
Signore 
donami 
la forza per 
camminare 
nella tua via.

Gesù, 

ricordati di me 

quando entrerai nel 

tuo regno.

Jesus, 

remember me 

when you come into 

your kingdom.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=siPZhI3eSR4&t


“

”

Cose che devo coltivare 
con cura...





PER RICONOSCERE

CHE COSA È GIUSTO

• mi confronto
con chi ne sa più di me

• vedo se è conforme
all’educazione che ho ricevuto,
alle regole o alle leggi

• interrogo la mia coscienza

• chiedo al Signore di darmi
il dono della sapienza



PER LE MIE SCELTE MI FACCIO GUIDARE

• da me stesso, dalle mie esperienze,
• dai miei desideri,
• dalle mie passioni,
• dalle mie ambizioni

• da chi mi vuole bene

• dagli amici veri che mi aiutano
a fare le scelte giuste

• dagli amici sbagliati
che mi fanno fare le scelte sbagliate

• a volte dalle tentazioni
(penso solo ai miei interessi,
scelgo la via più semplice,
voglio farmi rispettare dagli amici…)

• dalla preghiera

• dai doni dello Spirito Santo



CHIEDO CONSIGLIO

• alla mia ragione e 

alla mia coscienza

• alle persone di cui mi fido 

ed hanno esperienza

• a Dio, con l’ascolto della 

sua parola e con la 

preghiera

• a don Davide, che 

rappresenta Dio e quindi 

dà il consiglio giusto



Donaci il silenzio dell’ascolto

Dio nostro Padre,
manda su di noi 

il tuo Spirito Santo
perché spenga il rumore 

delle nostre parole,
faccia regnare 

il silenzio dell’ascolto

e accompagni la tua Parola
dai nostri orecchi 

fino al nostro cuore:

così incontreremo Gesù 

e conosceremo il suo amore.
Egli vive e regna ora 

e nei secoli dei secoli. Amen.

Monastero di Bose

Preghiera 

di invocazione



SEI TU CHE COMANDI
(dal Salmo 29)

Tua è la gloria,
tua la vittoria, 

tuo il trionfo,

tua la potenza.

Potenza della tua voce 

che disse alle nubi,

smuove le acque,

dà ordine ai venti

e spoglia le foreste. 
Potenza della tua voce 

che fa vibrare le terre,

i fuochi accende,

scuote i deserti, senza fine. 

Potenza della tua voce 

che schianta e consola,

che spezza e fa rinascere.

Seduto sulla tempesta,
sopra il tempo del sempre 
e del non ancora,

Tu ti occupi di ogni cosa. 

E custodisci la pace.



«Ascoltate. Ecco, il seminatore 

uscì a seminare.

Mentre seminava, 

una parte cadde lungo la strada; 

vennero gli uccelli e la mangiarono.

Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, 

dove non c'era molta terra; 

e subito germogliò perché il terreno 

non era profondo,

ma quando spuntò il sole, 

fu bruciata e, non avendo radici, seccò.

Un'altra parte cadde tra i rovi, 

e i rovi crebbero, 

la soffocarono e non diede frutto.

Altre parti caddero sul terreno buono 

e diedero frutto: 

spuntarono, crebbero e resero il trenta, 

il sessanta, il cento per uno».

E diceva: 

«Chi ha orecchi per ascoltare, ascolti!».

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 4,3-9)



“

”

Cose che devo coltivare 
con cura...





Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=itxdQssLWzw


Fortezza
Indica la capacità 
di affrontare 
situazioni difficili. 



È un dono
• Per aver coraggio

• Testimoniare 
la propria fede

• Resistere alle prove

• Aiutare 

chi è scoraggiato



Con il dono della fortezza 

lo Spirito Santo ci rende capaci 

di affrontare la vita 

e testimoniare la fede 

con forza e coraggio 

anche nelle difficoltà, 

anche 

andando 

controcorrente.



La fortezza ci aiuta 
• ad essere fedeli;
• affidabili;
• ad andare fino in fondo; 
• a mantenere gli impegni 

e le promesse 
nei confronti della vita, 

di noi stessi, 
degli altri, 
di Dio.



Con questo dono 
lo Spirito Santo 
ci dice: 

«Coraggio, 
ce la puoi fare! 
Non scoraggiarti 
mai dinnanzi 
agli ostacoli!»



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=kprmKyQ-PMo&t


Perché occorre 

il dono 

della fortezza 

per essere cristiani

Non basta 

essere buoni



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=E60_scqHIIg

