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UN@ PROPOST@ PER @VVICIN@RE I R@G@ZZI @I DONI DELLO SPIRITO S@NTOUN@ PROPOST@ PER @VVICIN@RE I R@G@ZZI @I DONI DELLO SPIRITO S@NTOUN@ PROPOST@ PER @VVICIN@RE I R@G@ZZI @I DONI DELLO SPIRITO S@NTOUN@ PROPOST@ PER @VVICIN@RE I R@G@ZZI @I DONI DELLO SPIRITO S@NTO    

 

 

 

All’incontro con lo Spirito Santo non ci si prepara in pochi giorni e nemmeno in qualche 

settimana. 

E’ talmente importante e decisivo questo incontro che richiede non solo “conoscenza”, ma 

soprattutto “esperienza”. 

Il rischio vero che corre ogni ragazzo è che può conoscere le nozioni essenziali sullo Spirito 

Santo, ma non ha mai sperimentato nella sua vita, nella preghiera, nelle piccole scelte 

quotidiane la sua Presenza e la sua Opera silenziosa e amorosa.  Le conseguenze sono chiare 

quando si vedono quasi tutti i cresimati scomparire dall’orizzonte delle nostre comunità 

parrocchiali. 

La domanda che riguarda l’esperienza dello Spirito Santo, si rivolge anche alla nostra vita di 

catechisti e di catechiste: “Sentiamo in noi la presenza dello Spirito? Ne vediamo i frutti, quelli 

di cui parla la Scrittura? O siamo ripetitori noiosi e stanchi di parole che non hanno 

corrispondenza nel nostro amore, nell’entusiasmo, nella certezza della fede, nelle coerenza 

delle scelte?”. 

Per questo motivo ho pensato un semplice contributo riservato ai catechisti/e, ai ragazzi e le 

loro famiglie. 

E’ un po’ scherzoso, un poco serio, molto impegnativo. 

Trasmette qualche idea chiara, in maniera gioiosa, coinvolgendo la creatività dei ragazzi e 

rimandando sempre ad una presa di coscienza dei genitori. 

E’ affidato ad ogni catechista. Ne farà un uso intelligente, critico, non dogmatico. Non è il 

Vangelo. E’ un aiuto che può essere ritoccato, modificato, intergrato a seconda del gruppo dei 

ragazzi che si incontra ogni settimana. 

Mi auguro che sia utile per qualcuno, prezioso per qualche altro. Per tutti un piccolo gesto di 

attenzione, una collaborazione indiretta, ma fraterna per servire nel migliore dei modi lo Spirito 

che opera nei ragazzi, il bene più prezioso per il mondo e per la Chiesa. 

 

Buon Lavoro! 

Don Mario Simula 
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IL SEGRETO DELLE SETTE AQUILEIL SEGRETO DELLE SETTE AQUILEIL SEGRETO DELLE SETTE AQUILEIL SEGRETO DELLE SETTE AQUILE 

 

AAAAlla ricerca dei doni dello Spiritolla ricerca dei doni dello Spiritolla ricerca dei doni dello Spiritolla ricerca dei doni dello Spirito    

    

   

Il  Vento era il Signore delle aquile. Il suo nome vero era  ruàh. Indicava lo spazio vitale che 

circonda l’uomo, l’atmosfera. 

Era l’Energia di Dio, la Forza di Dio. 

Ma lo Spirito era Dio, il nome di Dio. 

Lo Spirito chiama a rapporto le Sette Aquile che devono andare in tutto il mondo a diffondere 

il profumo dei suoi Tesori. A ciascuna di esse affida 

uno scrigno con un Tesoro e con tanti Frutti. 

Inizia la grande avventura. Il cielo sarà 

improvvisamente attraversato da questo stuolo di 

Aquile meravigliose  e regali. Si potranno ammirare 

dalla terra. Compaiono e scompaiono alla vista. 

Tutte insieme. Poi separate. Ognuna verso una 

direzione diversa, come per cercare una “preda” 

precisa. Non da afferrare con gli artigli ma da 

salvare. Sarà uno spettacolo mai visto. Frecce 

tricolori "viventi". 

Andranno a scovare gli uomini: grandi e piccoli, uomini e donne, ricchi e poveri. 

Andranno a seminare doni. 

 

Ricordo una canzone che diceva così e che ti 

accompagnerà ad ogni incontro: 

“Ti rialzerà, ti solleverà 

Su ali d’aquila  

ti reggerà 

sulla brezza dell’alba 

Ti farà brillar  

come il sole  

così nelle Sue mani vivrai”.  

Il Vento-Dio aveva deciso. Iniziava la grande avventura. 

Il suo Amore avrebbe attraversato il mondo.  
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Il ragazzo come un’aquilaIl ragazzo come un’aquilaIl ragazzo come un’aquilaIl ragazzo come un’aquila 

 

Va’ ragazzo. Anche tu puoi spiccare il volo per vivere e portare la luce di questi  doni. 

Ma ci vuole: 

 

- La corazza: che tu sia padrone di te stesso, non uno che cambia ad ogni vento  

 

- La pettorina antiproiettile: che tu sia un ragazzo che sa amare seriamente e ormai da adolescente 

 

- L’elmo e la spada: che tu sia pronto e capace ad affrontare gli ostacoli. Niente ti è impossibile se lo 

vuoi e se sei coraggioso e forte 

 

- I calzari e lo scudo: che tu non  ti stanchi e non ti scoraggi durante il volo. 

 

I doni dello spirito hanno il potere di renderti così forte e irresistibile. 

 

 

Aquila sapiens 
 

La missioneLa missioneLa missioneLa missione    
    
“Aquila sapiens, mettiti in volo e corri corri. E’ necessario non perdere tempo. Vedi come il 

mondo è una gabbia di matti. Quegli uomini hanno perso la testa. Io li avevo creati migliori. Ma 

essi hanno voluto fare a modo loro e ne stanno combinando di tutti i colori. 

Ti affido il primo tesoro. Cercherai  i capi, che sono quelli che le combinano più grosse, i potenti e 

i ricchi che pensano solo a se stessi e non gli importa nulla degli altri, tutti quelli che hanno la 

brutta abitudine di parlare sempre agli altri, di indicare regole e regole agli altri, ma loro se ne 

stanno belli e comodi, senza muovere un dito. 

Devi portare a ciascuno di questi il tuo tesoro. E’ nel tuo scrigno. Tu gliene devi dare una dose. 

Non puoi darglielo in una boccetta come un ricostituente. Glielo devi mettere nel cuore. Lo sai 

che hanno un cuore di pietra e non c’è verso che diventi un cuore di carne? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla Bibbia due racconti dello stesso Libro: 

Chiamata di Samuele: 1° Libro di Samuele capitolo 3 

Chiamata di Davide: 1° Libro di Samuele 16, 1-13 
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IL RACCONTO DELL’AQUILA SAPIENs 

 
Si era sollevata in volo con una traiettoria verticale. Vertiginosa. D’improvviso a più di mille metri. 

Iniziava la ricerca e la ricognizione.  

E sentiva la voce: “Vai, amica del Soffio vitale e cerca per il mondo. Tu hai un volo regolare e veloce. Sei 

resistente. Osserva tutto quello che puoi. Ricorda ogni cosa. Poi verrai a raccontarmi”. 

L’aquila  volava. Maestosa e bella. Luccicante alla luce del sole. E guardava la terra. Che meraviglia! Lei 

era abituata a cercare con gli occhi la preda. Ora la sua missione era un’altra: cercare tutti i segni 

meravigliosi della bellezza. Come era bella la terra! 

Vedeva il cielo steso come una tenda luminosa di giorno e di notte, un manto popolato di miliardi di 

stelle, splendenti e silenziose. Ondate di nubi, come se Dio le cavalcasse. Dio meraviglioso sulle ali del 

vento. Gli oceani che coprivano con la loro immensità la terra. E acque sulle montagne a cascata venire 

giù e formare fiumi e ruscelli, e sorgenti e laghi per irrorare la terra: gli animali assetati, gli uomini e le 

donne e i bambini che giocavano a tuffarsi nelle pozzanghere divertiti e felici. Gli uccelli cittadini del 

cielo e del vento, di ogni specie e di mille colori, cantori di concerti melodiosi.   

Mentre contemplava queste meraviglie, si accorse di qualcosa di strano. "Cosa fa quel matto che 

nasconde le scorie velenose in un terreno fertile e bello? Non comprende niente. Quasi quasi vado a 

parlargli. Oppure lo becco o lo graffio con gli artigli".  

“Buon uomo (si fa per dire!), cosa stai combinando? Non ti accorgi che questa terra viene coltivata e tu 

rischi di far morire lentamente tanta gente?”. “Senti, aquila. Che t’importa? Continua a volare e 

lasciami in pace. Io penso soltanto a guadagnare. Tutto il resto cosa conta?”. 

Ha un cuore duro come la pietra, quel camorrista senza scrupoli. E non ascolta ragioni. Guardando un 

giornale aperto sul tavolo di una casa, vengo a sapere che un agricoltore della zona lo ha denunciato ai 

carabinieri. L’ha fatta proprio bella, quel poverino! Dopo qualche giorno la coltivazione viene 

incendiata. Un danno immenso. Nessuno sa chi abbia appiccato il fuoco. Il mandante è sospettato ma 

non ci sono prove. L’Aquila, dopo qualche giorno ritorna e con una beccata al braccio mette nelle vene 

di quello strano contadino che pianta veleni un po’ del suo tesoro. Andrà diritto al cuore. Una notte, 

quando non passa anima viva, il falso contadino, seminatore di veleni, va dal povero agricoltore. Entra 

con tutte le precauzioni nella sua casa. "Dov'è Antonio?", dice. Antonio, impaurito si presenta. Teme un 

ricatto. Ma non è così. "Velenoso" si siede e fa un discorsetto breve e imprevisto. "Ti ho fatto tanto 

male! Ho pensato soltanto ai miei interessi disonesti. Non ho dato importanza al disastro che stavo 

combinando. Tu sei stato coraggioso e hai fatto il tuo dovere. Ho riflettuto a lungo e mi son detto: a che 

cosa vale una vita così? Che senso ha tutto il denaro disonesto, se poi uccido gli altri? E' come se nel mio 

cuore si sia scatenata una guerra terribile e dolorosissima. Voglio riparare. Ti darò il doppio di quanto ti 

ho preso con la mia cattiveria e con il mio egoismo. Ti posso chiedere di avere pietà di me e della mia 

famiglia? Ti chiedo di perdonarmi". Antonio rimane sconvolto e nella profondità di quel cuore vede un 

pentimento sincero. Non gli passa nemmeno per la testa che si tratti di una finzione. Si abbracciano. Il 

tesoro ha portato il suo frutto. Antonio e "Velenoso" si ritrovano vicini a chiedersi: "Eppure dentro di noi 

è avvenuto un miracolo!". 
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CACCIA AL TESORO 

  

Ti ho dato gli indizi. Scopri quale dono ha iniettato l’aquila nelle vene di “Velenoso”. Scopri il 

miracolo. 

 

Ti accompagna un talismano: il TAU 

 

SAPIENZA  Amare le opere di Dio, soprattutto la creazione. 

              Dissigillare una situazione di violenza alla creazione, andando per la città con 

             una meta chiara e già prevista. 

 

Il TAU, che è segno di liberazione e di salvezza, chiede, in questo caso, un’opera di     

        restituzione della creazione alla sua bellezza. 

 

   IL DONO DELLA SAPIENZAIL DONO DELLA SAPIENZAIL DONO DELLA SAPIENZAIL DONO DELLA SAPIENZA 
Come scoprire ciò che veramente vale? 

“Sàpere” = avere sapore, essere gustoso. Con il dono della Sapienza assaporiamo le cose belle che ci 

circondano. Restiamo incantati davanti alla natura, a tutte le cose belle che Dio ha buttato a piene 

mani nella creazione e nell’universo. Ogni piccola vita diventa meravigliosa: il ragno che stende i fili per 

la sua tela, la rondine che costruisce il nido, lo scoiattolo che si scava la tana, la tartaruga che copre le 

sue uova, la covata di cuccioli. L’universo infinito e misterioso: miliardi e miliardi di stelle, distanze che 

non riusciamo nemmeno ad immaginare, un infinito numero di soli come il nostro e attorno a ciascuno 

tanti pianeti, con e senza anelli, uno più sorprendente dell’altro. 

 

Entrare in familiarità con le cose di Dio e provarne il gusto 

-aprire la mente 

-pensare come Gesù 

-amare le cose di Dio 

-fare le scelte della vita alla luce del Vangelo. 

 

SAPIENZA:SAPIENZA:SAPIENZA:SAPIENZA:    
 CHI E’?  sentire la gioia di vivere, perché la vita è un dono meraviglioso. 

   Gesù ti ricorda che tutti i capelli della tua testa sono contati. 

   Dio ti tiene sul palmo della mano. 

   Scopri la presenza del Creatore in tutte le sue creature belle che ci ha donato 

 a iniziare da te. 

   Vedi gli altri con gli occhi del Padre Dio. 

   Osserva come funzione la vita se ne sai scoprirne il valore. 

   Distingui la strada che ti porta verso di Lui da quella che ti allontana. 

   Costruisci la casa della tua vita sulla roccia. 
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 PER CHI? Un dono così grande devi metterlo a disposizione: i tuoi pensieri, 

   ciò che conosci, l’affetto che provi, la tua bontà, le tue abilità. 

   Non puoi tenere questo tesoro in cassaforte. 

   Ma come profumo buono deve diffondersi: è il CRISMA che ricevi dal Vescovo. 

 

 COME?  Non essere un “ragazzo in pensione,  ma SALE per la terra 

   Non INSIPIDO ma ragazzo che “SA” di cibo saporito e gustoso 

   Chi incontra te sente il “sapore” di Gesù: la sua bontà, la sua amicizia, 

   la sua generosità, la sua simpatia, la sua allegria 

 

 NO!!!  Se non sai di niente, vali poco, ti accontenti sempre di quattro parole sciocche, 

   di qualche risata sguaiata, di un vestito alla moda che copre un ragazzo vuoto, 

   di un cellulare o di uno smart-phone che ti isola dagli altri. 

 

 

    
Tanto “crania” quanto antipaticaTanto “crania” quanto antipaticaTanto “crania” quanto antipaticaTanto “crania” quanto antipatica    

 
Cuccuzzola era un cranio, anzi una crania. Sapete una di quelle ragazze brave da “sempredieci”. Fin qui 

niente di male. Ma era  campionessa del mondo per l’antipatia. Una bonga bonga. Andava a 

sbandierare i suoi compiti precisini e inappuntabili come trofei di guerra. Guardava gli amici girando 

appena la testa verso sinistra e puntando gli occhi a mezza altezza, come se a tutti volesse dire: “Sciò, 

non vali a nulla. Io sì”. Si immischiava in tutte le conversazioni, perché lei conosceva tutte le risposte. A 

scuola umiliava i compagni, alzando sempre la mano e precedendoli  sulla linea del traguardo. 

Era propria antipaticissima e fastidiosissima. Tutti l’avrebbero cancellata dall’elenco. 

Ma lei ci teneva ad essere sola, l’unica, la meglio, l’imbattibile, la “crania”. Una vera e propria 

Cuccuzzola. 

Eppure bisognava darle una lezione, dicevano i compagni. Quella "scema e gaggia" deve capire che non 

vale a niente. Non sa manco "rimorchiare". Ha gli occhi da pesce morto, le gambe due manici di zappa. 

Si fa anche la messa in piega come le nonne. 

Ci vuole una strategia di attacco. 

Presto fatto: Pietro attaccherà la gomma alla sedia, Antonio svita la spalliera, Michela prepara il gel per 

i capelli, Filomena farà scomparire i quaderni in bella scrittura e impeccabili, dentro lo zainetto 

Giuseppina le farà trovare quattro lumaconi senza guscio. 

Cuccuzzola arriva a scuola, di lunedì, prontissima per la settimana che inizia. Sarà una settimana 

trionfale. Fra qualche giorno ci saranno gli scrutini. Chissà che schianto di pagella! 

Si siede sulla sedia e va ad appoggiarsi sulla spalliera per mettere in bella mostra i suoi lavori. La 

spalliera scricchiola. Cerca di alzarsi ma il "sederino" rimane attaccato alla sedia. Mamma mia, cosa mi 

capita! e mentre finalmente con la sedia penzoloni si abbassa per liberarsi, Michela le spruzza il gel sui 

cappelli: rigidi, appuntiti come gli aghi di un porcospino. Con una mossa da scippatrice Filomena trafuga 

i quaderni miniati come tanti manoscritti antichi e Giuseppina ficca nello zaino le quattro bestioline 

innocenti, ma un po' schifosette. 

Povera Cuccuzzola, la sua cultura, la sua bravura, i suoi voti, i suoi manoscritti! E il vestito 

impiastricciato e i cappelli da rifare alla boutique di "bellicapelli". 
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Disperazione e risa, con una professoressa di lettere al limite di un attacco isterico. Lei ci teneva tanto a 

quell'alunna modello! 

Vi lascio immaginare il finimondo. Nessuno sa nulla di nulla. Tutto è avvenuto in un fulmine. Le facce 

sono piegate sui tavolini e stanno per scoppiare dal divertimento. 

 

Come continuerà la storia? Prova ad immaginarlo. Cuccuzzola si sarà resa conto che "sapere" è 

un'altra cosa? Avrà cercato di essere più simpatica e più generosa? 

Il gruppo è il luogo giusto per discutere serenamente con i tuoi amici. 

Sapresti essere attento agli amici in difficoltà a quelli che imparano con più lentezza? 

Gesù che cosa avrebbe fatto: come Cuccuzzola? Come gli amici-nemici della ragazza? Cosa 

avrebbe fatto?  

 

Scopri il dono nascosto in questa storia. Ce lo offre lo Spirito Santo. Di quale dono si tratta? 

Cerca di comprenderlo in gruppo per viverlo ogni giorno.  

  

 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LA MIA PREGHIERA: 

 

Vieni Spirito Santo, Spirito di Sapienza, libera la mia testa 

dai pensieri inutili, libera le mie labbra dalle parole 

sciocche, libera il mio cuore dai sentim

dispre

Donami una testa sapie

Ti chiedo un po’ di sale in zucca e un po’ di vista in più

Donami un cuore generoso che sa scegliere come Gesù 

vuole e sa essere suo amico

Donami parole buone, incor

Donami capacità di scegliere, senza lasciarmi influenzare, 

pronto a invertire la rotta se ho sbagliato la strada

Fa’ che sappia andare controcorrente per non essere 

preso per il naso dalle mode e dai furbi.

 

MI IMPEGNO:  

all’ALLEGRIA, a PICCOLI SERVIZI in casa e con gli amici, a GU

tutte le cose per scegliere ciò che è migliore. 

Ogni giorno prego lo Spirito Santo perché mi doni l

dentro il mio CUORE.  

   

 

DEDICATO AI GENITORI: 

Se voi non siete come una guida alpina per il vostro figlio, rischia di perdersi o di 

scivolare nel precipizio. 

Prendete in mano con lui questa scheda e camminate insieme.

Forse ciò che leggete servirà anche a voi.

Nessuno più di voi ha bisogno della 

impegnata, che ha il sapore della gioia.

Durante la settimana vi chiederete come è la vostra vita alla luce di quello che avete 

letto. 

Che cosa può cambiare? 

A questo punto prendete per mano vostro figlio e camminate insieme.

 

 

Pagina 9 
 

 

Vieni Spirito Santo, Spirito di Sapienza, libera la mia testa 

dai pensieri inutili, libera le mie labbra dalle parole 

sciocche, libera il mio cuore dai sentim

disprezzo degli altri, di parzialità 

Donami una testa sapiente che sa gustare ciò che vale

Ti chiedo un po’ di sale in zucca e un po’ di vista in più

Donami un cuore generoso che sa scegliere come Gesù 

vuole e sa essere suo amico 

Donami parole buone, incoraggianti, pensate

Donami capacità di scegliere, senza lasciarmi influenzare, 

pronto a invertire la rotta se ho sbagliato la strada

Fa’ che sappia andare controcorrente per non essere 

preso per il naso dalle mode e dai furbi. 

PICCOLI SERVIZI in casa e con gli amici, a GUARDARE ATTENTAMENTE

tutte le cose per scegliere ciò che è migliore.  

Ogni giorno prego lo Spirito Santo perché mi doni la SAPIENZA e la faccia crescere

siete come una guida alpina per il vostro figlio, rischia di perdersi o di 

Prendete in mano con lui questa scheda e camminate insieme. 

Forse ciò che leggete servirà anche a voi. 

Nessuno più di voi ha bisogno della sapienza, di vivere una vita coraggiosa, 

impegnata, che ha il sapore della gioia. 

Durante la settimana vi chiederete come è la vostra vita alla luce di quello che avete 

A questo punto prendete per mano vostro figlio e camminate insieme.

Vieni Spirito Santo, Spirito di Sapienza, libera la mia testa 

dai pensieri inutili, libera le mie labbra dalle parole 

sciocche, libera il mio cuore dai sentimenti di rancore, di 

nte che sa gustare ciò che vale 

Ti chiedo un po’ di sale in zucca e un po’ di vista in più 

Donami un cuore generoso che sa scegliere come Gesù 

aggianti, pensate 

Donami capacità di scegliere, senza lasciarmi influenzare, 

pronto a invertire la rotta se ho sbagliato la strada 

Fa’ che sappia andare controcorrente per non essere 

DARE ATTENTAMENTE 

e la faccia crescere 

siete come una guida alpina per il vostro figlio, rischia di perdersi o di 

vivere una vita coraggiosa, 

Durante la settimana vi chiederete come è la vostra vita alla luce di quello che avete 

A questo punto prendete per mano vostro figlio e camminate insieme. 
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L’Aquila dagli occhi aguzzi 
Secondo volo 

 

 

 

Il Vento-Dio continua ad accompagnarti nella tua grande avventura. Il suo 

Amore assieme a te e con il tuo aiuto percorre il secondo volo attraverso il 

mondo. 

 

Conosco un Ragazzo che scruta con occhi vivi e guarda 

“dentro” 

 

 

Sei TuSei TuSei TuSei Tu: Hai ricordato di attrezzarti per il tuo primo volo? Spero di sì. 

 

   strategia  per il secondo volo  
    

 

Metti un paio di occhiali potentissimi: tu devi saper guardare  

 dentro alle cose. Non ti puoi accontentare di dare una sbirciatina; confonderesti una 

tartaruga con un elefante solo perché hanno la buccia dura tutti e due. 

 

 

 

- Scegli la luce giusta: al buio non puoi distinguere il rosso dal nero. 

- Prendi la distanza necessaria: se attacchi la pagina agli occhi non puoi vedere ciò che c’è 

                 scritto. 

- Non guardare solo le figure: altrimenti non capisci il racconto. 

- Armati di zappa e vanga: così puoi scavare in profondità. 

 

La missioneLa missioneLa missioneLa missione    
Vieni tu, Aquila dagli occhi aguzzi. Ti affido uno scrigno col secondo tesoro. E’ destinato a tutti 

quelli che guardano soltanto le cose in superficie. Si chiamano per questo “superficiali”. Agiscono 

come gli salta in mente, senza riflettere. Si lasciano trascinare dall’istinto. 

Il mondo è pieno di queste persone: grandi e piccole, non fa differenza. Anche perché le persone 

piccole imparano subito questo mestiere da quelle grandi. I maestri, i genitori, gli allenatori, gli 

educatori. Importante è fare le cose. Se poi non ci si pensa, cosa vuoi che importi? 

Ti affido questo tesoro. Non hai un recipiente che lo contenga. Devi soltanto versarlo nella testa 

delle persone. Perché diventi più assennata, riflessiva, prudente. 

 

 

 

 

 

Dalla Bibbia due racconti dello stesso Libro: 

Chiamata di Samuele: 1° Libro di Samuele capitolo 3 

Chiamata di Davide: 1° Libro di Samuele 16, 1-13 
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IL RACCONTO DELL’AQUILA DAGLI OCCHI AGUZZI 

 

Fighissimi questi due ragazziFighissimi questi due ragazziFighissimi questi due ragazziFighissimi questi due ragazzi    
 

La mamma lo aveva “regalato” a Dio quel dodicenne che dormiva nel grandioso Tempio di 

Gerusalemme. Doveva imparare a riconoscere la voce del Signore e a trasmetterla. Ma ancora era alle 

prime armi. Sapere quando Dio ci cerca e quando si fa sentire non è semplice. Richiede di diventare 

suoi amici, pregandolo, leggendo il suo Libro Santo e con una guida che ci aiuti. 

Samuele ci metteva tutta l’anima nell’andare a scuola dai suoi maestri e imparare bene ogni cosa. 

Samuele era figlio di una donna che non poteva avere figli. Dopo tante preghiere Dio aveva ascoltato la 

voce di quella donna disperata e le aveva donato inaspettatamente un bambino. E proprio perché Anna, 

questo era il nome della madre, sapeva di averlo ricevuto in dono lo aveva “restituito” al Signore.  

Per questa ragione la sua casa era la stessa casa di Dio: il Tempio. 

Aquila corri. Punta i tuoi occhi. C’è bisogno del tuo tesoro. Attenta: sei nel Tempio del Signore. E’ lui che 

ti manda, non dimenticarlo. La missione è molto delicata. Una notte, mentre Samuele dopo aver spento 

la lampada dorme tranquillamente sul suo pagliericcio, sente una voce che lo chiama: “Samuele, 

Samuele!”. Samuele pensando che sia il suo maestro a chiamarlo, risponde: Eccomi!” e come era 

abituato corre da lui e gli dice: “Mi hai chiamato?”. “Non ti ho chiamato, figlio mio. Ritorna a dormire”. 

Così due tre volte. In realtà Samuele fino ad allora non aveva conosciuto ancora il Signore, né gli era 

stata rivelata ancora la parola del Signore. 

Non basta sentire una voce. Bisogna capirla fino in fondo per sapere chi parla, cosa vuole e a chi è 

diretta. L’Aquila comprende che è arrivato il momento di agire. Fa cadere sulla testa di Eli il Tesoro dello 

Spirito. Una luce profonda si accende nei suoi occhi che cominciavano ad indebolirsi e non riusciva più a 

vedere. Eli, come folgorato, capisce ormai tutto e suggerisce al ragazzo: “Se senti ancora la voce che ti 

chiama, rispondi: “Eccomi Signore. Parla. Il tuo servo ti ascolta”. 

Samuele obbedisce ad Eli. Il Dono dell’Aquila arriva anche a lui, attraverso la sua guida. Viene il Signore, 

gli sta accanto e lo chiama come le altre volte. “Samuele, Samuele!”. Il ragazzo finalmente capisce fino 

in fondo che cosa gli sta capitando e subito risponde: “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta”. Dio 

ha riservato a lui un compito grande in Israele: diventare profeta. Uno che parla al posto di Dio e in 

nome di Dio. Samuele cresce e rimane col Signore e non lascia andare a vuoto una sola delle sue parole. 

Quel Dono meraviglioso dello Spirito si è impresso per sempre nel suo cuore e nella sua mente. 

 

Jesse aveva tanti figli. Dio chiama Samuele e gli dice: “Va’ da Jesse e digli che ho deciso di scegliere tra i 

suoi figli colui che libererà il popolo dalla schiavitù!”. 

Samuele, che intanto era diventato grande, va dal vecchio Jesse e gli dice: “Fa venire davanti a me tutti i 

tuoi figli, perché il Signore ha scelto fra di loro il suo re”. 

I giovani vengono passati in rassegna ad uno ad uno. 

Il primo è muscoloso e forte. Una garanzia per guidare e combattere vittoriosamente le guerre. Il 

secondo è molto alto e imponente. Tutti avranno riguardo di lui. Il terzo è molto intelligente. Saprà 

guidare il popolo facendo leggi meravigliose e giuste. Il quarto si distingue per la sua bravura nel 

commercio: saprà far arricchire il popolo e tutti ne avranno rispetto. Il quinto è molto veloce e astuto. 

Nessun nemico riuscirà a superare il popolo riguardo a furbizia. Le sue scelte saranno sempre quelle 

vincenti. Il Sesto poi è una bravissimo atleta, sa scolpire, è un vero artista, conosce tantissimi mestieri. 

Farà camminare il popolo nella cultura. Israele diventerà il popolo più istruito. 
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Samuele dopo averli osservati con attenzione non sembra convinto. Per ciascuno di essi scuote la testa. 

Non sa cosa fare. Aquila dall’occhio aguzzo, adesso è Samuele che ha bisogno del Dono dello Spirito. 

Solo così sarà illuminato e potrà manifestare la mia decisione. Samuele sa che deve ascoltare la Voce 

del Signore e quindi deve guardare attentamente: “Non è questo che il Signore ha scelto! E nemmeno 

questo!”. Sta per andarsene via deluso, quando gli balena per il cervello un’idea. Lo Spirito sconvolge i 

suoi pensieri. Si rivolge a Jesse e gli domanda: “Sono qui tutti i tuoi figli?”. 

A dir la verità ne manca uno. E’ il più giovane. Un dodicenne. Si trova in campagna a pascolare il 

gregge. Nessuno lo aveva tenuto in considerazione. Samuele dà un ordine: “Mandalo a chiamare. Che 

venga subito”. 

Dopo un po’ arriva un ragazzo, veramente un dodicenne come te, con gli occhi chiari, la capigliatura 

rossiccia, bello di aspetto e molto giovane. 

Samuele lo scruta negli occhi e riesce a vederne il cuore, la bontà, la giustizia. Nessuno direbbe mai che 

quel ragazzino sia adatto a comandare una nazione. 

Ma Samuele svela ciò che gli ha detto il Signore: “Non guardare all’aspetto, né all’alta statura. Io li ho 

scartati tutti, perché non conta quel che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza. Io ho scelto 

proprio questo ultimo figlio, che non sembra valere un soldo bucato! Perché  non guardo il volto, le 

apparenze, i muscoli, la furbizia, l’abilità a giocare a pallone, l’abitudine a fare scherzi divertenti, la 

simpatia nel raccontare le barzellette. Io guardo il cuore. Ho scelto proprio questo ragazzo! Il suo cuore. 

Con quel cuore posso fare ogni grande impresa!”. 

Aquila dagli occhi aguzzi: missione compiuta. Prima Eli, poi Samuele rischiavano di fare scelte 

superficiali. Il Tesoro che tu hai messo nella loro testa, quello che ti avevo affidato, ha portato il suo 

frutto. 

 

Samuele e Davide sono io. Queste due storie hanno preso la strada giusta. 

Quando qualcuno mi ha aiutato a capire che cosa ho fatto io? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Come ho reagito? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Nel gruppo puoi parlare di te. 

Sai riconoscere con sincerità se qualche volta hai fatto la prima cosa che ti è saltata in testa, 

rischiando di essere superficiale? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Ti sei mai chiesto se Gesù faceva le cose a casaccio oppure cercava di approfondire ogni 

scelta? 

Ricorda qualche pagina del Vangelo. 

 

Un giorno mi sono trovato 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 
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 CACCIA AL TESORO 
 

Il racconto di Samuele e di Davide è molto chiaro. Chissà quale Dono l’aquila dagli occhi aguzzi 

ha fatto scendere sulla testa di Eli e di Samuele? Pensaci, rifletti, rispondi. 

 

Ti accompagna il talismano dello Spirito: il TAU. 

 

INTELLETTO: guardare “dentro”. Riconoscere la voce di Dio. 

Ti propongo di guardare con attenzione una pubblicità che segui con molta  

attenzione e  con piacere. Prova ad “aprirla” e cerca di scoprire che cosa     

  veramente vuole chiedermi, di che cosa mi vuole convincere. 

A scuola circola una voce su un compagno o una compagna: sarà vera oppure no?   

Anch’io mi unisco agli altri e aggiungo la mia “invenzione”. 

 

Il TAU che è segno della tua capacità di guardare dentro mi chiede di non restare in 

superficie. Voglio vincere io contro un messaggio che vuole convincermi a comprare, a 

pensare. 

Non posso accettare che si pensi male di quella persona. Voglio andare fino in fondo. 

Altrimenti commetto un’ingiustizia. 

   

IL DONO DELL'IL DONO DELL'IL DONO DELL'IL DONO DELL'        INTELLETTOINTELLETTOINTELLETTOINTELLETTO ( = LEGGERE DENTRO) 

 

Come non restare al trucco, ma andare dentro fino in fondo al cuore delle cose e delle 

persone? Come scavare in profondità? 

La ricchezza del mare non sta in superficie, ma nelle profondità. 

Dono dell’intelletto perché possa arrivare al cuore delle cose e delle persone. 

Prendere tutto sul serio, mettendoci la faccia. 

Cerca di conoscere senza accontentarti delle figure e del “sentito dire”. La TV ha detto, i miei 

compagni hanno detto … 

Trovare la verità oltre l’apparenza. 

Scavare in profondità nella mia vita, alla luce della Parola di Dio. 

Pensare come Gesù pensava. Scegliere come Gesù sceglieva. 
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INTELLETTOINTELLETTOINTELLETTOINTELLETTO    
    

Chi? Non restare alle apparenze: al naso, alla bocca, agli occhi. 

  Sai guardare dentro alla gioia e al dolore dei tuoi amici? O non ci pensi nemmeno? 

  Intelletto significa saper guardare in profondità:  

non stare in superficie a scavare in profondità. 

Se vuoi trovare le cose preziose devi scavare in profondità. 

Avere gli occhi aperti e attenti, come Gesù che sapeva andare al cuore degli altri, 

con l’amore di Gesù, col rispetto di Gesù, con la bontà di Gesù. 

  

PER CHI? Accorgiti dei vicini, degli amici in difficoltà, del dolore dei tuoi genitori, 

  dei poveri che hanno bisogno di te, dei compagni di squadra e di gruppo, 

  della gente che va in parrocchia, degli immigrati … 

 

COME? Quando il Vescovo segna con la croce la fronte dei ragazzi è come se 

  Gesù imprimesse la croce nel cuore, perché sappiano progettare la loro 

  vita come la vuole Lui. 

  Perché imparino a conoscere soprattutto Gesù. Unica condizione per diventare 

  Suoi amici. 

Il segno della CROCE che il vescovo fa sulla tua fronte ungendola col crisma  è un invito ad 

usare la tua mente la tua intelligenza per andare dentro le cose e nel cuore della vita. Il 

distintivo di Gesù è come una scultura di fuoco perché tu diventi capace di avere il cuore, la 

mente le mani di Gesù. 

La croce è il tuo programma di vita perché indica il tuo amore. 

 

NO!!!           Niente testa per aria, fra le nuvole! Non vivere a fior di pelle. 

  La vita non è una passerella … per fare colpo. Così fanno i superficiali! 

  Abbasso le teste vuote e i cuori grancassa! Povero chi non sa fare silenzio. 

  “Quando il dito indica la luna, lo sciocco vede il dito”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LA MIALA MIALA MIALA MIA    PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA

Vieni Spirito Santo, Spirito di 

comprendere fino in fondo

avven

comprendere che Tu sei sempre presente con il tuo Amore.

Vieni 

Non posso essere sempre fra le nuvole. Voglio cercare 

sempre, andare fino in fondo. I miei amici mi trascinano 

spesso e mi chiedono di fare cose che non sono buone. Non 

riesco a dire di no perché non c

divertimento.

perché riesca a scavare bene il terreno della mia vita e 

posso seminare soltanto semi buoni.

 

 

 

MI IMPEGNMI IMPEGNMI IMPEGNMI IMPEGNOOOO: : : :     

Scopri le strade che lo Spirito Santo ti indica. Sono davanti a te.

Nella strada della tua casa: non dirai mai parole a vuoto o inutili o 

sciocche. 

Cercherai di capire le situazioni e di parlarne con i tuoi genitori.

 Nella strada della tua scuola non sarai il disturbatore superfi

lo studente che va in 

perché comprende le difficoltà degli altri, il ragazzo 

riconosce il lavoro degli altri.

Nella strada della tua parrocchia non ti accontenterai di fare lo stretto 

necessario, ma ti domanderai in che cosa 

lo darai. 

Prendi sul serio ogni cosa.
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PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA:   

Vieni Spirito Santo, Spirito di Intelletto

comprendere fino in fondo le cose che mi circondano, gli 

avvenimenti che vivo, le persone che incontro.

comprendere che Tu sei sempre presente con il tuo Amore.

Vieni Spirito Santo e infondi in me il dono dell’

Non posso essere sempre fra le nuvole. Voglio cercare 

sempre, andare fino in fondo. I miei amici mi trascinano 

spesso e mi chiedono di fare cose che non sono buone. Non 

riesco a dire di no perché non ci penso. Perché penso al 

divertimento. Dammi una buona zappa e una buona vanga

perché riesca a scavare bene il terreno della mia vita e 

posso seminare soltanto semi buoni. 

Scopri le strade che lo Spirito Santo ti indica. Sono davanti a te.

Nella strada della tua casa: non dirai mai parole a vuoto o inutili o 

Cercherai di capire le situazioni e di parlarne con i tuoi genitori.

Nella strada della tua scuola non sarai il disturbatore superfi

lo studente che va in fondo a quello che impara, il ragazzo generoso 

perché comprende le difficoltà degli altri, il ragazzo 

riconosce il lavoro degli altri. 

Nella strada della tua parrocchia non ti accontenterai di fare lo stretto 

necessario, ma ti domanderai in che cosa è richiesto il tuo contributo e 

Prendi sul serio ogni cosa. 

Intelletto, insegnami a 

le cose che mi circondano, gli 

incontro. Desidero 

comprendere che Tu sei sempre presente con il tuo Amore. 

Spirito Santo e infondi in me il dono dell’Intelletto. 

Non posso essere sempre fra le nuvole. Voglio cercare 

sempre, andare fino in fondo. I miei amici mi trascinano 

spesso e mi chiedono di fare cose che non sono buone. Non 

i penso. Perché penso al 

Dammi una buona zappa e una buona vanga 

perché riesca a scavare bene il terreno della mia vita e 

Scopri le strade che lo Spirito Santo ti indica. Sono davanti a te. 

Nella strada della tua casa: non dirai mai parole a vuoto o inutili o 

Cercherai di capire le situazioni e di parlarne con i tuoi genitori. 

Nella strada della tua scuola non sarai il disturbatore superficiale, ma 

llo che impara, il ragazzo generoso 

perché comprende le difficoltà degli altri, il ragazzo   educato perché 

Nella strada della tua parrocchia non ti accontenterai di fare lo stretto 

è richiesto il tuo contributo e 
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DEDICATO AI GENITORI: 

A volte vi lamentate che vostro figlio e’ superficiale, ha la testa fra le nuvole, non 

conclude nulla, vuole fare di testa sua. Non pensa mai le cose.  

L’esperienza, la lente di ingrandimento per andare un po’ più a fondo in tutto ciò 

che fa e che capita attorno a lui è nelle vostre mani. Usatela. 

Leggendo insieme a vostro figlio la scheda potete fare un tratto di strada molto 

importante. 

Intanto voi stessi vi metterete il problema se prima di dare un giudizio 

superficiale o di prendere una decisione andate in fondo alle cose. 

Capirete che tutti noi adulti abbiamo bisogno del Dono dell’Intelletto che ci 

aiuta a leggere dentro gli avvenimenti, a pensare andando alla sostanza delle 

cose: quella che nessuno ci manifesta, anzi che ognuno cerca di nascondere, per 

ingannarci. 

Che dono per un figlio avere un genitore che aiuta a ragionare, a penetrare 

dentro ciò che accade o che facciamo. 

Durante la settimana chiedetevi, possibilmente come coppia, quale è la qualità 

della vostra profondità. 

Chiedetevi anche che cosa occorre cambiare. 

A questo punto prendete la vanga e iniziate a zappare il terreno buono di vostro 

figlio e aiutatelo a scoprire lì i grandi valori che Dio ha seminato. 
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L’Aquila predatrice 
Il grillo parlante 

 

Conosco un Ragazzo che ha gli occhi acuti e sa vedere lontano. Sa ascoltare il “grillo parlante”. 

 

 

Sei TuSei TuSei TuSei Tu: Hai ricevuto l’attrezzatura per il primo volo, quella per il secondo. L’hai usata? Lo sai 

che se non la usi rischi di fare un buco nell’acqua? 

 

 

Il Vento-Dio non si stanca di stare vicino a te. Anche in questo terzo volo non ti manda 

allo sbaraglio. Dio vuole soltanto il tuo bene. Per questo è quanto mai deciso a 

intraprendere con te questo terzo volo. 

 

 

Ecco l’attrezzatura per il terzo volo: 

 

La bussola: impara a conoscere il Nord per orientarti. 

 

Le orecchie: come ascolti i consigli e sai dare consigli se non 

ascolti? 

 

La bocca: dalla nostra bocca devono uscire soltanto parole di 

saggezza e di luce. 

 

I cartelli direzionali: se non trovi la direzione della tua vita, non 

puoi aiutare un altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Il Vangelo: è il libro che ti indica come pensa Gesù, che cosa piace a Lui 

La Bibbia: Maria chiede consiglio all’Angelo: Luca 1, 26-38; 

        Giuseppe ascolta l’angelo che gli parla nel sonno: Matteo 1, 18-25. 
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Aquila predatriceAquila predatriceAquila predatriceAquila predatrice 
(c’è un “grillo parlante”)(c’è un “grillo parlante”)(c’è un “grillo parlante”)(c’è un “grillo parlante”)    

 

La missioneLa missioneLa missioneLa missione    
E tu, Aquila predatriceAquila predatriceAquila predatriceAquila predatrice. Ricevi nelle tue mani il terzo tesoro. Vedi, la gente sceglie senza pensare. In 

fretta. Non bada alle conseguenze. Fa solo disastri. Pensa soltanto a ciò che è comodo, facile. A ciò che 

soddisfa subito. Devi cercare queste persone. Anche se non costa fatica, per la verità. Te le trovi ad 

ogni passo. Gli uomini vogliono tutto e subito. E sono grandi e anche bambini e ragazzi e adolescenti e 

giovani. Tutto e subito. Non si può aspettare. Hai mai curiosato in qualche discarica? Ci trovi tutte le 

cose volute subito e poi buttate via dopo un giorno. Ci si era già stufati. 

Prendi il tesoro che è nel tuo scrigno. Non è come un olio per ungere. Lo devi direttamente versare 

nella pancia delle persone. Così si sentiranno sazi, finalmente, e non continueranno a cercare, a 

chiedere, a sprecare, a buttare. 

 

 

 

IL RACCONTO DELL’AQUILA PREDATRICEIL RACCONTO DELL’AQUILA PREDATRICEIL RACCONTO DELL’AQUILA PREDATRICEIL RACCONTO DELL’AQUILA PREDATRICE    

 

I magnifici gemelli SegugioI magnifici gemelli SegugioI magnifici gemelli SegugioI magnifici gemelli Segugio----TalpaTalpaTalpaTalpa    

 

Erano due gemelli diversissimi. Il ragazzo era tutto il padre. La ragazza era tutta la madre. 

Il primo era Segugio, la seconda si chiamava Talpa (sono molto abili le talpe a scavare nella terra per 

crearsi la le gallerie. Tutto il loro corpo sembra fatto per questo scopo). 

Si volevano bene come sanno volersi bene solo i gemelli. 

Tutte le scoperte improvvise e geniali le faceva Segugio. Anche usando qualche trucco. 

Aveva costruito e pubblicizzato una “chitarra con musica incorporata”. Gli era venuto in mente che 

inserendo e nascondendo bene un carillon nella pancia della chitarra, sarebbe stato facile ottenere la 

musica senza saper suonare. Bastava fare la finta. Ma il carillon ripeteva sempre la stessa melodia. 

Quando Segugio voleva dare una dimostrazione della sua invenzione doveva farlo sempre con persone 

diverse, altrimenti avrebbero scoperto il trucco. 

Era capitato che un amico l’aveva sentito ”suonare” una volta, poi due, poi tre. “Ma è sempre quella 

canzone. Come si spiega”. Non fu facile accorgersi del tranello. Il divertimento di tutti era stato enorme. 

Ma siccome Segugio era un ragazzino simpatico e furbo, i suoi amici avevano lasciato cadere la cosa. 

I suoi amici non se la presero a male. Commentarono soltanto. “ Eppure l’invenzione era geniale!”. 

Ma di Segugio non ci si poteva fidare per qualcosa di serio. Tanto che la sorella Talpa, vedendolo un po’ 

umiliato per l’imbroglio scoperto, gi si era avvicinata per incoraggiarlo: “L’avevi pensata bella. Ma non 

è servito a nulla. Un’altra volta cerca di pensare qualche cosa di più originale e di più attraente! E 

lasciati consigliare!”. 

Talpa era calma, rifletteva su tutto, andava in fondo in fondo per scoprire le cose. Proprio come fanno le 

Talpe che non hanno una vista molto buona, ma hanno sviluppate le zampe anteriori, larghe, massicce 

e munite di unghie corte e molto robuste, particolarmente adatte alla vita sotterranea e allo scavo. 
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 Era particolarmente ricercata dagli amici e dalle amiche, perché sapeva ascoltare tutti con pazienza e 

intelligenza. Se gli altri ragazzi si limitavano a dire, raccontare, riferire, Talpa si domandava sempre il 

“perché” di tutto. E rifletteva in silenzio. Poi parlava. Poche parole, ma molto sagge. Scopriva sempre 

quello che gli altri non vedevano e nemmeno immaginavano. 

Provolino era un ragazzo della stessa classe. Veniva preso in giro da tutti. Era diventato vittima dei 

bulletti che si divertivano alle sue spalle e anche in faccia. Per questa sofferenza che lo umiliava era 

peggiorato di giorno in giorno il rendimento a scuola. Tanto che pensava di lasciarla. L’aveva detto 

anche alla mamma. Disperata perché non sapeva che cosa fare. 

Talpa osservava Provolino da qualche tempo. Cercava di capire dentro di sé perché stesse soffrendo così 

tanto. Non si era buttata come un kamikaze a fare domande, ma standogli vicino, aiutandolo aveva 

iniziato ad ricevere qualche confidenza. “Non ne posso più. Voglio proprio farla finita. Basta. Tutti mi 

disprezzano e mi prendono in giro”. “Ma non, Provolino. Tu riesci in matematica; sei una mezz’ala 

bravissima nella tua squadra. I tuoi genitori ti vogliono bene. Cosa ti passa per la testa!”. 

E Provolino, sempre più disperato, continuava: “Hai visto quel mio compagno che si è avvelenato. Ha 

fatto bene. Beato lui che ha avuto il coraggio di farlo”. 

Ci aveva anche provato. Una sera, mentre si trovava solo casa. Aveva preso un po’ di detersivo alla 

varecchina. E giù una boccata. Talpa sapeva quali erano le intenzioni che aveva Provolino. Per questa 

ragione aveva messo in guardia la madre.  Quando il fattaccio capitò i genitori non ebbero dubbi. Un 

tempestivo intervento della polizia. Una corsa pazza all’ospedale. Il peggio era stato sventato. 

Talpa andò subito a trovare l’amico e, senza fargli pesare quello che aveva fatto, inizio a dire le parole 

guste. Poche, ma molto semplici e affettuose: 

“Provolino, come stai. Sono venuta a trovarti. Chissà come eri scoraggiato. Tu lo sai che quando un 

ragazzo è troppo solo, senza amici veri, senza confidenza nei genitori può fare tutti gli sbagli. Voglio 

stare con te. Tu sei bravo. Sai fare molte cose belle. Ho visto che sai giocare bene a pallone, che sei 

molto veloce. Mi son accorto che in matematica sei il migliore di tutti. Poi hai un animo buono. Pensa a 

queste cose belle”. Provolino sembrava assente. 

Tuttavia quelle parole scendevano lentamente nel suo cuore. Si accorgeva che qualcuno pensava a lui e 

si domandava: “Perché lo fa?”. 

Talpa stava per fare la cresima e la sua catechista più volte le aveva detto: Vedi tu sei saggia. Non 

tenere per te questo dono. Quando avvicini i tuoi amici li sai aiutare e consigliare. E lo fai bene, con 

calma, con delicatezza, senza comandare. Sei proprio un’amica della quale ci si può fidare. I tuoi consigli 

sono sempre giusti e semplici. Fa piacere sentirti e darti retta”. 

La ragazza aveva capito quanto fosse stata fortunata ad avere questo carattere. 

 

Ma  era soltanto carattere? -

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Chi suggeriva a Talpa le parole giuste al momento 

giusto?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 Chi l’aiutava ad essere sempre così attenta, capace di accorgersi delle sofferenze che nessuno 

notava?_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Come faceva ad entrare nel cuore degli amici?______________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

In lei stava lavorando piano piano un Grande Amico. 

Chi?________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 E le stava dando un regalo che diventava sempre più prezioso e utile per lei e per tutti gli altri. 

Quale?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Quando mi capitò di litigare con mia madre 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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Quella “pizza” di SbrodoloneQuella “pizza” di SbrodoloneQuella “pizza” di SbrodoloneQuella “pizza” di Sbrodolone 

 

Quanto era noioso Sbrodolone. Ficcava il naso dappertutto. Quando lo aveva appuntito e lungo voleva 

entrare subito nel vivo della notizia. Quando sfoggiava il naso a curva, voleva catturare qualche notizia 

riservata. Se il naso era a serpentina aveva intenzione di "sfrugugliare" dentro qualche segreto che non 

conosceva (era un segreto!) ma gli avrebbe procurato tanto godimento. 

Era Sbrodolone perché tutto quello che veniva a sapere, quello che immaginava, quello che inventava, 

quello che aggiungeva di suo veniva sempre spifferato ai quattro venti, senza riguardo e senza pietà. 

Parlare di riservatezza per lui significava dire una cosa insensata.  

"Chi te l'ha detto? Come l'hai saputo? Chi racconta queste cose? Ma chi ha potuto inventare questo e 

quello?". La risposta era sempre la stessa: "Sbrodolone!". Tutti lo sapevano e tutti lo temevano. 

Dalla sua bocca e dalla sua fantasia si era venuti a sapere che Margherita si era  messa con Marco. Li 

aveva visti lui e poi aveva sbirciato un cellulare. A tutti era arrivata la notizia, inventata si capisce, che 

Susy e Sonia avevano rubato un trucco al supermarket e che erano state scoperte. Meno male i genitori 

avevano dissuaso la guardia da sporgere denuncia... 

Chi aveva visto Nicolino per le strade della città quel martedì mattina, mentre sarebbe dovuto essere a 

scuola? Sempre Sbrodolone. 

Era di venerdì e, mentre tutti andavano a scuola per il normale giorno di lezioni, una sorpresa attende 

tutti i ragazzi e le ragazze della Massimo D'Azeglio. Le pareti dell'ingresso sono tappezzate di manifesti. 

Con un'accurata composizione al computer era stato creato un manifesto nel quale giganteggiava la 

foto di Sbrodolone. Era stata presa a regola d'arte dal suo profilo. E abilmente ritoccata. Sbrodolone era 

riprodotto con tre nasi: uno a punta, uno a curva e uno a zig-zag. Il labbro inferiore della bocca pendeva 

cinque centimetri fino a coprire il mento e dalla bocca uscivano tante nuvolette, come i fumetti dei 

giornalini. 

Ognuno più fantasioso dell'altro. 

"Sbrodolone ha perso la gamba e al suo posto gli è cresciuta una bugia più grande di lui! 

Sbrodolone è annegato nelle onde delle sue parole. Lo stanno ricercando disperatamente! 

Sbrodolone è stato arrestato perchè ha fatto deragliare la metropolitana di superficie con le sue bugie. 

Ragazzo al pronto soccorso. E' grave. Investito dalle "balle" di Sbrodolone!". 

Così per tutto il manifesto. 

Non vi dico la curiosità, la ressa, i commenti. 

Eppure Sbrodolone era un ragazzo intelligente che avrebbe potuto aiutare gli amici a capire meglio le 

cose. Ma era inaffidabile! 

 

Quando sarai nel gruppo prova a mettere insieme con i tuoi amici una conclusione di questa storia 

"vera".______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Ognuno dica la sua. Poi si sceglierà la più originale e la più vicina alla realtà. 
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Le scegliereste come 

confidente?__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Gli direste un segreto? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Gli domanderesti un 

parere?______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

Motivate la risposta. 

 

Il ragazzo Gesù avrebbe fatto qualcosa? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Che 

cosa?__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Magari ha qualche parolina da dire anche a noi... 

 

Secondo me queste raccontino, forse un po' sciocco, nasconde il segreto di un dono per te. Il tuo 

Amico, quello che stai cercando, vuole offrirtelo. Ma tu devi trovarlo nel tuo cuore. 
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CACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESORO    
Il racconto dei gemelli Segugio-Talpa ti svela un segreto dell’amicizia e della vera solidarietà con gli 

altri. Noi parliamo e parliamo. Ma cosa diciamo? Le nostre parole aiutano? Nella strada giusta? 

 

Il Talismano dello Spirito può esserti di grande aiuto. 

 

CONSIGLIO:  aiuta a scegliere la strada giusta.  

Ti chiedo di togliere il lucchetto alla valigia che contiene le scelte sbagliate che hai fatto, parlandone in 

gruppo. Pensa anche al giorno in cui la tua compagna ti ha chiesto cosa pensavi di quel tuo amico … Tu 

che cosa le hai detto? 

 

Il TAU. Questo simbolo significa anche la tua capacità di cercare e trovare la strada giusta, 

facendoti  aiutare. Spesso sbaglio. Come posso cambiare strada, davanti ad una scelta sbagliata?  

Mi  confronto con i miei amici di gruppo, raccontando quello che è avvenuto e dicendo quali sono state 

le  conseguenze. Decido quale nuova strada prendere.  

 Si può scegliere di fare questa attività a gruppetti. 

 

IL DONO DEL CONSIGLIO (= decidere, dopo aver chiesto un po’ di luce).  

 

Aiuta a non scegliere in fretta e per comodità. 

A tenere sempre presente quello che Dio vuole per me, scorgendo e superando gli ostacoli che 

impediscono di correre a gran velocità verso la meta che Lui mi indica. 

Il Consiglio è la bussola che ti orienta sempre verso il Nord: Gesù;  e quindi non ti fa sbagliare strada. 

Il Consiglio conosce soltanto una strada, quella giusta: E’ GESU’. 

Possiede il dono del Consiglio chi sa accettare i consigli, chi sa chiedere il parere ai genitori, chi si fida di 

una guida adulta e sicura, chi si lascia aiutare da chi ha più esperienza e prudenza. 

Ma chi può farti da guida meglio di Gesù e del suo Vangelo? 

Non essere precipitoso prima di decidere. Ci sono tanti altri passi da fare. 

Il Consiglio ti illumina sulle tue scelte: cosa voglio fare nella vita? Che cosa mi serve per riuscirci? Come 

faccio a capirlo? Cosa vuole Dio da me? 

Le scelte non si fanno a caso. Dio ti ha fatto tanti doni: li conosci? Qualcuno ti aiuta a scoprirli? C’è chi ti 

aiuta a valorizzarli? 

Tu puoi anche aiutare gli altri a non sbagliare a scegliere bene. La capacità ti viene dallo Spirito Santo 

che mette in te il dono del Consiglio. 
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ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio    
Chi? Non essere superficiale nelle decisioni e nelle scelte. Non ascoltare il primo che capita. Non 

bastano i compagni. 

 ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio significa avere una consulenza, come si fa quando si va dal medico o quando si 

chiede il parere ad un ingegnere. 

 Non mi fido soltanto di me. Sarei un pessimo consigliere. Chissà quante volte ti è capitato. 

 So chiedere consiglio ai genitori. Ad una guida. 

 Il Consiglio vero te lo dà Gesù, se lo cerchi nel suo Vangelo. 

 

Per chi?  Intanto per te stesso. Poi per i tuoi amici. Forse anche i tuoi genitori possono avere bisogno 

di un tuo consiglio e di un tuo parere. 

 Per coloro che ti chiedono qualcosa di utile e tu li ascolti e rispondi con rispetto e saggezza. 

 

Come? Il giorno della Cresima sentirai tante voci e parole circolare dentro la Chiesa. Alcune di 

queste non puoi trascurarle. Sono le parole-guida, le parole di vita. 

Tutta l’assemblea che canta e prega, la Parola di Dio che ti viene rivolta, le parole del 

Vescovo che ti illuminano, le tue stesse parole con le promesse che farai. Le parole dei 

catechisti e delle catechiste. 

Sono un’indicazione di come devi scegliere nella vita: sapendo ascoltare chi ti vuol bene e 

vuole il tuo bene. 

C’è poi una parola-dono che ti rivolge il Vescovo: “La pace sia con te”. E’ un augurio di gioia. 

E’ un invito a vivere col cuore contento. Questa pace ti può essere rubata soltanto se vorrai 

fare di testa tua o se ascolti e ti fidi delle teste vuote che a volte ti circondano e che ti 

convincono come siano belle certe scelte pericolose e imprudenti. 

 

NO!!! Niente amici che ti danno consigli stupidi, pericolosi, imprudenti.  

  La vita non è un gioco di azzardo.  

  Non sei furbo se fai da te. Fai da te ma con l’aiuto di chi forse sa qualcosa più di te. 

Che noia i ragazzi che credono di sapere tutto, di essere grandi, di non avere bisogno di 

nessuno! 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA: 
Vieni Spirito Santo e concedimi 

sappia vedere sempre la strada giusta e non esca fuori strada 

rovinand

fronte a molte vie, aiutami a scegliere quella giusta, che fa 

piacere a Te, mio vero amico. Insegnami a non scegliere 

che mi fa comodo, ciò che è più facile, ciò che si può ottenere 

subito, quello che fanno tutti. Fa’ che la fretta non diventi mai 

la mia consigliera.

Metti nelle mie mani una buona bussola che mi indichi sempre 

il Nord di chi mi vuole veramente bene

Nord, Gesù.

 

 
MI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNO: 

• a vivere il DONO DEL CONSIGLIO

perché non vedo tutto giusto e non ho esperienza anche se credo di avere 

sempre ragione e di non avere bisogno di nessuno.

• Cerco e accetto ciò che Dio vuole da me ogni giorno, ma anche nella mia vita.

• Ascolto il parere delle persone che mi vogliono bene: il sacerdote, gli 

insegnanti, i genitori … anche se mi chiedono cose difficili.

• Non voglio essere TESTONE perché “so già tutto”, “so

“sei vecchio”, “fatti i fatti tuoi”.

• Scelgo pensando a non essere uno sbadato, che si lascia trascinare da tutte le 

parti come uno Zombi.
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Vieni Spirito Santo e concedimi il dono del il dono del il dono del il dono del 
sappia vedere sempre la strada giusta e non esca fuori strada 

rovinando macchina, gard-rail e testa. Quando mi trovo di 

fronte a molte vie, aiutami a scegliere quella giusta, che fa 

piacere a Te, mio vero amico. Insegnami a non scegliere 

che mi fa comodo, ciò che è più facile, ciò che si può ottenere 

subito, quello che fanno tutti. Fa’ che la fretta non diventi mai 

la mia consigliera. 

Metti nelle mie mani una buona bussola che mi indichi sempre 

il Nord di chi mi vuole veramente bene e soprattutto il Tuo 

Nord, Gesù. 

DONO DEL CONSIGLIO lasciandomi illuminare e aprire gli occhi 

perché non vedo tutto giusto e non ho esperienza anche se credo di avere 

sempre ragione e di non avere bisogno di nessuno. 

accetto ciò che Dio vuole da me ogni giorno, ma anche nella mia vita.

Ascolto il parere delle persone che mi vogliono bene: il sacerdote, gli 

insegnanti, i genitori … anche se mi chiedono cose difficili. 

Non voglio essere TESTONE perché “so già tutto”, “so io quello che devo fare”, 

“sei vecchio”, “fatti i fatti tuoi”. 

Scelgo pensando a non essere uno sbadato, che si lascia trascinare da tutte le 

parti come uno Zombi. 

il dono del il dono del il dono del il dono del ConsiglioConsiglioConsiglioConsiglio, perché 

sappia vedere sempre la strada giusta e non esca fuori strada 

Quando mi trovo di 

fronte a molte vie, aiutami a scegliere quella giusta, che fa 

piacere a Te, mio vero amico. Insegnami a non scegliere quello 

che mi fa comodo, ciò che è più facile, ciò che si può ottenere 

subito, quello che fanno tutti. Fa’ che la fretta non diventi mai 

Metti nelle mie mani una buona bussola che mi indichi sempre 

e soprattutto il Tuo 

lasciandomi illuminare e aprire gli occhi 

perché non vedo tutto giusto e non ho esperienza anche se credo di avere 

accetto ciò che Dio vuole da me ogni giorno, ma anche nella mia vita. 

Ascolto il parere delle persone che mi vogliono bene: il sacerdote, gli 

io quello che devo fare”, 

Scelgo pensando a non essere uno sbadato, che si lascia trascinare da tutte le 
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DEDICATO AI GENITORI: 

La disperazione che prende i genitori che hanno un figlio che non ascolta niente, 

che ha le orecchie dure è comprensibile e talvolta esasperante. 

Tuttavia, amici genitori, chiedetevi: 

- Se avete insegnato ai vostri figli ad ascoltare 

- Se avete dato loro tempo per ascoltarli 

- Se quando vi hanno chiesto qualche consiglio gli avete dato importanza e 

se lo avete liquidato dicendogli: “Ne parliamo un altro momento” 

- Se avete preso sul serio le cose che vi diceva 

- Se avete avuto reazioni impulsive, affrettate, aggressive davanti ad un loro 

sbaglio o se avete saputo prendere tempo per poi riprendere il discorso. 

Il dono del Consiglio che lo Spirito Santo darà a vostro figlio è un dono a più voci: 

la vostra, quella degli educatori, quella degli amici, quella del prete … Ma anche 

quella di Gesù. Avete mai richiamato a vostro figlio quello che conoscete dal 

Vangelo, per consigliarlo meglio?  

E poi state pensando ad orientarlo nel modo giusto riguardo all’uso del tempo, 

delle cose, dei doni; nella scelta degli amici; nella ricerca delle cose più giuste e 

non di quelle più comode e facili da avere? Lo state aiutando a capire chi è lui, 

quali sono le sue qualità, che cosa gli sta domandando la vita? 

Prendete anche voi la bussola, riflettete, pregate, ascoltate e, finalmente aprite 

la bocca per consigliare. E se qualche volta i vostri figli vi danno dei consigli 

buoni, anche in malo modo, non cacciateli via. Accogliete con umiltà la loro 

saggezza. 
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AQUILA DALLE ALI POSSENTIAQUILA DALLE ALI POSSENTIAQUILA DALLE ALI POSSENTIAQUILA DALLE ALI POSSENTI 
Quarto volo 

      

Freccia per fare centro e non mollare la presa mai. 

 

 

 

 

Conosco un Ragazzo che sa dire “no” al male e sa dire “sì” al bene. E’ 

forte e coraggioso. Non ha paura di nulla.  

 

Sei TuSei TuSei TuSei Tu: Ormai inizi ad essere ben equipaggiato per i tuoi voli. Spero che tu faccia buon 

uso di   tutto ciò che ti serve per crescere come ragazzo che riceve lo Spirito Santo.  

 

Il Vento-Dio è un amico fedele. Anche se dovessi affrontare difficoltà enormi per essere 

forte nella tua lotta contro il male e a favore del bene, lo Spirito Santo combatte con te. 

In questo quarto volo ti assicura la vittoria se ti fidi di lui e delle sue strategie.  

Vuoi che Dio non ci tenga a vederti ragazzo pieno di vitalità e con un cuore generoso? 

 

Ecco l’attrezzatura per il quarto volo: 

 

- Il parafulmine: l’uragano della tua vita non ti travolgerà mai. Il parafulmine è Gesù che lotta 

con te. L’ha detto Lui: “Non ti lascerò mai solo!” 

 

- L’allenatore: Lo Spirito Santo è come l’allenatore: non ha paura di veder faticare i suoi 

ragazzi e li incoraggia: “Non esiste medaglia d’oro che non sia bagnata di sudore” 

 

- La casa: se la costruisci sulla roccia niente la può far cadere 

 

- Il seme: avere la forza di aspettare e avere il coraggio di seminare anche per gli altri 

 

 

 

 

 

 

 

    
    
    

La Bibbia: Gesù è fortissimo nella passione: Marco 15, 16-32; 

Il coraggio di Stefano: Atti degli Apostoli  8, 54-6 

Seminare il buon seme: Marco 4, 26. 
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Aquila dalle ali possentiAquila dalle ali possentiAquila dalle ali possentiAquila dalle ali possenti    

La missioneLa missioneLa missioneLa missione    

O cara Aquila dalle ali possenti. Tu sei forte e non temi le tempeste. Tu sfrecci nel cielo con la forza di 

un missile. Il quarto scrigno spetta a te. E’ molto delicato. Sai a chi devi portarlo? Alle persone deboli, 

che si lasciano prendere per il naso e non hanno il coraggio e la forza di avere quattro idee in testa. 

Sono delle banderuole che cambiano modo di pensare dalla mattina alla sera. Poverini, soffrono tanto 

perché si accorgono che qualcuno approfitta di loro. Tu cercherai queste persone. Sono anche queste 

moltissime. Tante sono ragazzi. Li troverai tristi per questa ragione, alcuni saranno scoraggiati. Altri si 

sentiranno buoni a nulla. 

Tu và col tuo tesoro. Lo devi mettere dentro le loro vene. 

 

IL RACCONTO DELL’AQUILA DALLE ALI POSSENTI 

 

Quella peste di ScamorzoloQuella peste di ScamorzoloQuella peste di ScamorzoloQuella peste di Scamorzolo    

    

Scamorzolo era” scamorzolo” in tutti i sensi. Era uno scamorzolo: piccolino, bruttino, dispettoso. Nel 

circondario dicevano di lui: “E’ tanto piccolo quanto cattivo!”. Non poteva vedere un cartello stradale 

che non lo rovinasse a sassate. Se incontrava un anziano lo sbeffeggiava e rideva a crepapelle per la 

bravata. Gli amici uscivano dal confronto con lui sempre pesti, con un livido in più. Non era muscoloso, 

ma aveva la forza irresistibile dei nervi. Su tutti i compagni aveva sempre la battuta spiritosa e 

offensiva: “Tanto per ridere!”, diceva lui. 

Non ricordo una volta nella quale le abbia prese di santa ragione. Anzi una cento mille volte c’erano. 

Ogni volta che ritornava a casa preceduto dalle lamentele dei genitori degli altri ragazzi, cadeva sotto le 

grinfie di suo padre, che non era meno scamorzolo di lui. Cinghiate, schiaffi, urla, punizioni assurde. 

Pensate che una volta l’aveva chiuso nella cantina di casa, a pane e acqua, come nelle antiche prigioni. 

“Così impari!”. Altroché se stava imparando e se aveva imparato. Perché Scamorzolo queste sfuriate 

pazzesche le conosceva da quando era piccolo.  

Quel giorno passava lungo la strada Benvenuto, un nome un programma! 

Aveva lo zainetto dietro le spalle.  

Scamorzolo inizia a fantasticare: gli farò lo sgambetto e quando cadrà per terra, frugherò dentro il suo 

zainetto. Sicuramente troverò ogni ben di Dio.  

Una mossa velocissima e Benvenuto va a gambe per aria. Poi: steso! Che miniera lo zainetto: 

merendine, cellulare, una piccola playstation, venti euro in monete da uno e da due. Tutto il bottino va a 

finire nelle tasche enormi di Scamorzolo. Benedetto non urla, non piange, non si dispera. 

“Senti, Scamorzolo. Se mi aiuti ad alzarmi, ti regalo tutto e non dico niente a nessuno”. Affare fatto!  

Benvenuto è subito in piedi, si ripulisce i pantaloni e ritorna a casa. 

“Figlio mio, cosa ti è capitato!”. Non si era accorto che quella caduta gli aveva procurato un grosso 

livido al braccio e un graffio enorme al ginocchio. 

“Mamma, tutto a posto!” “Come, tutto a posto! Sei irriconoscibile. Cosa è capitato?”. 

Beniamino inventa sui due piedi una storia. Ma tutto quello che era scomparso dalla zainetto? 

“Vedi, mamma, nella mia classe c’è un ragazzo che non ha mai ricevuto un regalo, se non le bastonate 

del padre. La mamma è una donna sempre triste, mingherlina. Sembra sempre spaventata. Mi sono 

accorto che i miei oggetti così preziosi gli facevano piacere e io glieli ho regalati!”. 
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La cosa era passata liscia per quella volta. 

Benvenuto e Scamorzolo si erano incontrati tante altre volte fuori della scuola ed erano diventati amici. 

“Ti voglio insegnare la mia sveltezza”, diceva Scamorzolo, “sarai abile, forte, e ti saprai difendere. 

Vedrai, tutti ti temeranno e ti rispetteranno!”. 

“Senti, Scamorzolo. A me basta che diventiamo sempre più amici. Giocheremo insieme. Se vuoi, 

studieremo insieme e impareremo ad accogliere le persone, ad aiutarle. La vera forza non sono i tuoi 

muscoli. Prima o poi  troverai uno più forte di te e tu rimarrai per terra mezzo morto! Tu sei forte 

quando usi la forza in difesa degli altri, per aiutarli, per difenderli senza fare del male. E noi due 

diventeremo sempre più amici. Ti va?”. 

“Mah, ci voglio pensare!”. 

 

Cosa avrà pensato Scamorzolo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

A quale decisione sarà arrivato?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Come può essere cambiata la sua vita? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Parlane in gruppo e a casa. Chiediti anche se sei pronto a vivere in modo diverso: più 

generoso, più buono, più sincero.  

Gesù può entrarci in tutto questo? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Quale dono chiederesti allo Spirito Santo per diventare un ragazzo fatto di questa pasta?  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Secondo me è andata a finire così:  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

    

    

CACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESORO    

Nelle difficoltà spesso giriamo a vuoto non sapendo che cosa fare? A chi chiedere aiuto? 

Quali mezzi utilizzare? 

 

FORTEZZA. Resistere nelle difficoltà per non mollare.  

raccontare una situazione familiare o personale nella quale lo scoraggiamento ha avuto la 

parte migliore. 

 

Il TAU. Scopri le mosse giuste per superare la                       

difficoltà più grande che stai incontrando in questo momento. 

 

Il dono della fortezzaIl dono della fortezzaIl dono della fortezzaIl dono della fortezza (capacità di saper reagire con forza d’animo e con carattere 

alle situazioni difficili). Viene da forte: un ragazzo che è fermo, sicuro, coerente con le sue convinzioni. 

Come allargare la volontà e irrobustirla. Per non mollare mai e cogliere il bersaglio della vita. 

Se fai centro hai raggiunto la ricchezza più grande. Per avere sempre coraggio. Non temere a dire con 

forza, con convinzione e con gioia la tua fede. E’ prontezza ad aiutare chi si scoraggia e ha bisogno 

della nostra energia. Per resistere a tutte le prove. 

Madre Teresa scriveva: “Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci. Non importa, da’ il 

meglio di te!”. 
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Fortezza è:Fortezza è:Fortezza è:Fortezza è:    

    
• A volte ci si crede forti perché si è violenti, cattivi, senza rispetto. E’ il modo sbagliato per usare 

la fortezza. Esiste anche un modo bello, costruttivo, utile, generoso per essere forti. 

• Lo Spirito di fortezza ci fa capire che nessuno di noi è schiavo della sua violenza e 

nemmeno delle difficoltà che ogni giorno si presentano. 

• Tu sei libero e hai la meravigliosa possibilità di arrivare fino in fondo, con la Fortezza che 

viene dalla Spirito, lungo la strada che Dio ha disegnato per te e che ha affidato alle tue mani. 

Puoi superare ogni ostacolo. Ricorda che hai sempre la forza sufficiente e necessaria. Dipende 

da te. 

• Gesù è la forza. Se saprai valorizzare il dono che ti viene dallo Spirito saprai decidere 

sempre quello che Gesù ti chiede, avrai l’energia e il coraggio di affrontare e superare ogni 

ostacolo. Attraverso di te, ragazzo cresimato e forte Gesù potrà fare cose meravigliose e 

grandi. 

• Per non mollare e fare centro nella vita. 

• Avere il coraggio di testimoniare come gli Apostoli la grandezza del Vangelo, anche a costo di 

andare incontro a difficoltà e dure prove. 

• Non venir mai meno ai miei impegni e ai miei propositi. 

• Se interrompi il volo la preda scappa. 

• Tu sei chiamato ad essere un testimone coraggioso anche quando è difficile. Ci vuole coraggio, 

perseveranza e tenacia. 

• La fortezza ti aiuta a rimanere fedele alle cose che credi e al bene che hai imparato a 

vivere. Non puoi cambiare idea ad ogni giro di vento. Se poi questo ti porta ad essere messo in 

ridicolo, a subire offese ingiuste, tu sarai coraggioso. Pur di essere te stesso e di dire la verità. 

 

Il giorno della Cresima sei chiamato a dimostrare tutta la fortezza che è dentro di te. Il Vescovo 

ti chiederà di rinnovare tutti gli impegni del Battesimo, presi allora attraverso i tuoi genitori e oggi 

affidati alla tua decisione. Ti è chiesto coraggio, fortezza per dire: “Rinuncio a Satana. Credo in Dio 

Padre, Figlio e Spirito Santo e nella Chiesa”. Grida con forza la tua forza, la tua decisione importante. 

Fallo assieme a tanti adulti a partire dai tuoi genitori che da te vogliono soltanto che faccia scelte 

grandi. Chiedi la Fortezza dello Spirito per non pentirti mai, per non tirarti indietro, per non essere 

pauroso, ma coraggioso nelle tue scelte. Serio e convinto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

LA MIA LA MIA LA MIA LA MIA 

Vieni Spirito Santo e donami il dono della 

sempre coraggioso nel bene e pronto a dire a tutti la mia 

amicizia con Gesù. A volte credo di essere forte perché faccio 

affidamento sui muscoli, sui nervi e sulla violenza. La vera 

forza consiste nell’affrontare le difficoltà con coraggio e 

coerenza. Aiutami 

ragazzo a mille nell’amore generoso e forte.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, 

mio liberatore; mio Dio, mia r

muro di cinta (baluardo), mia potente salvezza.  (Salmo 18, 2)

 

 

 

 

MI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNO    

• Ad andare controcorrente, senza lasciarmi trascinare dagli altri.

• Voglio essere deciso davanti agli ostacoli e come uno scalatore arrivare fino 

alla cima 

• Non ti vergognerai di essere cristiano, di avere come amico Gesù, di vivere 

come il Vangelo mi insegna, anche se qualcuno dovesse ridere di me

• Voglio essere amico di Gesù 

• Non voglio essere un castello di panna montata, un pallone gonfiato, una 

grancassa vuota: agire secondo le mie convinzioni, senza copiare dagli altri 

diventando schiavi delle loro brutte abitudini

• So accettare anche le scelte faticose, senza diventare “signor brontolone!”.

• Non voglio essere uno che parla parla

vuole conquistare il mondo e poi si ferma ai primi passi.
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LA MIA LA MIA LA MIA LA MIA PREGHIERAPREGHIERAPREGHIERAPREGHIERA    

Vieni Spirito Santo e donami il dono della Fortezza

sempre coraggioso nel bene e pronto a dire a tutti la mia 

amicizia con Gesù. A volte credo di essere forte perché faccio 

affidamento sui muscoli, sui nervi e sulla violenza. La vera 

forza consiste nell’affrontare le difficoltà con coraggio e 

coerenza. Aiutami Spirito di Fortezza ad essere sempre un 

ragazzo a mille nell’amore generoso e forte.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, 

mio liberatore; mio Dio, mia roccia di riparo; mio scudo e mio 

muro di cinta (baluardo), mia potente salvezza.  (Salmo 18, 2) 

Ad andare controcorrente, senza lasciarmi trascinare dagli altri.

Voglio essere deciso davanti agli ostacoli e come uno scalatore arrivare fino 

Non ti vergognerai di essere cristiano, di avere come amico Gesù, di vivere 

come il Vangelo mi insegna, anche se qualcuno dovesse ridere di me

Voglio essere amico di Gesù  

Non voglio essere un castello di panna montata, un pallone gonfiato, una 

agire secondo le mie convinzioni, senza copiare dagli altri 

diventando schiavi delle loro brutte abitudini 

So accettare anche le scelte faticose, senza diventare “signor brontolone!”.

Non voglio essere uno che parla parla e poi non conclude nulla o uno che 

vuole conquistare il mondo e poi si ferma ai primi passi. 

Fortezza, perché sia 

sempre coraggioso nel bene e pronto a dire a tutti la mia 

amicizia con Gesù. A volte credo di essere forte perché faccio 

affidamento sui muscoli, sui nervi e sulla violenza. La vera 

forza consiste nell’affrontare le difficoltà con coraggio e 

ad essere sempre un 

ragazzo a mille nell’amore generoso e forte. 

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, 

occia di riparo; mio scudo e mio 

 

Ad andare controcorrente, senza lasciarmi trascinare dagli altri. 

Voglio essere deciso davanti agli ostacoli e come uno scalatore arrivare fino 

Non ti vergognerai di essere cristiano, di avere come amico Gesù, di vivere 

come il Vangelo mi insegna, anche se qualcuno dovesse ridere di me 

Non voglio essere un castello di panna montata, un pallone gonfiato, una 

agire secondo le mie convinzioni, senza copiare dagli altri 

So accettare anche le scelte faticose, senza diventare “signor brontolone!”. 

e poi non conclude nulla o uno che 
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DEDICATO AI GENITORI 

 

Più di una volta si sentono genitori che incitano i figli ad usare la violenza. Pensate 

alle partite di calcio dei ragazzi. I più aggressivi, i più volgari, i più furibondi sono i 

genitori i quali non si risparmiano e dicono ai figli: “Picchia!! Stendilo!! Spaccagli la 

gamba!!”. E cose simili. 

Altre volte, se i ragazzi rientrano a casa lamentandosi per qualche atto di violenza 

dei propri amici, il genitore è capace solo di dire: “Sei uno scemo! Non sei nemmeno 

capace di difenderti! Peggio per te! Tu gli dovevi spaccare la faccia! Domani verrà 

tuo padre e vedrai come si fa”. 

Qualche volta questo avviene anche a casa. 

La nostra forza di genitori consiste nell’insulto facile: “Sei solo cretino. Sei un … … un 

buono a nulla”. 

Quando non passiamo alle vie di fatto, precedute da una minaccia incombente sulla 

testa dei ragazzi: “Vedrai stasera quando verrà tuo padre!”. 

La vostra forza di  genitori consiste nella infinita pazienza, nella capacità di parlare 

con vostro figlio, nell’autorevolezza della vostra persona, nella vostra mitezza, nella 

mediazione che sapete compiere tra loro e l’ambiente nel quale vivono. 

Ultima annotazione. Se i vostri figli vedono in voi atteggiamenti aggressivi, parole 

disdicevoli, reazioni dispettose; se sentono racconti di rivalse, di ritorsioni, di piccole 

vendette verso i colleghi di ufficio,  gli amici … come possono imparare dove sta la 

vera forza? 

Il dono che i vostri figli riceveranno il giorno della cresima, si chiama “Fortezza”: 

fortezza d’animo, fortezza nel portare fino in fondo gli impegni, fortezza 

nell’affrontare le difficoltà, fortezza nel saper perdonare, fortezza nell’essere 

coerenti. 

Pensate quale compito grande ci attende verso di loro. 
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AQUILA DEIAQUILA DEIAQUILA DEIAQUILA DEI    CIELI SCONFINATICIELI SCONFINATICIELI SCONFINATICIELI SCONFINATI 
Quinto volo 

     

Conosco un Ragazzo che sa “riflettere”. E’ forte e coraggioso. Non ha paura di nulla.  

 

Sei Tu: Dopo che hai tante ore di volo, diventi un aviatore esperto e sicuro. Devi comunque 

essere sempre prudente e non fare lo “sbruffone”, rinunciando alle misure di sicurezza.  

 

Il Vento-Dio è con te ti aiuta a programmare attentamente il volo. Conoscerai il senso del tuo viaggio, le 

soste intermedie, la condizioni delle piste e quelle meteo. Eviterai, accompagnato dallo Spirito, di 

atterrare in mare invece che sull’asfalto illuminato. Ti farà trovare una torre di comando che sarà in 

grado di darti tutte le istruzioni. A Dio non  piace venirti a soccorrere con l’ambulanza.  

 

Equipaggiamento per il quinto volo:  
- Il carburante necessario: il volo della vita è lungo. Se resti senza carburante 

rischi di cadere a picco. Devi sempre sapere quello che fai e l’importanza di 

tutte le cose. 

 

- Le regole per i lunghi voli: Un volo a lunga gittata richiede molta più 

conoscenza da parte del pilota. Deve conoscere tutte le regole del volo: 

riposo, attenzione, vigilanza. 

 

- La valigia con l’occorrente per stare fuori casa: quando devi stare molte ore in volo non puoi 

accontentarti di prendere lo spazzolino da denti. I lunghi viaggi ti fanno stare parecchi giorni fuori di 

casa. E’ necessario l’occorrente per non restare senza pantaloni e solo in camicia. 

 

- La mappa delle piste lungo il viaggio e la meta: il pilota sa quali sono le piste di atterraggio per le 

emergenze, per gli scali intermedi. Come conosce molto bene la pista di atterraggio a fine viaggio. 

Tutto è indispensabile. Non può rimanere sorpreso dall’ignoranza! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
    

La Bibbia:  

Gesù indica l’equipaggiamento ai dodici amici che devono partire: Marco 6, 7-13. 

Gesù insegna agli amici come devono stare sempre all’erta: Marco 13, 33-37. 
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Aquila dei cieli sconfinati 

(Scienza= “scire”, cioè CONOSCERE) 

 

  La missione 
Oh, finalmente è il tuo turno aquila dei cieli sconfinati. Tu vedi orizzonti infiniti. Tu sali talmente 

in alto che con un solo sguardo abbracci tutta la terra e non solo. 

Tu hai un compito molto delicato. Gli uomini guardano soprattutto le apparenze: la faccia messa 

a nuovo, i vestiti all’ultimo grido, i capelli variopinti. Si preoccupano di quello che si dice di loro. 

Poverini, fanno anche pena. A forza di preoccuparsi di apparire, si dimenticano di quello che 

sono veramente. Preferiscono le cotolette di sughero a quelle buone e fumanti che mamma 

impana e frigge. 

Si preoccupano dei tatuaggi, dei peercing  anche sulla lingua, dei cellulari che fanno moda, del 

corpo da far vedere agli altri. 

Sono un’infinità e sono soprattutto adolescenti. Li vogliamo salvare? Tu va’ col tuo tesoro. E’ 

contenuto in questo scrigno. Prendilo e versalo sotto la loro pelle. Si devono accorgere che 

esiste qualcosa di più importante. 

 

RACCONTO DELL’AQUILA DEI CIELI SCONFINATI 
 

Esmeralda, mia Esmeralda! 
 

Si chiamava Esmeralda, ma tutti la conoscevano col nome gentile di "la Lavanderina", al punto che 

Esmeralda era una emerita sconosciuta, nonostante il nome raro, mentre "la Lavanderina" era sulla 

bocca di tutti, perché tutti erano sulla sua bocca. Non ne risparmiava uno. 

Prendeva tutte le cose "alla menefrego". Si ammalava una compagna e lei ci costruiva il romanzo 

ridendo a crepapelle, come se stesse dicendo la notizia più divertente. Un compagno prendeva una 

nota. Per lei era una vicenda interessante per prendersi una rivincita su quel pezzo di...asino. 

L'amica Rarina era caduta durante una corsa e si era fratturata la gamba. Le sue visite servivano per far 

irritare tutti, così abbondanti erano le stupidaggini che imbastiva. 

Il giorno di Ruspetta era rimasto nella storia. La ragazza era balbuziente. Esmeralda, ossia "la 

Lavanderina", aveva diffuso in giro tutte le parole che potevano umiliare la compagna. Immaginate "ca" 

ripetuta più volte, e pensate "cu" detto di seguito. Il discorso che aveva costruito, suonava pressappoco 

così: "Rururuspeeeeet-t-tààà ha fatto cacacaca-derrre il vavaso sosottttto il let-to. Ssssi è spospor-cattta 

tuuuut-tà di pipit-tura...". 

Credeva proprio di essere molto divertente. Era soltanto vuota come una grossa zucca. 

“Guarda la pagella”, gridava la mamma, “ebbèhh, chi non se ne frega”. “Per punizione non esci”. “E chi 

non se ne  frega”. Tutto si riduceva a queste frasi indisponenti. E difatti, qualche manrovescio le era 

arrivato, di tanto in tanto. Inutilmente, si capisce. 

C'era tra gli amici un ragazzo furbo e intelligente, buono ma inflessibile davanti alle ingiustizie. Siccome 

ogni volta che prendeva le difese di qualcuno, iniziava il discorso, dicendo: A z'esci!, tutti lo avevano 

ribattezzato Akeshi, all'americana. 

Decide, da solo, per non svelare il segreto, di scrivere una letterina affettuosa alla "Lavanderina". 
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<Carissima Ldina, mi sono preso una sbandata paurosa per te. La notte ti sogno, mia dolce acqua 

Smera-ldina, tanto tanto diuretica e gassosa. Le tue bollicine sembrano fuochi d'artificio nella sera. 

Ti aspetto spasimante domani giovedì alle 19, alla fonte delle Conce. Voglio dirti tutto quello che non ti 

ho mai detto". La lettera incandescente scivola veloce nella borsa della "Lavanderina". Quando, di sera, 

arriva a casa, si trova tra le mani la busta chiusa. L'indirizzo: "Alla mia frizzante acqueruggiola. Dal 

principe delle acque minerali". "Lavanderina" non sta dentro i vestiti. Si tuffa tra le poche righe del 

biglietto. lo legge tutto d'un fiato. Diventa rossa, pallida, scarlatta, sudata. Devo credere-non credere? 

E' talmente curiosa, vanitosa e ochetta che non le viene nessun dubbio. La decisione è subito presa. 

Domani alle 19. 

Si trucca spessa-spessa; le unghie della destra rosse, quelle della sinistra blu. Profumata "all'acqua di 

rose". 

Alle Conce passa di tutto: i pullman, macchine a non finire, tanti studenti che rientrano a casa. Del 

principe azzurro manco l’ombra. Mezz’ora, un’ora. Niente. Inizia a spazientirsi, ad andare su tutte le 

furie. 

Akesci è nascosto dietro un muretto e si gode la scena. Ride soddisfatto. Fino alla fine della vicenda. 

Esmeralda, livida, imbestialita fa uno scatto improvviso per ritornare a casa. Ma quel movimento le 

costa il tacco altissimo di una scarpa. Con un piede calzato e uno nudo, ritorna sui suoi passi zoppicando 

come una gallina vecchia. 

Ore 8 e 20 dell’indomani. Akesci dice ad alta voce agli amici: “Mannaggia! Ieri avevo un appuntamento 

con una ragazza, la fine del mondo. Sapete che non è venuta. La sto ancora aspettando. Brutta …..”. 

 

Quale può essere stata la reazione di Ldina? 

Immaginatela. 

Avrà capito che non si può vivere senza un po’ di cervello per conoscere il valore delle cose e delle 

persone? 

Secondo me si è messa ad urlare come una matta. Voi cosa ne dite? Parlatene a casa. 

 

Gesù avrà guardato Esmeralda con un sorriso un po’ malizioso. Cosa può averle detto? 

A mio parere a Esmeralda mancava un dono dello Spirito Santo. Quale? E pensare che dopo qualche 

settimana doveva ricevere la cresima. 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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CACCIA AL TESORO 

 
 Mettiti  al servizio del  bene degli altri.  

Scopri alcune povertà che ti circondano. Osservale, cerca di capirle, trova i doni che tu puoi 

mettere al servizio per il bene degli altri 

 

Il TAU mi porta a rendere un piccolo servizio in una mensa caritas o comunque ad una 

persona povera che incontro. Ma anche ad un amico che mi domanda qualche cosa che non ha o 

un favore che lo fa stare bene. Sarà il tuo piccolo contributo per il bene di altri fratelli che si 

trovano in vera difficoltà. Nel mondo tu non sei uno spettatore delle cose che non vanno bene, ma 

un protagonista perché il bene si diffonda. 

 

SCIENZASCIENZASCIENZASCIENZA = sapere, conoscere, amare  

                    

Per non fermarti alle apparenze. 

Conoscere la profondità dell’amore di Dio per me, perché possa imitarlo con un  cuore nuovo. 

Il mio modo di guardare, di parlare, di ascoltare, di incontrare gli altri  sia come quello di Gesù. 

 

• Ti aiuta a scegliere le parole, le azioni, gli atteggiamenti giusti in mezzo a tante cose che 

senti e che vedi. 

• Ti offre la possibilità di vedere in tutto ciò che ci circonda la mano di Dio, i segni della sua 

bontà. 

• Con la Scienza riuscirai a comprendere meglio tutto quello che ti viene insegnato su Dio e a 

viverlo con fedeltà nella vita di tutti i giorni. 

• La Scienza ti permette di comprendere il senso della tua vita: 

- Perché esisto? 

- Che scopo ha questa vita? 

- Perché c’è il male? 

- Perché si soffre e si muore? 

- Che cosa ci attende dopo questa vita? 

• Saprai vivere non a caso, ma come uno che si domanda il senso delle cose importanti. 

• Ti aiuta a vivere la tua fede di ragazzo che crede in Gesù non come una cosa imparata a 

memoria, ma come un’esperienza, come una ricerca del tesoro, come un dono prezioso che ti 

prende nel cuore e nei pensieri. 

• Ti permette di “riflettere” sulle cose. Riflettere vuol dire rispecchiare. Vedere, cioè, l’altra metà 

delle cose che non conoscevi. 

• La Scienza ti fa capire come si costruisce il mondo nuovo che anche tu desideri. Un mondo di 

pace, di aiuto reciproco, di solidarietà, di giustizia. 

• Con la Scienza comprendi come puoi dare il tuo contributo per vivere in una umanità più 

buona, piena di amici. 

• Ti illumina sul valore delle cose che ti circondano perché non dia loro un valore maggiore di 

quello che hanno. Non puoi vivere per un cellulare, per una uscita la sera … 

• Scienza vuol dire “conoscere”. Nel Libro di Dio, la Bibbia, conoscere vuol dire amare. Chi ama 

capisce davvero le cose e le persone. Soprattutto le persone,aiutandoti a capirle di più, non 

solo con la testa ma anche col cuore. 

• La Scienza ti facilita la conoscenza di Dio e di Gesù, quindi ti permette di amare di più Dio e il 

suo Figlio Gesù. 

• La Scienza ti aiuta a vedere nell’altro il Volto di Gesù. 



  

 

 

• “L’essenziale è invisibile agli occhi; non si vede bene che con il cuore”. Così è scritto nel Piccolo 

Principe. Vuol dire che le cose più belle e p

 

 

Nella celebrazione della CRESIMA

di conoscere di più la Parola di Dio in quel giorno e in ogni messa.

E’ Dio che ti parla. Come fai a capirlo se non hai la Scienza che ti viene dallo Spirito Santo?

 

 

 

 

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA

Vieni Spirito Santo e donami la Scienza. Voglio veramente 

conoscerti e amarti. Voglio riuscire a comprendere che 

nella creazione c’è la tua impronta; che ogni uomo

a tua immagine, quinti ti somiglia. Fa’ che io comprenda 

perché esisto, così non spreco il mio tempo. Che 

comprenda che tu mi accogli nella tua casa alla fine della 

mia vita, perché mi ami.

Dammi il dono della Scienza perché impari a conoscere la 

tua Parola e a viverla.

Fa’ che io desideri sempre pregarti, cercarti e voglia conoscerti sempre di più 

come un amico del cuore.

 

 

MI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNO    
 

• A conoscere sempre di più Dio e Gesù ascoltando la Parola

• A conoscere di più gli amici, tutte le persone in modo 

• A riconoscere in tutto ciò che mi circonda un dono di Dio, la sua bellezza, 

la sua potenza 

• A pregare di più Gesù in modo da conoscerlo sempre di più e amarlo di più

• A conoscere tutto ciò che riguarda Gesù e a viverlo nella mia vita

• A rendere svelta la mia mente, vincendo il peccato, chiedendo perdono

• A non lasciarmi catturare dalle cose che mi circondano che servono 

soltanto ad aiutarmi per crescere bene, ma non sono lo scopo della mia 

vita. 
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“L’essenziale è invisibile agli occhi; non si vede bene che con il cuore”. Così è scritto nel Piccolo 

Principe. Vuol dire che le cose più belle e più grandi, più buone e più giuste si vedono col cuore.

Nella celebrazione della CRESIMA ti viene dato il dono della SCIENZA che ti permette di comprendere, 

di conoscere di più la Parola di Dio in quel giorno e in ogni messa. 

a capirlo se non hai la Scienza che ti viene dallo Spirito Santo?

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA    

Vieni Spirito Santo e donami la Scienza. Voglio veramente 

conoscerti e amarti. Voglio riuscire a comprendere che 

nella creazione c’è la tua impronta; che ogni uomo

a tua immagine, quinti ti somiglia. Fa’ che io comprenda 

perché esisto, così non spreco il mio tempo. Che 

comprenda che tu mi accogli nella tua casa alla fine della 

mia vita, perché mi ami. 

Dammi il dono della Scienza perché impari a conoscere la 

tua Parola e a viverla. 

Fa’ che io desideri sempre pregarti, cercarti e voglia conoscerti sempre di più 

come un amico del cuore. 

A conoscere sempre di più Dio e Gesù ascoltando la Parola

A conoscere di più gli amici, tutte le persone in modo che riesca ad amarle

A riconoscere in tutto ciò che mi circonda un dono di Dio, la sua bellezza, 

A pregare di più Gesù in modo da conoscerlo sempre di più e amarlo di più

A conoscere tutto ciò che riguarda Gesù e a viverlo nella mia vita

endere svelta la mia mente, vincendo il peccato, chiedendo perdono

A non lasciarmi catturare dalle cose che mi circondano che servono 

soltanto ad aiutarmi per crescere bene, ma non sono lo scopo della mia 

“L’essenziale è invisibile agli occhi; non si vede bene che con il cuore”. Così è scritto nel Piccolo 

iù grandi, più buone e più giuste si vedono col cuore. 

che ti permette di comprendere, 

a capirlo se non hai la Scienza che ti viene dallo Spirito Santo? 

Vieni Spirito Santo e donami la Scienza. Voglio veramente 

conoscerti e amarti. Voglio riuscire a comprendere che 

nella creazione c’è la tua impronta; che ogni uomo è fatto 

a tua immagine, quinti ti somiglia. Fa’ che io comprenda 

perché esisto, così non spreco il mio tempo. Che 

comprenda che tu mi accogli nella tua casa alla fine della 

Dammi il dono della Scienza perché impari a conoscere la 

Fa’ che io desideri sempre pregarti, cercarti e voglia conoscerti sempre di più 

A conoscere sempre di più Dio e Gesù ascoltando la Parola 

che riesca ad amarle 

A riconoscere in tutto ciò che mi circonda un dono di Dio, la sua bellezza, 

A pregare di più Gesù in modo da conoscerlo sempre di più e amarlo di più 

A conoscere tutto ciò che riguarda Gesù e a viverlo nella mia vita 

endere svelta la mia mente, vincendo il peccato, chiedendo perdono 

A non lasciarmi catturare dalle cose che mi circondano che servono 

soltanto ad aiutarmi per crescere bene, ma non sono lo scopo della mia 
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DEDICATO AI GENITORI 
 

Se c’è un’affermazione dei genitori che va presa con le pinze è la dichiarazione 

sicura e senza alcuna possibilità di dubbio sulla conoscenza del figlio. “Io di mio 

figlio so tutto!”. 

E’ un illusione ed è anche un abbaglio. Tuo figlio è un mistero. Lo è per se stesso. 

Figurati se non lo è per te. Scienza è un dono di prudenza: non presumere mai di 

conoscere tutto. Soprattutto non presumere di conoscere in modo libero, 

oggettivo, senza pregiudizi, senza condizionamenti. 

Scienza è conoscere e conoscere è amare. Se vuoi educare devi amare. Se vuoi 

educare devi comprendere. Se vuoi essere guida impara ad abbracciare. 

Un genitore che educa sa andare oltre i voti e si preoccupa soprattutto della 

conoscenza profonda del figlio. Lo aiuta a saper vedere dietro le persone e gli 

avvenimenti la presenza di Dio, la sua bontà. 

I genitori devono mettersi loro per primi il problema dell’importanza che danno 

alle cose. Per noi che cosa vale di più ciò che possediamo o quello che siamo? La 

nostra comodità o il nostro servizio? 

Chiediamoci anche se riusciamo ad aiutare i ragazzi a saper comprendere gli 

avvenimenti dolorosi del mondo e della vita di tutti i giorni: le guerre, la fame, le 

malattie, i drammi familiari. 

O ci trovano distratti? E quando ci interrogano con i loro “perché” 

apparentemente insolenti, accogliamo le loro richieste e diamo le risposte più 

opportune. Se poi non sappiamo rispondere, lo riconosciamo e ci impegniamo ad 

approfondire? 

Tutto questo è il dono della Scienza che viene dallo Spirito Santo. 

Se poi volete essere educatori DOC ricordatevi che anche voi avete bisogno di 

essere introdotti alla Scienza, alla comprensione, all’amore e soprattutto alla 

conoscenza e all’amore di Dio. 
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AQUILA DAL GRANDE RESPIRO 

Sesto volo 

 

 

Dilata il tuo cuore, cerca la chiave per non 

chiudere l’orizzonte del tuo amore.  

 

Conosco un Ragazzo che sa aprire il cuore 

all’amore di Dio e degli altri. Si accorge di quello di cui i suoi genitori e gli 

amici hanno bisogno.  

 

 

Sei TuSei TuSei TuSei Tu: Adesso hai bisogno dell’equipaggiamento per amare tutti. Lo Spirito Santo fa di te 

un ragazzo nuovo, che sa scegliere soltanto di stare accanto agli altri. 

 

Il Vento-Dio è il compagno di viaggio che sei chiamato ad amare. Se Dio non è con te rischi 

sempre di precipitare e ti faresti tanto male. 

Dio tiene a te come un padre; ci tiene al figlio e si cura di lui. 

 

Ecco l’attrezzatura per il sesto volo: 

 
- La chiave: ti ricorda che nel cuore di Dio e dei fratelli si entra senza forzare la serratura, 

ma con rispetto e in punta di piedi. Ci vuole la chiave. 

 

- Il cuore: è la casa dove devi entrare. Solo nell’amore possiamo incontrare Dio, i genitori 

e tutti gli amici. Deve essere sempre aperta.  

 

- Le mani con un fiore: quando vai dagli altri  le tue mani sono sempre pronte ad aprirsi 

per donare e aiutare e sostenere. 

 

 

- La bilancia: chi ama e ha la pietà sa portare i pesi degli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

    

La Bibbia: Gesù nel tempio di Gerusalemme: fa le cose che Dio chiede, ma 

             sa anche obbedire ai genitori che ascolta e ama:  Luca 2, 41-52 

      Il samaritano aiuta un poveretto aggredito dai briganti: Luca 10, 29-37 
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Aquila del grande respiroAquila del grande respiroAquila del grande respiroAquila del grande respiro    
    

                                                La missioneLa missioneLa missioneLa missione    
Quanto sei bella oggi, Aquila del grande respiro. Tu andrai nel mondo e scoverai tutte quelle persone 

che hanno preferito rimanere galline a starnazzare, invece di diventare aquile maestose come sei tu. 

Vivono con la testa e gli occhi rivolti a terra, alla ricerca di qualche vermiciattolo, di qualche semino. 

Purché riempiano il gozzo. Tutto il resto non le attira. Il rischio grande è che, a furia di frugare nella 

terra, si dimentichino che hanno un cuore grande che cerca in alto, a pieni polmoni, l’aria meravigliosa 

e finissima che respirerai tu. 

Prendi il tesoro e fallo scendere delicatamente dentro i loro polmoni. Adesso sono intasati, ma 

potranno liberarsi e scoprire tutto ciò che non si vede dal pollaio, ma può essere visto dalle tue altezze. 

 

 

IL RACCONTO DELL’AQUILA DAL GRANDE RESPIRO 
 

C’è posta per teC’è posta per teC’è posta per teC’è posta per te    
 

Figlio mio carissimo e figlia mia che voglio bene con tutto il cuore, 

quante volte penso a te, mentre ti prepari a ricevere il dono dello 

Spirito Santo. Ci penso con la stessa trepidazione che provavo quando eri dentro il mio grembo 

e aspettavo che vedessi la luce di questo mondo meraviglioso. 

Immaginavo per il mio figlio, che sentivo scalciare con forza, una vita bella e serena. 

Soprattutto ti pensavo buono, generoso, gentile, altruista, impegnato, allegro, pieno di brio e di 

vitalità, capace di giocare e di studiare e di amare Dio. Erano sogni, tu lo capisci bene. Ma non 

mi sembravano così irrealizzabili.  

Poi sei nato, dopo tre ore di travaglio doloroso e felice. Ti stringevo finalmente tra le braccia, 

vedevo il tuo visino ancora blu e il movimento disordinato e frenetico delle tua braccine.  

Tuo padre era accanto a me. Era da tanto che non lo vedevo piangere. Ma quella sera, due 

lacrime e poi tante altre scesero dai suoi occhi, quasi naturalmente. Era la gioia e l'emozione 

che le facevano scaturire. Perché di parole, in quel momento, non sapeva dirne nemmeno una. 

Ti volle prendere tra le sue braccia forti, mentre tu eri una creatura piccola piccola. Ed era 

impacciato, ma l'amore per te si vedeva tutto. 

Poi sei cresciuto, anno dopo anno. Ci sei sembrato ogni giorno bello come un prodigio. Anche 

quando ne combinavi qualcuna. 

Oggi mi sembra di partorirti una seconda volta. Capisco che Dio ti darà lo Spirito di suo Figlio 

Gesù. Anche se non so spiegarti il senso grande di queste parole, sento dentro di me che si 

tratta di un dono meraviglioso.  

Forse non ti ho preparato a riceverlo come avrei dovuto. Forse non ti ho dato sempre l’esempio 

nel partecipare alla messa, nella preghiera, nel fare il cammino verso Gesù assieme a te . 

Tuttavia mi son fatto aiutare dal prete della parrocchia.  Dalle catechiste che con affetto e 

pazienza mi sono state vicine. 
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Una cosa vedo chiara oggi: che lo Spirito Santo è amore, bontà, benevolenza, mitezza, coraggio 

e voglia di vivere, forza perché tu diventi padrone della tua vita e non vittima del tuo istinto. Lo 

Spirito Santo ti insegna a pregare assieme a me. Lo insegna anche a me perché possa aiutarti e 

darti l'esempio.  

Oggi capisco che lo Spirito Santo ti darà la Sapienzala Sapienzala Sapienzala Sapienza perché senta il gusto dell’amicizia con 

Gesù, l’intellettol’intellettol’intellettol’intelletto perché tu cerchi di conoscere Gesù come l’amico del cuore, il Consiglioil Consiglioil Consiglioil Consiglio 

perché sappia ascoltare le parole giuste per te e tu stesso riesca a dire parole buone ai tuoi 

amici, la Fortezzala Fortezzala Fortezzala Fortezza perché sappia lottare sempre contro il male e a favore del bene, la Scienzala Scienzala Scienzala Scienza 

perché riesca ad apprezzare non solo quello che impari sui libri, ma anche quello che ti insegna 

il cuore e il Vangelo, la Pietàla Pietàla Pietàla Pietà perché ti accorga dei dolori di tutti quelli che ti stanno vicini e 

sappia avere tanto amore verso Gesù, il Timor di Dioil Timor di Dioil Timor di Dioil Timor di Dio perché cerchi sempre quello che piace al 

Signore ciò che per Lui rappresenta la scelta migliore e più giusta. 

Mi rimane un problema grande. Tu stai crescendo. Me ne accorgo da tanti piccoli segni. Il tuo 

corpo che lentamente si trasforma, la voglia di pensare con la tua testa, il desiderio di essere 

più indipendente, i tuoi silenzi, il tuo viso scuro ma anche quello felice.  

Come sarai fra qualche anno o anche solo l'anno prossimo o fra qualche mese? Vorrai sempre 

continuare a conoscere Gesù, a restargli amico, a cercarlo e pregarlo, a vivere come Lui 

nell'amore più bello e generoso? O butterai al vento tutti i doni che stai per ricevere o hai 

ricevuto? 

Figlio mio. Io so quanto è bello e rassicurante rimanere accanto a Gesù Risorto, accompagnato 

sempre dallo Spirito Santo che abita dentro di te. Desidero con tutto il cuore e prego perché tu 

ti conservi così come sei oggi. Desidero accompagnarti fino al giorno nel quale il Vescovo 

ungerà la tua fronte per confermarti nella gioia di essere cristiano, cioè discepolo di Cristo. 

Ma desidero accompagnarti anche dopo, ogni giorno, finché sarò accanto a te e quando farai 

le tue scelte. 

Perché si realizzi questo desiderio sono pronta a dare la mia vita per te. Ti sembrerà strano: ma 

sono pronta a morire perché tu sia sempre un ragazzo buono, generoso, che sa scegliere con 

coraggio le strade giuste. 

Fra tutti i sogni che mi rallegrano per te, questo è il più grande e importante: che tu sia sempre 

amico di Gesù.  

Ci tengo talmente che se un giorno dovessi smarrirlo, io ti sarò sempre vicina per partorirti una 

seconda, una terza volta... 

Ogni giorno, se fosse necessario. 

Figlio mio amatissimo, credo di non saperti dire cose più belle di queste. 

Conservale nel tuo cuore come un tesoro prezioso da far fruttificare sempre nella tua vita. Tuo 

papà la pensa come me, anche se prova più difficoltà a dirtelo. 

 

        Tua mamma 
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La lettera viene letta nel gruppo (se a leggerla fosse una mamma sarebbe l’ideale) e si dà 

tempo ai ragazzi perché reagiscano con i loro sentimenti e con gli stati d'animo. 

Non impediamo che parlino in gruppo con grande libertà. 

 

Proponiamo loro di rispondere alla lettera della "mamma" con una loro lettera personale. Una 

lettera che consegneranno a lei e al papà il giorno della cresima. 

La lettera nasconde il richiamo ad un grande dono dello Spirito Santo. Aiutiamo i ragazzi a 

scoprirlo (LA PIETA’) 

Un dono che aiuta a non chiudere l’orizzonte dell’amore 

A Renderci conto che Dio è per tutti e per il ragazzo un papà. 

Nel mio cuore e nelle mie labbra fioriscano i sentimenti più semplici e veri. Per ricambiare 

l’immensità del suo amore. Ve li voglio comunicare: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________    
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CACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESOROCACCIA AL TESORO    
 

La lettera della mamma al figlio fa scoprire l’amore e la preoccupazione dei genitori perché l’esperienza 

di fede iniziata alcuni anni fa continui. Esprime anche il desiderio che i ragazzi crescano nell’amore di 

Gesù. 

Che cosa vuole dirti mamma con la sua lettera? Prova a scoprirlo. Il talismano ti offre il dono dello 

Spirito per scoprirlo. Come si chiama questo dono? 

 

 

 

La PIETA’. Fa scoprire la bellezza profonda che c’è nell’amore.  

Ti chiedo di mettere in luce alcune situazioni di sofferenza che possono incontrarsi in 

famiglia, accanto a te o in un luogo che ospita ragazzi con difficoltà. 

 

Il TAU. I ragazzi possono andare, dopo essere stati opportunamente preparati, a 

trovare i portatori di handicap (ad esempio un incontro con ragazzi down) ai quali offrono 

un pomeriggio gioioso con qualche spettacolino o un’altra forma di condivisione. Le 

modalità dell’incontro devono essere studiate con le persone che operano in queste 

strutture, chiedendo loro di offrire ai ragazzi una conoscenza dei problemi e l’opportunità 

di un impegno concreto anche se limitato. 

 

 

=  la parola viene da pietas, un termine latino che 

significa amore dei  figli verso il padre e la madre 

 

Ci fa sperimentare l’amore buono di Dio Padre e ci fa sentire figli. Come bambini in braccio alla 

madre 

Ci assicura che Dio ci non ci fa mancare il necessario 

Ci aiuta a sentire il dolore e il pentimento dei peccati, senza temere il castigo di Dio che non mi 

aspetta col bastone, ma con le braccia aperte 

E’ lo Spirito Santo che col dono della pietà prega nel nostro cuore insegnandoci a chiamare Dio: 

“Papà”, “Babbo” 

Significa avere il cuore sensibile: non di pietra ma di carne 

Ci aiuta ad ascoltare la Parola del Signore in modo che possa guidare le azioni di ogni nostra 

giornata 

Ci educa a sentire come Dio, ad amare come Dio, a vedere le cose come Dio 

Dal dono della pietà nasce il desiderio della preghiera 

La pietà ci fa sentire vicini agli altri per aiutarli e confortarli, con molta umiltà, con semplicità 

senza crederci superiori o migliori 

Ci porta ad avere una confidenza così grande con Dio da essere capaci di mandargli continui 

“messaggini” come facciamo con le persone che amiamo di più. A Dio piacciono molto. 

 

IL DONO DELLA PIETA’  



  

 

 

PIETA’ è un dono che:

� ti libera dal cuore ostinato e spesso incapace di perdono

� ti fa essere fratello degli altri, perché li vedi come figli di Dio

� ti insegna ad amare non per interesse, ma per generosità

� ti porta a trovare l’unità e la pace con i tuoi amici, dentro casa e a scuola.

 

 

Durante il rito della cresima il vescovo imporrà le mani sui cresimandi

desse ai ragazzi l’investitura per essere testimoni coraggiosi di Gesù nel mondo. I doni che i 

ragazzi hanno in sé non devono rimanere chiusi in cassaforte. L’imposizione delle mani è un 

invito a pensare quale può essere il posto che il cresimando è chiamato ad occupare all’interno 

della comunità parrocchiale. 

 

 

 

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA

Vieni Santo Spirito e donami la 

buono e generoso con tutti. In particolare con quelli che si 

trovano in difficoltà: gli amici che soffrono, i genitori 

dispiaciuti, i poveri che si accontentano anche di una 

semplice moneta. Rendi il mio cuore umano, di carne 

perché ri

a cercarti con gioia nella preghiera. Spirito Santo, donami 

la 

nella mia casa e nella mia scuola.

 

MI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNOMI IMPEGNO: 

- Ad essere un costruttore di solidarietà, amando con un cuore che non 

domanda nulla in cambio

- A custodire l’amicizia sincera con Gesù attraverso la preghiera

- Ad essere misericordioso con gli altri

- Ad essere fedele nell’amicizia, soprattutto quando mi aiuta a 

come ragazzo forte

- Ad essere fedele nella generosità verso gli altri

- A non avere il cuore di ghiaccio o egoista

- A vivere i “gesti della pietà”
solo oppure malato, il silenzio quando mi aiuta a creare pac

che porta serenità.
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è un dono che: 

ti libera dal cuore ostinato e spesso incapace di perdono 

ti fa essere fratello degli altri, perché li vedi come figli di Dio 

nsegna ad amare non per interesse, ma per generosità 

ti porta a trovare l’unità e la pace con i tuoi amici, dentro casa e a scuola.

Durante il rito della cresima il vescovo imporrà le mani sui cresimandi. E’ come se il vescovo 

ura per essere testimoni coraggiosi di Gesù nel mondo. I doni che i 

ragazzi hanno in sé non devono rimanere chiusi in cassaforte. L’imposizione delle mani è un 

invito a pensare quale può essere il posto che il cresimando è chiamato ad occupare all’interno 

della comunità parrocchiale.  

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA    

Vieni Santo Spirito e donami la Pietà. Rendi il mio cuore 

buono e generoso con tutti. In particolare con quelli che si 

trovano in difficoltà: gli amici che soffrono, i genitori 

dispiaciuti, i poveri che si accontentano anche di una 

semplice moneta. Rendi il mio cuore umano, di carne 

perché riesca a riconoscere Dio come mio “papà” e riesca 

a cercarti con gioia nella preghiera. Spirito Santo, donami 

la Pietà che mi porta ad essere particolarmente buono 

nella mia casa e nella mia scuola. 

essere un costruttore di solidarietà, amando con un cuore che non 

domanda nulla in cambio 

A custodire l’amicizia sincera con Gesù attraverso la preghiera

Ad essere misericordioso con gli altri 

Ad essere fedele nell’amicizia, soprattutto quando mi aiuta a 

come ragazzo forte 

Ad essere fedele nella generosità verso gli altri 

A non avere il cuore di ghiaccio o egoista 

“gesti della pietà”: un abbraccio, una visita ad un amico che è 

solo oppure malato, il silenzio quando mi aiuta a creare pac

che porta serenità. 

ti porta a trovare l’unità e la pace con i tuoi amici, dentro casa e a scuola. 

. E’ come se il vescovo 

ura per essere testimoni coraggiosi di Gesù nel mondo. I doni che i 

ragazzi hanno in sé non devono rimanere chiusi in cassaforte. L’imposizione delle mani è un 

invito a pensare quale può essere il posto che il cresimando è chiamato ad occupare all’interno 

. Rendi il mio cuore 

buono e generoso con tutti. In particolare con quelli che si 

trovano in difficoltà: gli amici che soffrono, i genitori 

dispiaciuti, i poveri che si accontentano anche di una 

semplice moneta. Rendi il mio cuore umano, di carne 

esca a riconoscere Dio come mio “papà” e riesca 

a cercarti con gioia nella preghiera. Spirito Santo, donami 

che mi porta ad essere particolarmente buono 

essere un costruttore di solidarietà, amando con un cuore che non 

A custodire l’amicizia sincera con Gesù attraverso la preghiera 

Ad essere fedele nell’amicizia, soprattutto quando mi aiuta a crescere 

: un abbraccio, una visita ad un amico che è 

solo oppure malato, il silenzio quando mi aiuta a creare pace, un sorriso 
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DEDICATO AI GENITORI 

I genitori vogliono che i figli siano rispettosi, che ascoltino, che siano obbedienti, 

che non rispondano male. 

Ma i genitori hanno queste attenzioni verso i loro figli? Esiste una pietà filiale, ma 

ce n’è anche una che parte dai genitori verso i figli. Non possiamo esasperarli. 

Non possiamo essere violenti verbalmente. Non dobbiamo umiliarli, farli rimanere 

male, disprezzarli, svalutarli. 

Dentro una famiglia occorre che i genitori lavorino perché nei figli cresca il 

massimo rispetto. Questo atteggiamento si impara subito. Si insegna fin da 

bambini, con un’azione educativa che non si stanca e non dice mai che, intanto, 

sono tutti così e non c’è nulla da fare.  

Devono manifestare quella autorevolezza ch nasce dalla loro forza d’animo, dalla 

loro mitezza, dalla capacità di dialogo, dalla coerenza della vita. 

A questo punto diventa significativa ogni richiesta di rispetto e di amore fatta ai 

ragazzi.  

C’è una Pietà che è rapporto con Dio sperimentato come Padre tenero. Siamo 

chiamati a scoprirla e a viverla noi per primi. Come potrà un ragazzo riconoscere 

Dio buono, affettuoso, generoso, paziente, se non vede questi atteggiamenti nei 

genitori? 

Il primo tirocinio sui valori che proponiamo ai figli dobbiamo farlo noi. Altrimenti 

tutto sa di imposizione o di qualcosa di poco credibile. E a questo punto tutto può 

essere trascurato o minimizzato dai ragazzi, i quali si accorgono bene quando i 

genitori dicono e non fanno.  
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Aquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineo 

    

Settimo volo 

 

 

 

 

Allarga il tuo amore, cerca la MATITA E DISEGNA MILLE CUORI che 

amano Dio con tenerezza, ma anche con infinito rispetto. 

 

 

 

  

Conosco un Ragazzo che sa non ha paura di Dio. Lo cerca e si fida di lui come fa col 

padre. 

 

Sei TuSei TuSei TuSei Tu: mettendo insieme tutto l’equipaggiamento che hai ricevuto, sei pronto a 

camminare spinto dal Vento dello Spirito Santo, riscaldato dalla sua fiamma, illuminato 

dalla sua luce.  

 

 Il Vento-Dio ormai è diventato definitivamente il tuo compagno di viaggio. Anzi 

cammina dentro di te come un ospite sicuro, gradito, prezioso, che ti ama. 

Ecco l’attrezzatura per il settimo volo 

 

La matita che disegna un cuore: non sei nato per “temere 

Dio”, ma per amarlo. Nella tua vita scrivi sempre il cuore, cioè 

la tua esperienza di amore. 

 
Il buio: anche se tu dovessi camminare in una valle oscura, 

non devi temere alcun male, perché il Signore è con te (Salmo 

23,4). 

 

La lampada: ti accompagna sempre per capire tutte le cose 

che fanno piacere a Dio e che sono le migliori per te.  

La bambina che prega: Timore di Dio significa avere un sentimento di rispetto verso di lui.   

Dio aspetta la nostra preghiera rispettosa e piena di amore. 

 

 

 

 

La Bibbia: Un giovane ha sempre rispettato Dio, ma non ha il coraggio di seguirlo: Marco 10, 17-27  

                  Un figlio scappa di casa poi ritorna e trova il padre che lo aspetta: Luca 15, 11-32. 
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Aquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineoAquila del tuffo fulmineo 
 

La missioneLa missioneLa missioneLa missione    
Tu sei sempre  imprudente, Aquila del tuffo fulmineo. Ma chi non rischia rimane fatalmente 

imprigionato. 

Sai che gli uomini, grandi e piccoli, cercano sempre ciò che è più facile, ciò che piace anche se 

non è buono e danneggia gli altri? 

Cosa importa a loro! L’importante è che siano soddisfatti da soli. Degli altri gli interessa meno 

che zero. 

Non sentono il bisogno di cercare ciò che è giusto e diventano schiavi. Non vogliono sapere ciò 

che è vero e diventato bugiardi. 

Non si può più ritardare. Prendi il tuo scrigno col tesoro. E’ destinato alla volontà di tutti 

questi uomini e donne. E’ un problema farlo arrivare a destinazione. Ma tu sei abituata a 

puntare la preda e a tuffarti in picchiata per catturarla. Non avere paura. La tua velocità e la 

tua furbizia sono indispensabili in questo momento. 

 

 

 

 

IL RIL RIL RIL RACCONTOACCONTOACCONTOACCONTO    DELL’AQUDELL’AQUDELL’AQUDELL’AQUILA DAILA DAILA DAILA DAL TUFFO FULMINEOL TUFFO FULMINEOL TUFFO FULMINEOL TUFFO FULMINEO    
 

Quello strano di SottoinsùQuello strano di SottoinsùQuello strano di SottoinsùQuello strano di Sottoinsù    

 

Era un ragazzo fatto alla rovescia. Per questo lo chiamavano Sottoinsù. Aveva la testa al posto dei piedi 

e i piedi al posto della testa. Quando gli faceva male la testa si slacciava le scarpe e stava subito meglio. 

Il naso gli era spuntato al posto del braccio destro e la bocca al posto del sinistro. Le braccia erano 

attaccate al petto. Immaginatelo quando applaudiva. O quando prendeva il cucchiaio e la forchetta... 

Credo cha anche dentro di se fosse tutto al contrario. La testa un po' matta. Il cuore ostinato e testardo. 

I pensieri da cavallo bizzarro. Lo temevano anche i genitori. Quando si infuriava sembrava un toro alla 

corrida o un cinghiale affamato. Era fatto alla rovescia. 

“Non correre!”, e lui correva. “Stai attento alle macchine”, e lui attraversava la strada col semaforo 

rosso. “Non andare all'acqua alta” e lui rischiava ogni volta. Sottoinsù poteva essere indifferentemente 

un ragazzo di circo o adatto al kickboxing. L'importante per lui era non avere regole. Oh, le regole lo 

facevano uscire fuori di testa. 

Finché un giorno non uscì davvero fuori di testa. Da tempo stava studiando come poteva scavalcare il 

muretto che separava l'appartamento dove abitava da quello del vicino. Voleva cogliere l'occasione 

propizia per saltare dall'altra parte, usare un punteruolo adatto per forzare la porta e poi fare bottino di 

tutto quello che avrebbe trovato. Era convinto di dimostrare di essere grande, in questo modo. 

Domenica pomeriggio: i genitori sono andati alla casa di campagna. I vicini hanno approfittato della 

bella giornata per godersi il mare. In genere rimanevano fino all'imbrunire avanzato. 

E' la volta buona, pensa Sottoinsù. Si attrezza per benino: scarpe da tennis, una corda per assicurarsi e 

via all'operazione. 
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Mentre fa il quinto passo per entrare nel terrazzo dei vicini ed è sul punto di riuscire nell’impresa, si 

slaccia improvvisamente la corda che lo tiene in equilibrio e Sottoinsù, cade pesantemente all'ingiù. Un 

bel tonfo e tanti dolori: dappertutto. Non sa cosa fare, se gridare aiuto o aspettare che arrivino i 

genitori o i vicini. 

Passa per caso un signore e vede il ragazzo piegato in due, pallidissimo e già pieno di lividi: "Sono 

scivolato dalla finestra di casa, mentre cercavo di catturare una cornacchia!". 

Povero ragazzo... 

 

 

Cosa capiterà da questo momento in poi a Sottoinsù? Come reagiranno i genitori e i vicini di casa?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Il gruppo esiste per mettere insieme la fantasia di tutti. Scatenatela. Verrà fuori la vostra storia, non 

la mia. 

Sono sicuro che avreste fatto come lui. Se no, quale sarebbe stata la vostra bella trovata per apparire 

"grandi"? Rispondete sinceramente e dite quale monelleria pazza avete pensato qualche volta. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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C'è Uno che non abbandona nemmeno il ragazzo più matto e stravagante. E' Gesù. Forse avrebbe 

raccontato a Sottoinsù una piccola parabola, inventata proprio in quel momento e per 

quell'occasione. Ognuno scriva la sua e poi la dica in gruppo, come una storia qualsiasi. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Anche questa volta il racconto è un rebus: invita ad indagare il "tesoro nascosto". E' un tesoro tutto alla 

rovescia. Riesci ad individuarlo? Tieni presente che Sottoinsù aveva ricevuto la cresima nel mese di 

maggio.  
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CACCIA AL TESORO 
 

Il dono del timor di DioIl dono del timor di DioIl dono del timor di DioIl dono del timor di Dio (per volare sempre più in alto).(per volare sempre più in alto).(per volare sempre più in alto).(per volare sempre più in alto). 

Timor di DioTimor di DioTimor di DioTimor di Dio non vuol dire avere paura, ma avere profondo rispetto e ammirazione per la sua 

grandezza e onnipotenza. 

Sentimenti di gratitudine e di obbedienza, perché Dio soltanto è veramente buono, giusto e 

misericordioso. 

 

TIMOR DI DIO. Apre la vita dei ragazzi all’ascolto di Dio nella sua Parola e nelle sue 

opere, a fidarci di Lui, a vivere come Lui vuole da noi.  

Scopri qualche situazione di amici o di adulti che vivono senza mai pensare a Dio e quindi 

pensano di poter fare quello che vogliono e come vogliono. 

 

Il TAU. I ragazzi mettono ordine in qualche aspetto della loro vita che si caratterizza 

per gli atteggiamenti di egoismo o di preoccupazione soltanto per se stessi. Può riguardare 

anche l’ambiente familiare, nel quale è facile cercare soltanto ciò che ci fa maggiormente 

comodo. In gruppo i ragazzi parleranno di questo. In un secondo momento i ragazzi 

metteranno in comune con gli altri amici il cammino percorso. 

 

 

 

La confermazione si celebra durante la Santa Messa. Questa è la Montagna ricca di 

ghiacciai dalla quale sgorgano le sorgenti dell’acqua viva, alla quale dissetarti e dissetare.  

Lo spirito Santo offrendoti il dono del Santo Timore di Dio ti fa sentire Gesù come amico 

che devi sempre invocare perché rimanga continuamente con te. Gesù non si stanca mai di 

te e tu vuoi stancarti di Gesù? 

IL DONO DEL TIMOR DI DIO  = sentimento di rispetto; paura di far soffrire gli altri è: 

- Conoscere e rispettare la grandezza immensa di Dio senza che noi ne abbiamo paura 

- Dio che è sempre presente nella nostra vita come Padre premuroso, verso il quale 

sentiamo dispiacere se commettiamo qualcosa di meno buono 

- E’ il dono che ci indica il cammino da seguire e ci insegna a seguirlo per amore, non per 

tornaconto o perché mi sento schiavo o perché ho paura 

- Ci aiuta a non essere con Dio un giorno e l’altro giorno contro di lui 

- Mi aiuta a scoprire quando il mio modo di pensare è diverso da quello di Dio 

- Ci insegna a non rattristare Dio col nostro comportamento sbagliato, ma ad amarlo con 

affetto pensando e facendo quello che lui ci chiede 

- E’ un dono che ci rende coerenti, coraggiosi, tutti di un pezzo. 

 

 



  

 

 

 

LA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERALA MIA PREGHIERA: 

 

Vieni Santo Spirito e fammi dono del tuo 

per avere paura di Te, perché tu sei mio babbo e mi 

comprendi e mi accogli e mi perdoni. Ma perché impari a 

non dispiacerti mai con il mio egoismo, con le parole che 

offendono. Aiutami, Spirito San

di Dio e non un giorno sì e un giorno no. E se qualche volta 

mi capita di commettere qualche peccato, prendimi per 

mano e portami accanto a te perché possa sperimentare 

quanto tu sei buono e mi vuoi bene. Fino a perdonarmi 

senza limiti. Sempre. 

 

 

MI IMPEGNO:MI IMPEGNO:MI IMPEGNO:MI IMPEGNO:    

 

- A obbedire alle Parole di Dio: i suoi Comandamenti, il comandamento 

dell’Amore, le sue leggi di vita

- Ad ascoltare Dio che mi parla

- A fidarmi di Dio, mettendomi nelle sue mani

- A rispettare Dio, ricordando che io non sono dio. 

Creatore 

- A fare il bene e a crescere, in questo modo, come un ragazzo gioioso e 

ottimista 

- A pregare sempre con fiducia e amore

- A non essere un “fifone”, ma un ragazzo che sa di essere forte perché Dio 

è accanto a lui. 

- A non dare dispiacere a Dio che amo come Padre, a non offenderlo, ma a 

crescere nell’amore.
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Vieni Santo Spirito e fammi dono del tuo Santo Timore

per avere paura di Te, perché tu sei mio babbo e mi 

comprendi e mi accogli e mi perdoni. Ma perché impari a 

non dispiacerti mai con il mio egoismo, con le parole che 

offendono. Aiutami, Spirito Santo, ad essere sempre amico 

di Dio e non un giorno sì e un giorno no. E se qualche volta 

mi capita di commettere qualche peccato, prendimi per 

mano e portami accanto a te perché possa sperimentare 

quanto tu sei buono e mi vuoi bene. Fino a perdonarmi 

 

A obbedire alle Parole di Dio: i suoi Comandamenti, il comandamento 

dell’Amore, le sue leggi di vita 

Ad ascoltare Dio che mi parla 

A fidarmi di Dio, mettendomi nelle sue mani 

A rispettare Dio, ricordando che io non sono dio. Sono una creatura e lui il 

A fare il bene e a crescere, in questo modo, come un ragazzo gioioso e 

A pregare sempre con fiducia e amore 

A non essere un “fifone”, ma un ragazzo che sa di essere forte perché Dio 

dispiacere a Dio che amo come Padre, a non offenderlo, ma a 

crescere nell’amore. 

Santo Timore. Non 

per avere paura di Te, perché tu sei mio babbo e mi 

comprendi e mi accogli e mi perdoni. Ma perché impari a 

non dispiacerti mai con il mio egoismo, con le parole che 

to, ad essere sempre amico 

di Dio e non un giorno sì e un giorno no. E se qualche volta 

mi capita di commettere qualche peccato, prendimi per 

mano e portami accanto a te perché possa sperimentare 

quanto tu sei buono e mi vuoi bene. Fino a perdonarmi 

A obbedire alle Parole di Dio: i suoi Comandamenti, il comandamento 

Sono una creatura e lui il 

A fare il bene e a crescere, in questo modo, come un ragazzo gioioso e 

A non essere un “fifone”, ma un ragazzo che sa di essere forte perché Dio 

dispiacere a Dio che amo come Padre, a non offenderlo, ma a 
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DEDICATO AI GENITORI: 
Tutti siamo stati educati da bambini ad avere paura di Dio. Dio ci è stato presentato come colui 

che punisce i peccati. Colui che ci segue per controllarci. Che ci spia. Non siamo cresciuti 

nell’amore per lui. 

Questo modo di pensare lo abbiamo trasmesso senza volerlo ai figli. Talvolta lo abbiamo fatto 

anche per comodità. Richiamando le punizioni di Dio abbiamo cercato di evitare gli sbagli dei 

figli. Ed essi sono cresciuti con un concetto di Dio sbagliato, negativo, punitivo, ingiusto, non 

amabile. 

Oggi ci troviamo nell’occasione buona per fare due operazioni di cambiamento di mentalità nei 

confronti di Dio, da cima a fondo. 

La prima riguarda noi. Senza pensare che Dio sia un superficiale che passa sopra ogni cosa, 

minimizzando, facendo finta di niente, proviamo a riscoprire che Dio è veramente un Padre, che 

ci conosce, che ci capisce, che ci perdona, che ci ama, ma anche un Dio che ci corregge e ci fa 

sentire la coscienza in subbuglio, come se stesse protestando per alcune scelte inaccettabili. 

Ai ragazzi va presentato Dio pieno di misericordia e di amore. Proprio come veramente è. 

Nessuno più di voi genitori, può richiamare alla mente e all’esperienza dei ragazzi,  il Padre che 

sta nei cieli e raccontare del suo amore e della sua bontà anche materna. L’esperienza di 

famiglia è in modo speciale esperienza nella quale si ama, si perdona, si rimprovera, si 

richiama, si chiede un comportamento diverso. Da acquistare con pazienza, ma con serietà. 

Lo stesso rapporto tra voi sposi è un esempio. 

Se sapete riconoscere i vostri sbagli, se sapete dialogare, se sapete comprendervi, se sapete 

correggervi aiutandovi l’un l’altro, se sapete perdonarvi, diventate un’immagine fedele di Dio 

Padre e Madre. 

Tutto diventa più facile, allora, nel cammino di fede che farete con i vostri figli. 

E se la vostra fede non è così forte, ricordate che vivere l’esperienza appena ricordata è una 

meravigliosa occasione per educare i vostri figli ad essere uomini e donne di qualità. 
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COME UN@ CONCLUSIONE 

 

Spero che il cammino che vi ho indicato sia stato utile, convincente e, a 

tratti, simpatico. 

Spero che ciascuno di voi lo abbia valorizzato con l’intelligenza di cui è 

ricco. 

Spero che non abbiate tenuto fuori dal discorso i genitori e tutta la 

comunità parrocchiale. 

Spero, soprattutto, che abbiate verificato, attraverso le indicazioni date, 

la graduale maturazione nei cresimandi del meraviglioso Amore che stanno 

per incontrare. 

Tutte le mie speranze non resteranno deluse se i primi a prendere 

seriamente questo sussidio, valorizzandolo  con impegno e con  un 

coinvolgimento personale, saranno stati i catechisti/e. 

O noi raccontiamo il nostro incontro con lo Spirito, così come avviene tutti 

i giorni e come tutti i giorni ci trasforma, oppure la nostra esperienza 

sarà stata sterile. 

Sono sicuro, tuttavia, che ciascuno di noi “annunciatori” sia condotto dallo 

Spirito come “su ali d’Aquila”! 

 

Don Mario Simula 


