
Studi Biblici – Past. Francesco Zenzale 
 

27. I doni spirituali 
 
In questo studio considereremo ciò che Dio desidera che ciascun membro 
del Corpo di Cristo o della chiesa, faccia in favore della chiesa e di coloro 
che non conoscono Gesù. 
 
A. Il doni spirituali 
 
1. Lo spirito Santo oltre ad ispirarci le tre virtù teologali: la fede, la speranza 

e l’amore (1Co. 13: 13), elargisce i suoi doni ( 1Co. 12: 9-11).  
2. Nella Bibbia ci sono 4 liste di doni spirituali: 1Co. 12: 1-11; Ef. 4: 11-16; 

Ro. 12: 3-8; 1 Pt.  4: 10-11. 
 
I doni spirituali non sono da paragonare ai talenti naturali, strettamente legati  
all’ereditarietà, all’ambiente culturale, a fattori socio - economici, ecc., tanto  
meno sono da paragonare ai «frutti dello  Spirito» (Gal. 5: 22),  i quali sono il 
risultato dell’azione dello Spirito Santo nei nostri cuori, che ci rendono simili 
a Cristo.  
 
I doni spirituali ci aiutano a capire quello che Dio vuole che noi facciamo ,  i 
frutti dello Spirito ci aiutano a comprendere ciò che Dio vuole che noi siamo. 
 
I doni possono essere contraffatti o simulati da Satana (Mt. 7: 22-23). I doni 
più contraffatti sono la fede, i miracoli, le guarigioni, le lingue, 
l’interpretazione delle  lingue, l’esorcismo. 
 
B. Aspetti  e Scopi  
1. I doni glorificano Cristo, fortificano la Chiesa e sono dati per meglio 

operare in favore del prossimo - 1 Pt. 4: 10-11 
2. Producono la maturità e l'unità del Corpo di Cristo -  Ef. 4: 8 e 11-16. 
3. Noi siamo responsabili della saggia utilizzazione  - Mt. 25: 14-30 
 
C. Come ricevere i doni spirituali? 
 
1. Essere battezzati nel nome del Signore Gesù - At. 19: 1-6 
2. Attenersi fermamente agli insegnamenti di Gesù -  Giac. 1: 22-25; 2: 22 
3. Mettersi al servizio del prossimo - Giac. 1: 27; Gv. 15: 16 
4. Pregare, confessare i peccati  ed essere uniti nella fede - Atti 1: 14  
 
Conclusione 
 



Scoprire  e sviluppare i doni spirituali aiuta il credente a sentirsi utile; 
realizzarsi in seno alla chiesa e nella società in cui vive e approfondire il suo 
rapporto con Dio. 


