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/ dalla tristezza... alla gioia!

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

IN
CA Z IO N E
I N VO
VOCAZ
Spirito Santo, aiutami ad accettare e
riconoscere i doni che mi offri.
Fa’ che io li guardi e li scelga senza
dubbi.
Aiutami a condividere questi doni con
gli altri e a non farli seccare dentro di me.
Aiutami a superare la falsa timidezza, la vergogna e la paura.
Ti chiedo perdono per tutte le volte che non ti ho ascoltato,
per tutte le volte che sono stato lontano da te, per tutte le
volte che non ti ho rispettato, per quando non ti ho creduto,
per quando ti ho offeso, per quando ho scelto facili vie di fuga.
Vieni, Spirito Santo, a illuminare la mia strada, a indicarmi il
cammino che devo seguire, a darmi un segno e una prova che
quello che sto facendo è la tua volontà e non sogni, illusioni o
frutto di presunzione.
Ti chiedo perdono per la mia inconsapevolezza e presunzione.
Sia sempre fatta la tua volontà.
Liberamente tratto da: Novene in onore dello Spirito Santo,
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Vedere anche Scheda 54: I DONI DELLO SPIRITO, Consiglio

sCHeda

67
smeraldo

serie oltre i mali del seColo
dalla tristezza... alla gioia!
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

PER
OT TE NERE
I SETTE DONI
DELLO
S P I R I TO
S A N TO . . .

Concedimi
lo

di

spirito

Consiglio
. .. PERCHÉ IO POSSA SEMPRE SCEGLIERE

LA VIA PIÙ SICURA PER PIACERE A DIO
COMPIENDO LA SUA VOLONTÀ.

Vieni, Spirito Santo, e donami il dono del
CONSIGLIO per discernere i veri mezzi della
salvezza eterna e preservarmi dalle insidie del
demonio, del mondo e dell’amor proprio.
64 / 74 LE SCHEDE SUL MISTERO DELLO SPIRITO SANTO

educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Immagini da: Il Tempio di Don Bosco, rivista mensile.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Signore Gesù Cristo, tu prima di salire al cielo hai promesso di mandare
lo SPIRITO SANTO per completare il tuo lavoro nelle anime dei tuoi apostoli
e discepoli. Concedimi di ricevere lo stesso SPIRITO SANTO così che Egli
possa perfezionare nella mia anima il lavoro della tua grazia e del tuo amore.
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Donami la grazia del CONSIGLIO. Fammi strumento della Tua
pace:
✓ Dove c'è l'odio io porti l'amore.

✓ Dove c'è l'offesa io porti il perdono.
✓ Dove c'è il dubbio, io porti la verità.

✓ Dove c'è la disperazione, io porti la speranza.
✓ Dove c'è il buio, io porti la luce.

✓ Dove c'è la tristezza, io porti la gioia.

I

l dono del CONSIGLIO arricchisce l'anima di una luce
soprannaturale rendendola capace di giudicare
correttamente e velocemente cosa si deve fare,
soprattutto nelle circostanze difficili.

Il CONSIGLIO applica i principi forniti dall'Intelletto agli
innumerevoli casi concreti che riguardano i nostri compiti
quotidiani di genitori, insegnanti, lavoratori cristiani, studenti,
ecc.
Il CONSIGLIO è un sentire soprannaturale, un tesoro
inestimabile per quanto concerne la scelta del bene.
«Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi »

✓ Non voglio avere, ma solo donare.
✓ Voglio capire, amare, perdonare.
✓ Voglio donare gioia e amore.
✓ Solo se diamo riceveremo.

✓ Se perdoniamo avremo il perdono.

✓ Solo morendo rinasceremo. (cfr. san Francesco)

TI PREGO DUNQUE SIGNORE, SEGNAMI CON IL SIGILLO DEI TUOI
DISCEPOLI E ANIMAMI IN TUTTE LE COSE CON IL TUO SPIRITO. AMEN.

(Gv 8,32).

