
La parola sapienza–sapere deriva da “sàpere”, che significa “sapore”. Avere sapienza 
significa saper gustare, cogliere le differenze, apprezzare le tante sfumature di aromi e di 
sapori.  
 

 

 
 

ATTIVITÀ IN FAMIGLIA … I BISCOTTI “SAPIENTI” 
 
INGREDIENTI  200 g di farina 00 
    100 g di zucchero di canna 
    100 g di burro 
    5 g di cannella in polvere 
    1 pizzico di sale 
    Yogurt bianco q.b. 
    1 uovo 
    3 g di lievito per dolci  
 
 
PROCEDIMENTO: Lavora il burro con lo zucchero, la cannella, il sale e l’uovo fin 
quando sarà tutto amalgamato, se è troppo asciutto aggiungi qualche cucchiaio di yogurt 
senza renderlo troppo liquido. Aggiungi poco alla volta la farina e il lievito e lavora 
l’impasto, rendendolo omogeneo. Componilo a cilindro, coprilo con la pellicola 
trasparente e lascialo in frigorifero un’ora. Toglilo dal frigorifero e taglia delle rondelle 
di un centimetro di altezza dal cilindro di pasta. Disponile su carta imburrata e mettile 
in forno a 185° per circa 15 minuti. Ecco dei biscotti sapienti, pieni di sapore (e della 
sapienza di cucinare). 
 
 
 

TI APRE LA MENTE, 
così come si spalancano 

porte e finestre di una casa 
chiusa da troppo tempo 

DÀ SAPORE  
ALLA TUA VITA, 

ti sostiene nell’elaborazione 
del tuo progetto di vita.  

TI AIUTA A PENSARE 
COME GESÙ, 

a percepire la logica dei 
pensieri di Dio.  



La parola intelletto deriva dall’unione di due parole: “intus–legere”, letteralmente “leggere 
dentro”, “guardare dentro”. Il dono dell’intelletto è uno sguardo nuovo, uno sguardo unico 
e particolare perché tutto tuo.   
 

 

 
 

ATTIVITÀ 
 
 
 

Trova la frase  
nascosta nella ruota … 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TI INSEGNA A 
GUARDARE DENTRO 
DI TE, senza paura e con 

molta fiducia 

TI AIUTA A 
RIFLETTERE, a non 

conformarti a quello che 
dice la gente. 

 

NON TI FA FERMARE 
ALLA SUPERFICIE 

DELLE COSE, andando 
oltre le apparenze. 



La parola consiglio deriva dall’unione di due parole: “con–silere”, letteralmente “fare 
silenzio insieme”. Dare un buon consiglio o riceverlo ha bisogno di silenzio e ascolto prima 
delle parole e delle azioni da compiere. Lo Spirito Santo fa silenzio con te quando ti offre 
il dono del consiglio.   
 

 
ATTIVITÀ 

Il silenzio … lo spazio in cui il Mistero si fa ascoltare 
 
Dal Primo Libro dei Re (1Re 19, 9–13) 
9 [Elia] entrò in una caverna per passarvi la notte, quand’ecco il Signore gli disse: «Che 
fai qui, Elia?». 10 Egli rispose: «Sono pieno di zelo per il Signore degli eserciti, poiché gli Israeliti 
hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi 
profeti. Sono rimasto solo ed essi tentano di togliermi la vita». 11 Gli fu detto: «Esci e fermati sul 
monte alla presenza del Signore». Ecco, il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e 
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non 
era nel vento. Dopo il vento ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel 
terremoto. 12 Dopo il terremoto ci fu un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo 
il fuoco ci fu il mormorio di un vento leggero. 13 Come l’udì, Elia si coprì il volto con 
il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco, sentì una voce che gli 
diceva: «Che fai qui, Elia?».  
 
Dopo aver letto la Parola, pensa ed invia al tuo catechista il frutto della tua riflessione scrivendo 
5/6 righe entro e non oltre venerdì mattina, lasciandoti guidare dalle seguenti domande: 
 

 Da dove viene la maggior parte delle tue idee (dalla TV, dalle canzoni, dai libri, 
dagli amici, dagli adulti …)? Da chi ti fai consigliare? Fai silenzio nella tua vita per 
lasciare spazio all’ascolto? In quali casi il silenzio è meglio di ogni parola e in quali 
altri casi è vuoto e segno di assenza? 

È UN ALLEATO  
per realizzare il grande 
progetto della tua vita. 

TI METTE IN ASCOLTO 
DELLA VOCE DI DIO 

che sussurra nel tuo cuore. 
 

TI AIUTA A 
SCEGLIERE LA 

STRADA GIUSTA  
in ogni circostanza. 



La parola fortezza deriva da “forza”, che a sua volta deriva da “fortem”, che significa 
“fermo”, “saldo”. Avere in sé la fortezza significa saper stare fermi, coerenti con le proprie 
scelte, fedeli alle proprie convinzioni. Quanta fortezza ci vuole per non cambiare sempre 
idea, per non seguire tutte le mode? 
 

 
 
 

ATTIVITÀ 
 
Stai entrando in un grande negozio. Ti guardi intorno e scopri che il commesso, dietro 
il bancone, è un angelo. Sei sorpreso, ma anche curioso e decidi di fargli una domanda, 
forse un po’ sciocca, ma è tutto quello che ti viene in mente: “Che cosa vendete qui?” dici, 
mentre continui a guardarti intorno. “Tutto ciò che desidera”, ti risponde l’angelo con un 
sorriso gentile. Rimani a bocca aperta: davvero puoi chiedere qualunque cosa! Ci pensi 
un po’ e inizi ad elencare: “Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, più giustizia per gli 
sfruttati, tolleranza e generosità verso gli stranieri, più amore nelle famiglie, lavoro per i disoccupati 
…”. Ma l’angelo ti interrompe: “Mi dispiace, signore. Lei mi ha frainteso. Noi non vendiamo 
frutti, noi vendiamo solo semi”. 
 
Il dono della fortezza cambia il senso delle nostre azioni. Qualcuno può dirti che fare il 
bene è inutile, è da sciocchi, ma la fortezza dello Spirito Santo ti dà il coraggio di 
perseverare in ciò che è giusto e buono. La fortezza ti fa lanciare lontano tutti i semi di 
bene che hai nel cuore. 
 
Disegna i semi buoni (ad es. pace, amicizia, solidarietà ecc…) che vorresti seminare nella tua 
esistenza. 
 

È L’ENERGIA  
che ti permette di 

scegliere una mèta e di 
raggiungerla. 

È IL GIUSTO 
SOSTEGNO nella tua 
testimonianza di fede. 

 

TI DÀ IL CORAGGIO,     
ti aiuta a resistere nelle 
prove, a non mollare. 



La parola scienza deriva da “skata”, che significa “tagliare”, “dividere”, “distinguere”. Il dono 
della scienza ti aiuta a scegliere le idee e le parole giuste tra le tante che senti. In 
particolare ti aiuta a vivere la fede non come un atto irragionevole, ma come una ricerca 
di senso senza fine che coinvolge tanto il cuore quanto la mente. 
 

 
 

ATTIVITÀ 
 
Il dono della scienza aiuta a RIFLETTERE, che significa sia “pensarci su”, sia 
“rispecchiare”, “raddoppiare un’immagine”. Quando rifletti su qualcosa, tu aggiungi la metà 
che manca e che puoi metterci solo tu. Quando rifletti su un’idea, questa cambia diventa 
altro. 
 
Prendi un foglio A4 in orizzontale e piegalo a metà. Nella prima metà disegna ciò che vuoi, 
utilizzando le tempere. Una volta terminato, quando la tempera è ancora bagnata, piega la pagina 
in maniera tale che l’immagine si stampi (si rifletta) sulla seconda metà. Il disegno iniziale è 
diventato doppio, non è più lo stesso. Come intitoli il nuovo quadro? 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ISTRUISCE  
I TUOI PENSIERI 

rispetto alla fede. 

TI IMPEGNA 
PERSONALMENTE  

A RIFLETTERE  
SULLE COSE. 

 

TI AIUTA A 
COMPRENDERE  

LA LOGICA DI DIO E 
DELLA RIVELAZIONE. 

In questa prima metà del 
foglio, utilizzando le 

tempere, rappresenta il 
soggetto che preferisci. 

Dividi il foglio a metà. 
Quando hai terminato il 
disegno nella prima metà, 
piega in maniera tale che 

il disegno si stampi (si 
rifletta) in questa seconda 

metà  Dai un titolo alla tua 
opera e scrivilo qui in 

basso 



La parola pietà deriva da “pius”, che significa “puro”. Il dono della pietà ti permette di 
essere puro, cioè di essere sincero, semplice nei sentimenti che guidano le tue azioni. La 
pietà insegna a non essere falsi, a non mentire, a non avere risentimenti. La pietà è il 
dono che permette di essere misericordiosi. 
 

 

 
ATTIVITÀ 

 

Il dono della pietà insegna a piangere con chi piange, a ridere con chi è nella gioia, a 
sostenere chi è caduto, a danzare con chi fa festa. 
 
Disegna la bilancia che trovi qui sotto. Sul piatto sinistro scrivi alcune situazioni nelle quali ti 
sembra manchi la pietà; sul piatto destro scrivi alcune situazioni in cui ti sembra che il dono della 
pietà sia all’opera. Quale piatto della bilancia pesa di più? Quanta pietà sei disposto a mettere di 
tuo? Dai un peso al tuo impegno. 

 

TI FA CREDERE 
ALL’INFINITO 

AMORE DI DIO.  

TI INSEGNA AD 
AMARE IN MODO 

GRATUITO. 
 

UNISCE IL TUO 
CUORE A QUELLO 

DI OGNI FRATELLO E 
SORELLA 



La parola timore deriva da “tama”, che significa “notte”. Nella notte ti puoi perdere, ti 
puoi sentire solo e abbandonato: chi potrà aiutarti? Chi potrà salvarti? Dio è la luce più 
forte che può sconfiggere le tenebre: avere timore di Dio non significa avere paura, ma 
avere la speranza fiduciosa del suo aiuto de saprai chiederlo nella preghiera. 
 
 

 

 
 

ATTIVITÀ 
 

Questa notte ho fatto un sogno, ho sognato che camminavo sulla sabbia accompagnato 
dal Signore, e sullo schermo della notte erano proiettati tutti i giorni della mia vita. Ho 
guardato indietro e ho visto che per ogni giorno della mia vita, apparivano orme sulla 
sabbia: una mia e una del Signore. Così sono andato avanti, finché tutti i miei giorni si 
esaurirono. Allora mi fermai guardando indietro, notando che in certi posti c’era solo 
un’orma ... Questi posti coincidevano con i giorni più difficili della mia vita; i giorni di 
maggior angustia, maggiore paura e maggior dolore. Ho domandato allora: “Signore, Tu 
avevi detto che saresti stato con me in tutti i giorni della mia vita, ed io ho accettato di vivere con 
te, ma perché mi hai lasciato solo proprio nei momenti peggiori della mia vita?”. Ed il Signore 
rispose: “Figlio mio, Io ti amo e ti dissi che sarei stato con te durante tutta il tuo cammino e che 
non ti avrei lasciato solo neppure per un attimo: i giorni in cui tu hai visto solo un’orma sulla 
sabbia, sono stati i giorni in cui ti ho portato in braccio”. 
 
Dopo aver letto la storia, disegna una strada sulla quale rappresentare le tue orme e quelle di Dio. 
Lungo la strada, scrivi alcuni momenti della tua vita in cui ti sei sentito preso in braccio da Dio. 

 

TI INSEGNA A 
FIDARTI DI DIO 

come un bambino piccolo 
in braccio a sua madre.  

TI FA COMPRENDERE 
IL VALORE 

DELL’UMILTÀ.  
 

TI FA CRESCERE 
NELLA GIOIA:  

non sarai mai solo. 


