
Signore 
mi doni 

la scienza 
per comprendere 

la vita.

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...



Perché occorre 

il dono 

della fortezza 

per essere cristiani

Non basta 

essere buoni



IL DONO DELLA FORTEZZA 

SERVE PER:

• assumersi le proprie 
responsabilità;

• mantenere la parola data;

• sapere fare sacrifici;

• resistere alle opinioni altrui;



• affrontare con coraggio le 
situazioni difficili, le paure, 
il dolore;

• resistere e non arrendersi;

• avere pazienza quando si 
è insultati;

• correggere chi sbaglia;

• aiutare chi non lo merita; 

• avere coerenza tra la fede 
è la vita;

• avere la forza di seguire la 
strada indicata da Gesù.



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
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Tua è la gloria,

tua la vittoria, 

tuo il trionfo,

tua la potenza.

Potenza della tua voce 

che comanda 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.



Mentre stava parlando, un fariseo lo invitò a pranzo.

Egli andò e si mise a tavola. Il fariseo vide e si meravigliò

che non avesse fatto le abluzioni prima del pranzo.

Allora il Signore gli disse:

«Voi farisei pulite l'esterno del bicchiere e del piatto,

ma il vostro interno è pieno di avidità e di cattiveria.

Stolti! Colui che ha fatto l'esterno 

non ha forse fatto anche l'interno?

Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, 

ed ecco, per voi tutto sarà puro.

Ma guai a voi, farisei, che pagate la decima sulla menta, 

sulla ruta e su tutte le erbe, 

e lasciate da parte la giustizia e l'amore di Dio. 

Queste invece erano le cose da fare, 

senza trascurare quelle….». 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 11,37-42)



“

”

Cose che devo coltivare 
con cura...





Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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


Scienza dal latino 
SCIRE= conoscere.
Nella Bibbia è sinonimo di conoscenza, 
amore totale verso Dio.

È un dono: 
• per avvicinarsi a Dio;

• crescere nel bene;

• costruire 
un mondo nuovo;

• servire il bene 
dell’umanità.





non solo attraverso 
le “scienze umane”, 
ma con la luce 
della preghiera e 
la forza dei sacramenti 
(segni dell’amore di Dio).



Con questo dono 
lo Spirito Santo 
ci dice: 

«Ragiona con il cuore, 
se ami conosci e 
comprendi! 
Ricordati 
non si vede bene 
che con il cuore!».



Edith Stein
«Dio è la verità.

Chi cerca la verità, cerca Dio,

che ne sia consapevole o meno.»

Filosofo e carmelitana,

Edith Stein nacque in una famiglia ebrea 

il 12 ottobre 1891 a Breslavia, in Prussia. 

Nonostante un'educazione segnata 

dall'ebraismo, si allontanò risolutamente all'età 

dell'adolescenza da qualsiasi credo religioso 

mentre lasciava liberamente la scuola per un 

certo periodo. 

La sua acuta intelligenza 

la impegna a cercare la verità 

con i mezzi necessari: 

poi riprende il liceo 

e va all'università per prendere 

corsi che la interessano 

in psicologia e filosofia.



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=DJR1aL3uJcQ


Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

https://www.youtube.com/watch?v=8vSonfkCssQ


Riesco ad elencare 
dieci cose 
del creato per cui 
voglio ringraziare Dio

Come posso 

io oggi servire 

il bene dell’umanità



Per aprire il video, 

CLICCA QUI.

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

