
 
 

….come una bussola, per orientare le nostre scelte  
indicandoci la strada giusta per capire il progetto di Dio su di noi. 

 
Quanti consigli sentiamo  in una giornata? 

Consigli dei genitori, dei nonni, degli esperti, dei professori, degli animatori, dei catechisti, degli 
amici…consigli per gli acquisti, Tv, giornali, internet, ecc… Consigli per tutti i gusti e le tasche. 
Gratuiti o interessati. Intelligenti o banali. Buoni o cattivi. Dicono che cosa fare, dove andare, 
come comportarsi, che cosa comperare. Si ascoltano più volentieri i suggerimenti che fanno 
comodo e piacciono come gli annunci pubblicitari. Molto meno quelli che richiedono impegno e coerenza, come fare 
i compiti, non dire parolacce, rispettare le cose dei compagni. 
C’è un sistema per distinguere un consiglio furbo da uno sballato: capire se viene da una persona che parla per il 
nostro bene vero oppure no. Più esso viene dal cuore e più è di qualità. Un consiglio buono viene dato sempre da 
una persona che ti vuole bene. Come un caro amico. 

 
CONSIGLI PER GLI ACQUISTI   

Proviamo a vedere “i consigli per gli acquisti” che ci propone una rivista: prendiamo qualche 
ritaglio di giornale e proviamo a vedere su che cosa fanno leva per convincere i clienti? Dicono 
tutto o decantano solo una qualità? Ci sono esempi di pubblicità ingannevole?  OCCHIO AGLI 
IMBROGLI !!!  

Riflettiamo 
di fronte a una difficoltà o a una decisione da prendere, come mi comporto? 

 mi lascio guidare dall’urgenza del momento ? 
 Mi fermo e ascolto il profondo del mio cuore ? 
 Seguo le opinioni dei compagni o dei media ? 
 Mi consiglio con una persona di fiducia per capire le situazioni e scegliere con consapevolezza? 
 Invoco lo Spirito Santo perché mi illumini e mi doni la visione vera della questione? 

Stiliamo insieme il decalogo di orientamento per la vita da seguire per non “arenarsi o annegare”….ne 
parliamo in gruppo: 

1. Guarda lontano, non fermarti alle facili apparenze 
2. Segui la via dell’impegno e del sacrificio per diventare “grande” e  forte 
3. Impegnati a superare l’orgoglio e impara a diventare umile 
4. Cerca il consiglio sincero di una persona saggia, di un genitore o di un sacerdote 
5. Sii prudente nelle tue scelte e impara ad ascoltare il tuo cuore 
6. Cerca la gioia nel Signore, esaudirà i desideri del tuo cuore (Sal 37,4) 

7. Ascolta e confrontati con la Parola di Dio, Essa è Luce al tuo cammino 
8. ………………………………………………………………………. 
9. ………………………………………………………………………… 
10. …………………………………………………………………………..(completa con il catechista nel tuo gruppo…) 

 
Il dono del Consiglio è un “regalo” che ci aiuta a conoscere ciò che Dio ha in progetto per ogni creatura umana, ci 
facilita la vita mettendoci accanto persone di fiducia (genitori, catechisti, amici, suore, sacerdoti…) che ci indicano la 
strada giusta da seguire. 
 
Facciamoci illuminare dalla Parola, la nostra “consigliera mirabile”  (Mt 5,3-12) oppure (Mt 5,17-48) 
Questi sono consigli che noi presto dimenticheremmo se lo Spirito Santo non ci sostenesse con il suo dono. 

Perciò, non stanchiamoci mai di invocare:       “Vieni, Santo Spirito!”. 


