
INTELLETTO 
GUARDARE IN PROFONDITÀ 
	
	

	
Riflettere insieme sul dono dell’Intelletto, in particolare sulla differenza tra l’intelligenza, 
intesa come capacità intellettuale di cui possiamo essere più o meno dotati, e l’Intelletto in 
quanto dono dello Spirito Santo, capacità di leggere dentro le cose. 
 

 

	
Noi che guidiamo la riunione insceniamo delle situazioni di vita quotidiana in cui si 
racconta fra parole e gesti qualcosa che ci coinvolge personalmente. Per esempio, una 
chiacchierata con un’amica a cui raccontiamo qualcosa di brutto o di bello che ci è 
accaduto; una situazione di tensione al lavoro; una situazione tipica fra fratelli, o in 
generale in famiglia, come il momento del pranzo, un’uscita fra amici in cui uno del 
gruppo scopre in realtà di essere stato escluso dall’invito. 

  
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 

 
• Cosa hai sentito dire dai personaggi?  
• Cosa altro hai capito che non è stato detto o fatto esplicitamente? 
• Quali emozioni/ sentimenti/ pensieri hai ascoltato? Cosa ti hanno comunicato i 

protagonisti della scenetta? 
 
Si preparano diversi cartelli su ognuno dei quali scriviamo un’emozione, un sentimento, 
un pensiero che potrebbe essere emerso dalla scenetta che abbiamo rappresentato: 
forza, tristezza, determinazione, delusione, orgoglio, isolamento, senso di inferiorità, gioia 
profonda, “tu non vali niente!”, “tu sei importante per me!”, ecc 
In corrispondenza di ogni cartello, lasciamo a disposizione un certo numero di post- it.  
I ragazzi, riflettono su ciò che ogni personaggio ha comunicato loro, scrivono il nome di 
quel personaggio sul post-it e lo attaccano sui cartelli corrispondenti al suo pensiero.  
 

 
Leggiamo insieme il brano tratto dal Vangelo di Giovanni (Gv 1, 43-51). 
Spiegando il brano, faremo notare che il dono dell’Intelletto è presentato non tanto come 
capacità di spiegare un fenomeno, non dà una risposta al “come succede questo?”; ma è 
piuttosto la capacità che appartiene a Gesù di scrutare in profondità l’altro e ciò che 
accade. L’Intelletto è anche il dono che ci permette di riconoscere il Signore, così com’è 
successo a Natanaele. 
 

 
Invitiamo i ragazzi a ripensare a situazioni in cui non è stato riconosciuto ciò che 
veramente volevano esprimere, forse perché non ci sono riusciti oppure hanno comunicato 
qualcosa che è stato frainteso, oppure perché si sono sentiti ascoltati con superficialità. 
Possono scegliere un oggetto che rappresenti ciò di cui avrebbero avuto bisogno fra alcuni 
che noi avremo messo a disposizione (per esempio il disegno di un orecchio, perché 
avrebbero voluto essere ascoltati con attenzione e capiti in profondità, quello di un cuore, 
perché avrebbero avuto bisogno di sentirsi accolti, un orologio perché hanno bisogno che 
a loro venga dedicato del tempo, ecc). 
 

 
Come ti sei sentito nelle situazioni che hai richiamato alla memoria? 
Di cosa avresti avuto bisogno? 
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In questo modo li aiutiamo a cogliere il valore di quanto sia importante ascoltare l’altro in 
profondità, riconoscere in lui qualcosa di più (ciò che vivo io, lo vive anche l’altro). Da qui la 
richiesta di crescere in questo che si esprime con la preghiera finale. 

 
 

 
Concludiamo con una preghiera. Ognuno sceglie il simbolo di un compagno e prega per 
lui, e perché lo Spirito lo renda capace di farsi vicino a quel bisogno, chiedendo per sé il 
dono dell’Intelletto per donare più tempo, o un ascolto più attento. 
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro. 

 
 
 

 


