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I DONI DELLO SPIRITO SANTO 
 
 

3. CONSIGLIO 
(Dal latino “consulere” significa decidere) 

 

 

È il dono per orientare le tue scelte  
di fronte alle alternative che la vita ti propone.  
 
Utile per riflettere prima di prendere una decisione,  
per scegliere ogni giorno il bene. 
 

Significa orientare le scelte secondo verità.  
Scegliere fra le varie alternative che la vita ti offre:  
il bene o il male,  
essere dono o egoisti,  
l'impegno o la pigrizia, 
la vita o la morte. 
 
 

Il Consiglio è un dono per: 
■ Scegliere la strada giusta; 
■ Rispondere alla voce di Dio; 
■ Collaborare con Dio; 
■ Realizzare un grande progetto. 

 
Consigliati con lo Spirito, e parti! 
Lo Spirito Santo, con il dono del Consiglio, agisce in noi, rendendoci capaci di 
prendere decisioni giuste, a scegliere sempre il bene nostro e degli altri.  

La nostra vita diventa cosi, un faro per guidare anche coloro che ci guardano. 

 
 



LA POSTA DEL CUORE 
Cercare su riviste e rotocalchi nella pagina delle “lettere del cuore”: proviamo a 
rispondere come se fossimo noi la redazione del giornale. Alcuni esempi 
 
 

Mi piace un ragazzo che ha 3 anni più 
di me. Ho cercato in tutti i modi di 
conquistarlo, ma non ci riesco.  
Cosa posso fare? (Tiziana) 
 

Mio padre mi costringe a giocare a 
basket, ma io odio questo sport.  
Vorrei solo starmene tranquillo ad 
ascoltare musica. Come devo fare per 
fargli capire che questa è la mia vita e 
non la sua? (Paolo) 

 

Ho scoperto che la mia amica del cuore 
a cui avevo raccontato che mi piace un 
ragazzo, è andata a raccontarlo in giro 
a tutti. Non le ho più rivolto la parola, 
ma mi manca chiacchierare con lei.  
Cosa devo fare? (Francesca) 

 

Ho un sogno: trovare una ragazza che 
mi voglia bene e che sia anche bella. 
Quando vado alle feste o a scuola, 
nessuna ragazza carina s’interessa a 
me. Ho paura che non troverò mai una 
bella ragazza. (Marco) 

 

Sono cicciottello e tutti mi prendono in 
giro, in particolare un gruppo di terza 
che mi ha preso di mira. Nell'intervallo 
non esco neppure dalla classe perché 
temo che mi facciano degli scherzi. 
Vorrei denunciarli al professore, ma ho 
paura che poi sia anche peggio. Non so 
proprio come comportarmi. 
(Francesco)

 

Sono alta 1.65 e peso 55 kg.  
Secondo voi sono troppo grassa?  
Devo mettermi a dieta? (Alessia)  

 

I miei genitori non mi capiscono. Mi 
stanno sempre addosso, vogliono 
sempre sapere cosa faccio e dove 
vado. Non li sopporto più. Cosa devo 
fare per liberarmi di loro? (Anna) 

 

 
Al termine dell'attività introdurre una breve riflessione:  
È stato facile o difficile dare consigli? 
Ti sei riconosciuto in qualcuna di queste “Lettere”?  
Nella tua vita di solito a chi chiedi consiglio? 
 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Vieni, Spirito di Consiglio, 

fa' che io riesca sempre a tenere Dio davanti a me, 
per scegliere il bene, la coerenza, la lealtà, la fede. 

Aiutami a capire che ciò che è facile, non sempre è utile; 
che ciò che è utile adesso, non sempre lo è per dopo. 

Aiutami a capire che spesso lasciare e rinunciare significa avere di più. 
Vieni, Santo Spirito. 


