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    DIOCESI DI CALTANISSETTA                                                                                       ANNO PASTORALE 2021-2022 
        UFFICIO CATECHISTICO 
 
       Cenacolo del Vangelo  
           per i cresimandi  
   

 
«CONSIGLIO: 

ALLA SCOPERTA DEL PROGETTO DI DIO» 
 

Canto: (a scelta)  
 
Segno: (Bussola) 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo… 
 
Animatore:  
Il terzo dono che approfondiremo è il Consiglio, dono con cui lo Spirito Santo ci suggerisce quello che 
dobbiamo «fare e dire» nelle situazioni importanti e difficili e, in ogni momento, ci indica qual è la decisione 
giusta da prendere. Ci aiuta a distinguere qual è la volontà di Dio e quella degli altri.  
 
 

Preghiera allo Spirito Santo 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore nuovo, 
che ravvivi in noi tutti 
i doni da te ricevuti 
con la gioia di essere Cristiani, 
un cuore nuovo 
sempre giovane e lieto. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore puro, 
allenato ad amare Dio, 
un cuore puro, 
che non conosca il male 
se non per definirlo, 
per combatterlo e per fuggirlo; 
un cuore puro, 

come quello di un fanciullo, 
capace di entusiasmarsi 
e di trepidare. 
 
Vieni, o Spirito Santo, 
e da’ a noi un cuore grande, 
aperto alla tua silenziosa 
e potente parola ispiratrice, 
e chiuso ad ogni meschina ambizione, 
un cuore grande e forte ad amare tutti, 
a tutti servire, con tutti soffrire; 
un cuore grande, forte, 
solo beato di palpitare col cuore di Dio. 
 
 
                                                       Paolo VI 

 
Dalla prima Lettera di San Paolo Apostolo ai Corinti (1 Cor 2, 11-16) 
 
«Chi conosce i segreti dell’uomo se non lo spirito dell’uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li 
ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo 
Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose noi parliamo, non con un linguaggio 
suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali. 
L’uomo naturale però non comprende le cose dello Spirito di Dio; esse sono follia per lui, e non è capace di 
intenderle, perché se ne può giudicare solo per mezzo dello Spirito. L’uomo spirituale invece giudica ogni cosa, 
senza poter essere giudicato da nessuno. Chi infatti ha conosciuto il pensiero del Signore in modo da poterlo 
dirigere? Ora, noi abbiamo il pensiero di Cristo». 
 

Parola di Dio 
 



Giobbe 12, 10-19 (a cori alterni) 
 
Egli ha in mano l’anima di ogni vivente 
e il soffio d’ogni carne umana. 
 

L’orecchio non distingue forse le parole 
e il palato non assapora i cibi? 
 

Nei canuti sta la saggezza 
e nella vita lunga la prudenza. 
 

In lui risiede la sapienza e la forza, 
a lui appartiene il consiglio e la prudenza! 
 

Ecco, se egli demolisce, non si può ricostruire, 
se imprigiona uno, non si può liberare. 

 
Se trattiene le acque, tutto si secca, 
se le lascia andare, devastano la terra. 
 

Da lui viene potenza e sagacia, 
a lui appartiene l’ingannato e l’ingannatore. 
 

Rende stolti i consiglieri della terra, 
priva i giudici di senno; 
 

scioglie la cintura dei re 
e cinge i loro fianchi d’una corda. 
 

Fa andare scalzi i sacerdoti 
e rovescia i potenti. 

 
Breve pausa di silenzio  
 
Dalla Lettera Pastorale Il martirio dello Spirito…e la forza dei sette doni di S. E. Mons. Mario Russotto 
 

Il termine “Consiglio” deriva dal latino consilium, che significa decisione, scelta. Nella Bibbia il dono del 
Consiglio indica il progetto di Dio su ogni persona. Questo dono aiuta a conoscere ciò che Lui si aspetta da 
ognuno. Il dono del Consiglio, dunque, ci aiuta a scoprire il progetto d’amore che Dio ha su di noi e la strada 
giusta per realizzarlo. Questo dono agisce in noi in due modi: ci fa diventare consiglieri per gli altri, in 
particolare rendendoci in grado di trasmettere le nostre esperienze di fede, e ci fa riconoscere bisognosi di 
consigli nelle quotidiane scelte che la vita ci mette davanti. […] Il Consiglio è dono in quanto talento di cui 
avere cura e da sviluppare. Dono perché a nostra volta lo doniamo. Tutti i doni dello Spirito infatti, quelli 
ordinari come quelli particolari, sono dati per il bene comune. Nella preghiera del Veni Creator ricordiamo lo 
«Spirito di consiglio», al quale chiediamo di donarci «perseveranza sulla strada della verità e della pace». […] 
Il Consiglio è un dono dello Spirito un po’ dimenticato, a volte è stato sostituito con il termine discernimento. Il 
Consiglio è una modalità del discernimento, anzi è luce per il discernimento.  

 
Riflessione 

Interrogativi per riflettere e meditare… 
 

1. Ho l’umiltà di chiedere Consiglio per agire secondo i piani di Dio o preferisco fare a modo mio e 
seguire il mio istinto, il mio intuito e la mia strada? 
 

2. Quanto conta riconoscere i propri limiti per poter entrare nell’umile dimensione del saper chiedere 
consiglio? 

 
Confronto…e preghiere spontanee 

 
Mi impegno a… 
 
Padre nostro che sei nei cieli… 
 
Preghiamo 
 

O Dio, che con il dono del Consiglio ci aiuti a scegliere tra il bene e il male donaci sempre di camminare nelle 
tue vie con lo sguardo rivolto verso il Cielo. Te lo chiediamo per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen  
 
Canto: (a scelta) 
 
 
 
 


