
In ascolto di sé  
e della vita

Spunti di riflessione da condividere con i giovani  

verso la Pentecoste



Premessa per l’educatore 

In ogni giovane che hai di fronte, in questo momento della sua vita 
particolarmente decisivo, molto probabilmente c’è una 
battaglia in atto tra gli ideali profondi che sente vibrare  
dentro sé e tutte quelle circostanze che tante volte 
cercano di schiacciare questa voce. 
Molti dei suoi progetti non sono orientati a Dio e 
la vita appare gli spesso come una corsa 
senza una direzione precisa. 

Prova a suscitare in lui la consapevolezza che le sue attitudini personali 
non nascono solo per un atto della volontà o dell’impegno,  
ma recano tracce di qualcosa che viene prima di lui. 
La consapevolezza dei doni che lo Spirito 
ha elargito, saranno un prezioso orientamento  
per la sua piena realizzazione umana.



Parlare dello Spirito Santo 
significa parlare di ciò che 

puoi sperimentare di Dio in te

La capacità di essere 
pienamente te stesso non la 

troverai solo nella tua forza di 
volontà 

Cosa
 ti 

fa p
ensa

re 

ques
ta i

mmag
ine?

CHIARO?



Anche se Dio non riempie 
solitamente i tuoi progetti, prova a 
pensare a tutto ciò che sai fare, alle 

tue capacità, alle tue attitudini. 

Ti renderai conto che non sempre 
sono frutto di una tua scelta 

personale, ma le avrai scoperte in 
te come una potenzialità innata. 

Talvolta DIO SI CELA proprio in 
questi AMBITI MOLTO PERSONALI.  

E nella scoperta del DONO di cui 
sei stato fatto partecipe si 

nasconderà la pienezza della tua 
vita.

E’ dalla GIOIA e dalla PACE 
PROFONDA sperimentabili solo in 

Dio che nasce la forza di 
ACCETTARSI ed essere tutto se 

stessi. 

Ti troverai a vivere un NUOVO 
INIZIO, un cambiamento 

d’orizzonte, una LIBERAZIONE 
DALLA PAURA.

Prova a commentare queste riflessioni



Dopo aver meditato insieme ai tuoi compagni e alla tua 
guida le letture della domenica di Pentecoste e gli appunti 

di questa piccola proposta, divertiti con loro.



UN “DONO” 
CHE VORREI 

AVERE

UN “DONO” 

CHE GLI ALTRI 

MI DICONO DI  

AVERE

UN “DONO”  

CHE INVIDIO

UNA COSA 

CHE AMO 

FARE E CHE 

SO FARE BENE

UN MIO 
DESIDERIO 

PROFONDO

L’ASPETTO DI 
ME CHE NON 
SOPPORTO

COSA STO 

CERCANDO IN 

QUESTO 

PERIODOLA MIA PIU’ 

GRANDE 

QUALITA’

?

?

?


