere in 
relazione con la Santissima Trinità. Hanno Dio come origine, 
motivo e oggetto, Dio conosciuto mediante la fede, sperato e 
amato per se stesso. 

CCC 1841 Tre sono le virtù teologali: la FEDE, la SPERANZA e la 
CARITA [cf 1Cor 13,13]. Esse informano e vivificano tutte le virtù 
morali. 

CCC 1842 Per la fede noi crediamo in Dio e crediamo tutto ciò che 
Egli ci ha rivelato e che la Santa Chiesa ci propone a credere. 

CCC 1843 Per la speranza noi desideriamo e aspettiamo da Dio, 
con ferma fiducia, la vita eterna e le grazie per meritarla. 

CCC 1844 Per la carità noi amiamo Dio al di sopra di tutto e il 
nostro prossimo come noi stessi per amore di Dio. Essa è “il 
vincolo di perfezione” (Col 3,14) e la forma di tutte le virtù. 

 



 

3 

Sintesi delle Virtù Teologali 
 AVER FEDE SIGNIFICA: 

• Credere all’amore eterno del Padre [Ef 1,4; Ger 31,3]. 
• Credere all’amore nel tempo del Figlio [Gal 2,20]. 
• Credere all’amore nell’oggi dello Sp. Santo [Rm 5,5]. 

 AVERE SPERANZA SIGNIFICA: 
• Affidarsi all’amore eterno del Padre 
                   Provvidenza   [Mt 6,25-34]. 
• Affidarsi all’amore nel tempo del Figlio 
                   Nunc Coepi    [1Gv 2,1-2]. 
• Affidarsi all’amore nell’oggi dello Spirito Santo 
             “Nulla è impossibile a Dio”   [Lc 1,37]. 

 AVERE CARITÀ SIGNIFICA: 
Entrare nel circuito dell’amore. 
Amare, nella sua perfezione, implica la reciprocità: 
un dare e ricevere, donare e accogliere, 
un amore che scende e un amore che sale. 
Chi ama apre un circuito che chiede di essere chiuso,  
Dio ha aperto questo circuito amandoci per primo. 
[1Gv 4,19]. 
 

Il primo atto della Carità in noi è la Fede. 
Con la Fede, infatti, credendo all’amore del Padre e del 
Figlio riceviamo dallo Spirito Santo una ferita d’amore 
che gli permette di riversare nei nostri cuori l’amore. 
Dalla ferita del cuore l’amore di Dio entra e esce, infatti 
non può uscire, ritornando verso di Lui e riversandosi 
verso i fratelli, se prima non entra. 
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L’aspetto decisionale-volitivo delle virtù teologali 
Le virtù teologali non operano magicamente, ma 
sollecitano la nostra volontà ad aderire, in sinergia con lo 
Spirito Santo, al loro contenuto adeguando le nostre 
facoltà a ciò che esse ordinano: la fede ordina di credere 
a ciò che Dio ci ha rivelato e la Chiesa ci ha proposto a 
credere, la speranza ci ordina di confidare nelle 
promesse di Dio, la carità ci ordina di amare come Gesù. 

Dimensione Cristologica delle Virtù Teologali 
Le Virtù Teologali sono una partecipazione dell’essere di 
Gesù Cristo comunicateci dallo Spirito Santo per operare 
la nostra conformazione a Gesù Cristo. 
Esse hanno il compito di cristificare la nostra persona, 
cioè di renderci sempre più simile a Gesù Cristo, fino a 
quando potremo dire con s. Paolo: «Non sono più io che 
vivo, ma è Cristo che vive in me» (Gal 2,20).                   
La Fede ha il compito di cristificare la nostra dimensione 
intellettiva rendendoci sempre più partecipi della 
conoscenza che Gesù aveva del  Padre. 
La Speranza ha il compito di cristificare la nostra 
dimensione affettiva, rendendoci sempre più partecipi dei 
sentimenti e degli affetti che muovevano il cuore divino-
umano di Gesù Cristo.  
La Carità ha il compito di cristificare la nostra dimensione 
volitiva rendendoci sempre più capaci di amare come 
Gesù amò e ama.  
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3/I DONI DELLO SPIRITO SANTO  
I Doni dello Spirito Santo sono mozioni divine proprie dello Spirito 
Santo con cui sostiene la vita spirituale e morale dei fedeli 
portando a perfezione gli atti di fede, speranza e carità che 
provenendo da noi stessi sono, per via della nostra natura umana 
creata, limitati e imperfetti, ma che sotto l’influsso dei Doni dello 
Spirito acquistano una perfezione divina. Infatti, lo Spirito Santo, 
soffiando i suoi Doni diviene Lui stesso e non più noi, principio dei 
nostri atti di fede, speranza e carità che rimangono pienamente e 
veramente nostri in quando Lui è tutto nostro. Per questo Paolo 
poteva dire: «Non sono più io che vivo, ma è Gesù che vive in 
me» (Gal 2,20), frase a cui posso aggiungere benissimo: che vive 
in me con il suo Spirito che ora è anche il mio. 
Per questo i Doni dello Spirito Santo hanno due dimensioni: 
1a. Sono una disposizione permanente che rende l'uomo docile a 
seguire le mozioni dello Spirito Santo (cf CCC 1830). Questa 
disposizione o capacità la riceviamo nel dono della grazia del s. 
Battesimo e nel sacramento della s. Cresima viene perfezionata. 
2a. È il soffio del Dono particolare da parte dello Spirito Santo che 
soffiando illumina, potenzia e guida Lui stesso la facoltà che riceve 
il suo soffio vivente. 
L’intelletto può ricevere i Doni del Consiglio, della Scienza, 
dell’Intelletto. 
L’affettività i Doni del Santo Timore e della Pietà. 
La volontà il dono della Fortezza. 
Tutte e tre le facoltà vengono toccate e mosse dal Dono dei Doni 
che è la Sapienza. 
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Sintesi della Dimensione Cristologica delle Virtù 
Teologali perfezionate dal soffio dei Doni dello Spirito: 

• La Fede è Gesù che pensa in noi 
• La Speranza è Gesù che sente e desidera in noi 
• La Carità è Gesù che in noi si lascia amare dal Padre  
  e da tutti e in noi ama il Padre e tutti 
 

4/I FRUTTI DELLO SPIRITO SANTO  
CCC 1832 I frutti dello Spirito sono perfezioni che lo Spirito Santo 
plasma in noi come primizie della gloria eterna. La Tradizione 
della Chiesa ne enumera dodici: “amore, gioia, pace, pazienza, 
longanimità, bontà, benevolenza, mitezza, fedeltà, modestia, 
continenza, castità” (Gal 5,22). 

 
TESTIMONE DELLA FEDE:  
“Il mio nome è  Shahbaz Bhatti. Sono nato in 
una famiglia cattolica. Mio padre, insegnante in 
pensione, e mia madre, casalinga, mi hanno 
educato secondo i valori cristiani e gli 
insegnamenti della Bibbia, che hanno influenzato 
la mia infanzia. 
Fin da bambino ero solito andare in chiesa e trovare profonda 
ispirazione negli insegnamenti, nel sacrificio, e nella crocifissione 
di Gesù. Fu l’amore di Gesù che mi indusse ad offrire i miei servizi 
alla Chiesa. Le spaventose condizioni in cui versavano i cristiani 
del Pakistan mi sconvolsero. Ricordo un venerdì di Pasqua 
quando avevo solo tredici anni: ascoltai un sermone sul sacrificio 
di Gesù per la nostra redenzione e per la salvezza del mondo. E 
pensai di corrispondere a quel suo amore donando amore ai 
nostri fratelli e sorelle, ponendomi al servizio dei cristiani, 
specialmente dei poveri, dei bisognosi e dei perseguitati che 
vivono in questo paese islamico. 
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Mi sono state proposte alte cariche al governo e mi è stato 
chiesto di abbandonare la mia battaglia, ma io ho sempre 
rifiutato, persino a rischio della mia stessa vita. La mia risposta è 
sempre stata la stessa: «No, io voglio servire Gesù da uomo 
comune». 
Questa devozione mi rende felice. Non voglio popolarità, non 
voglio posizioni di potere. Voglio solo un posto ai piedi di Gesù. 
Voglio che la mia vita, il mio carattere, le mie azioni parlino per 
me e dicano che sto seguendo Gesù Cristo. Tale desiderio è così 
forte in me che mi considererei privilegiato qualora — in questo 
mio battagliero sforzo di aiutare i bisognosi, i poveri, i cristiani 
perseguitati del Pakistan — Gesù volesse accettare il sacrificio 
della mia vita. 
Voglio vivere per Cristo e per Lui voglio morire. Non provo alcuna 
paura in questo paese. Molte volte gli estremisti hanno desiderato 
uccidermi, imprigionarmi; mi hanno minacciato, perseguitato e 
hanno terrorizzato la mia famiglia. Io dico che, finché avrò vita, 
fino al mio ultimo respiro, continuerò a servire Gesù e questa 
povera, sofferente umanità, i cristiani, i bisognosi, i poveri. 
Credo che i cristiani del mondo che hanno teso la mano ai 
musulmani colpiti dalla tragedia del terremoto del 2005 abbiano 
costruito dei ponti di solidarietà, d’amore, di comprensione, di 
cooperazione e di tolleranza tra le due religioni. Se tali sforzi 
continueranno sono convinto che riusciremo a vincere i cuori e le 
menti degli estremisti. Ciò produrrà un cambiamento in positivo: 
le genti non si odieranno, non uccideranno nel nome della 
religione, ma si ameranno le une le altre, porteranno armonia, 
coltiveranno la pace e la comprensione in questa regione. 
Voglio dirvi che trovo molta ispirazione nella Sacra Bibbia e nella 
vita di Gesù Cristo. Più leggo il Nuovo e il Vecchio Testamento, i 
versetti della Bibbia e la parola del Signore e più si rinsaldano la 
mia forza e la mia determinazione. Quando rifletto sul fatto che 
Gesù Cristo ha sacrificato tutto, che Dio ha mandato il Suo stesso 
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Figlio per la nostra redenzione e la nostra salvezza, mi chiedo 
come possa io seguire il cammino del Calvario. Nostro Signore 
ha detto: «Vieni con me, prendi la tua croce e seguimi». 
I passi che più amo della Bibbia recitano: «Ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi». Così, 
quando vedo gente povera e bisognosa, penso che sotto le loro 
sembianze sia Gesù a venirmi incontro. 
Per cui cerco sempre d’essere d’aiuto, insieme ai miei colleghi, di 
portare assistenza ai bisognosi, agli affamati, agli assetati. 
Credo che i bisognosi, i poveri, gli orfani qualunque sia la loro 
religione vadano considerati innanzitutto come esseri umani. 
Penso che quelle persone siano parte del mio corpo in Cristo, che 
siano la parte perseguitata e bisognosa del corpo di Cristo. Se 
noi portiamo a termine questa missione, allora ci saremo 
guadagnati un posto ai piedi di Gesù ed io potrò guardarLo senza 
provare vergogna”. 
Shahbaz Bhatti era Ministro per le Minoranze Religiose del 
Pakistan, verrà ucciso da un commando di fondamentalisti islamici 
il 2 marzo 2011. 

                             IL COMPITO DEL MESE 

STUDIARSI BENE LA PRESENTE SCHEDA E INOLTRE LEGGERE: 
CCC 1803-1845. 

ESERCIZI 
• Ogni mattina appena svegliato e seduto sul letto penso a 
Gesù che vive in me, lo saluto e gli chiedo di aiutarmi a 
non fargli fare brutte figure. 

• Alla sera mi fermo con Lui e gli chiedo: Com’è andata oggi 
Gesù? Abbiamo fatto un po’ di bene oggi insieme? E mi fermo 
a dialogare con Lui come mi suggerirà il cuore. 

 


