
CONSIGLIO 
CRESCERE INSIEME 
	
	

	
Conoscere il dono del Consiglio che è come una bussola che ci aiuta a orientare le nostre 
scelte, indicandoci la strada giusta per capire il progetto di Dio su di noi.  
 

	
Su due cartelloni diversi è scritta in grande la parola “consiglio”. I ragazzi, divisi in due 
squadre devono scrivere: 
- a sinistra del cartellone tutte le persone che, secondo loro sono deputate a dare 

consigli; 
- a destra, il “tipo” di consiglio che proviene da ciascuna di quelle persone o ambiti. 

 
Vince la squadra che fa l’elenco più completo. 
 
Riceviamo molti tipi di consigli diversi e da persone diverse. Dai genitori, su come 
comportarci, dai dottori, per curare una malattia, dai professori, per crescere nella 
conoscenza, dai catechisti, per capire come diventare amici di Gesù. E poi c’è la pubblicità 
con i consigli per gli acquisti, i politici che ci consigliano come votare, gli influencer che 
consigliano come truccarsi, vestirsi, comportarsi per avere successo nella vita, gli 
allenatori, come allenarci per vincere delle gare…  
Consigli gratuiti o interessati, intelligenti o banali, buoni o cattivi. Generalmente si 
ascoltano di più i suggerimenti che fanno comodo e piacciono, come gli annunci 
pubblicitari; molto meno quelli che richiedono impegno e coerenza, come fare i compiti, 
essere educati, rispettare le cose dei compagni, ecc. 
Solitamente consiglia bene chi sa la strada, chi intuisce che un cammino può condurre 
verso il bene. 
 
• Hai bisogno di ricevere consigli? Da chi? 
• Sai distinguere un consiglio buono da uno cattivo? Come? 
• Ti sei mai pentito di avere seguito un consiglio? Chi te lo aveva dato? 
• Di fronte ad una difficoltà, o a una decisione da prendere, come ti comporti?  
• Quali sono le persone di cui ti fidi e da cui accetti indicazioni a “scatola chiusa”? 

 

	
Nella Bibbia, la parola “consiglio” significa per lo più progetto: «I popoli non comprendono il 
consiglio del Signore» (Mic 4,12). Su ogni uomo Dio ha un «progetto»; egli chiama 
ciascuno a realizzare qualcosa di unico e irripetibile. E il progetto di Dio su di noi non è 
un’imposizione, ma una proposta libera di lavorare insieme: Dio sa qual è la via per la 
nostra riuscita nella vita, per la realizzazione piena della nostra personalità e ci aiuta a 
decidere nel modo giusto. Ci rende capaci di accogliere i «consigli» dello Spirito, dandoci il 
dono di «consigliare» i nostri fratelli. 
	

	
Ascoltare i consigli di Dio non è facile. Lui parla in mille modi: i fatti della vita, le persone, 
gli errori, la coscienza, il Vangelo... Bisogna drizzare le antenne! 
Divisi in sottogruppi, i ragazzi sono invitati, a loro volta a “dare un consiglio”. Come fossero 
agenti pubblicitari, dovranno inventare uno slogan, o un jingle -una canzoncina -, o 
realizzare un manifesto che promuovano il fatto che Dio ha dei buoni consigli per noi. 
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• Che posto ha Gesù nelle mie scelte?  
• Gli chiedo mai consiglio raccogliendomi in preghiera?  
• Ho mai consigliato a qualcuno di ascoltare i consigli di Dio? 

	
	

	

Chiediamo con una preghiera allo Spirito Santo, che leggiamo tutti insieme, di 
aiutarci in ogni situazione, con il dono del Consiglio, a prendere sempre le 
decisioni migliori per noi e per le persone che amiamo: 
 
Ho pensato tante volte, Signore, che tu fossi un po’ duro d'orecchie. Ti ho 
spedito centinaia di preghiere e non ho ricevuto risposta.  
Questa volta cambio tattica. Non voglio nulla. Non ti chiedo di farmi interrogare 
solo ciò che ho studiato, di vincere la partita a tutti i costi, e neppure che i miei 
mi regalino un nuovo telefonino.  
Oggi faccio sciopero, me ne sto in silenzio. Vediamo che cosa mi consigli.  
Se faccio silenzio forse capirò che non ricevevo tue notizie e comunicazioni 
perché ero sintonizzato su programmi diversi dai tuoi!  
Allora da oggi, Signore, ti chiedo due orecchie come delle antenne che captino 
ogni tuo segnale e un cuore a connessione veloce per non farmi più sfuggire un 
tuo consiglio e non sentirmi così più solo a decidere il bene da fare e le cose da 
evitare  
 
Concludiamo con la preghiera del Padre Nostro 
 


