
  

LIBERA TRADUZIONE ATTUALIZZANTE 
Gesù sta per essere arrestato. Dopo aver lavato i piedi, sta in intimità con i 
suoi discepoli e dice loro parole di preparazione alla loro missione. Afferma 
che se manterranno fede al suo insegnamento Dio sarà dentro di loro e li 
guiderà. Dice che lo stesso Spirito di Dio li aiuterà ad essere fedeli a Lui 
facendogli comprendere in profondità il senso della sua missione. La 
presenza di Dio darà loro la pace e tutti beni spirituali promessi. È in questo 
modo che potranno credere in profondità. 
 
IL MESSAGGIO PER NOI 
 
È desiderio di Dio che in ogni popolo ci sia una comunità dei credenti. Non è 
un desiderio di conquista o di potere, ma di servizio. La chiesa infatti ha la 
missione di essere testimone in ogni popolo della fede di Gesù e delle sue 
opere. Non ha la missione di battezzare tutti i popoli e neppure di sostituirsi 
alle culture magari con il potere. 
Questa missione è la testimonianza ed ha bisogno dell’azione dello Spirito 
dentro di noi come ne ebbe bisogno Gesù. La comunità chiede a Dio di 
diffondere nuovamente la sua energia vitale. Lo Spirito invocato entra dalla 
porta della nostra intelligenza e consapevolezza e si diffonde come acqua 
che guarisce al livello dei sentimenti ed emozioni; e al livello dei progetti di 
vita. Tutto riporta alla fede nel vangelo di Gesù. 
I credenti di ogni religione sanno, infatti, che per vivere da credenti occorre 
chiedere i doni dello Spirito Santo. Essi sono le energie psichiche. Nella 
tradizione cristiana sono i sette doni: intelletto, consiglio, sapienza, fortezza, 
scienza, pietà, timor di Dio. 
Sono i doni da chiedere per essere capaci di vivere il vangelo di Gesù, le 
beatitudini del discorso del monte, e il servizio agli ultimi del discorso del 
giudizio finale. 
Questi doni non sono chiesti per una esperienza religiosa personale, ma per 
continuare la costruzione dei prodigi messianici: miracoli e segni, come 
la moltiplicazione del pane, la guarigione, l’inclusione sociale, la 
riconciliazione. 
Ma soprattutto la comunità chiede di poter vivere le quattro dimensioni della 
fraternità, della preghiera, della meditazione della parola e della 
testimonianza-servizio (Cf CCr Schede, Diventare cristiani 1-5) 

PROVIAMO A LEGGERE LA BIBBIA CON UN METODO PARTICOLARE 
Immedesimarsi 
 
Un metodo semplice per leggere e comprendere la Bibbia è quello di 
immedesimarsi nella situazione descritta. Immaginare di essere lì, spettatore 
prima, poi via via ciascuno dei protagonisti… Immaginarsi i sentimenti e i 
pensieri, gli sguardi e le reazioni più profonde… 
 
→ P.S.: È bene però sempre conoscere prima un po’ il testo  
              biblico e il suo contesto letterario e storico.  
 
Mettiamoci “nei panni” dei discepoli mentre ascoltano le parole di Gesù:  

- Quali sentimenti provano? Secondo te cosa hanno capito dello 
Spirito Santo? perché? 

- Secondo te come “funziona” lo Spirito Santo: è una magia 
oppure è parte di te stesso? 

- Potremmo dire che i doni dello Spirito Santo sono energie 
psichiche? Quali per esempio?  

Attraverso il dibattito aperto da questa ultima domanda evidenziamo 
i 7 doni dello Spirito Santo cercandone di far arrivare i ragazzi ad 
una definizione per ognuno di esso 
Per ogni dono i ragazzi con l’aiuto del web dovranno trovare una 
immagine/icona 

- A cosa serve lo Spirito? 
- Come possiamo applicarlo? 
- Costruiamo un App per utilizzare lo Spirito (per costruirlo 

potrebbe essere utile un power point di base da completare 
insieme ai ragazzi) 

Ecco alcuni step per costruire un app 
1. Proviamo a dare un nome all’App (Suggeriamo Just Spirit, oppure 

men of Spirit … in questo momento è il catechista che sceglie il 
nome e trova una icona che lo rappresenti) 

2. Si clicca sull’icona scelta si avvia l’applicazione scegliendo la città, la 
data e il luogo dove lo spirito deve agire, per esempio a Napoli oggi 
dovrò avere un comizio elettorale, oppure oggi a Caserta dovrò 
essere una catechista … e così via  



  

3. Quindi clicca “ok” e appariranno le icone scelte dai ragazzi che 
rappresentano le energie/doni dello Spirito. Per ogni dono se penso 
di dover “invocare” lo Spirito perché ritengo che ne abbia bisogno 
clicco sull’icona. si aprirà un’altra finestra dove ci sarà scritto: per 
“caricarti”  clicca su ricorda esperienze personali trascorse 
durante le quali ho già usato l’energia (quindi stiamo dicendo che 
più useremo quella energia più facile sarà riusarla) 

4. Per caricarti ancora  clicca su ricorda eventi/testimonianze 
durante i quali sono state usate le energie richieste (stiamo 
dicendo che non siamo soli possiamo imparare dagli altri) 

5. Per caricarti ancora clicca su riferimenti biblici riguardo il dono 
richiesto (stiamo dicendo che la Bibbia ci aiuta concretamente nella 
vita: più la usiamo più Spirito avremo) 

6. Per completare al max  clicca su piccola preghiera (anche 
personale) 

7. Clicca Passa all’azione 
 
Chiediamo ai ragazzi se hanno già vissuto momenti durante i quali hanno 
avuto esperienze simili all’applicazione 

- Quali sensazioni ? 
- A questo punto ogni ragazzo verbalizza il vissuto dell’incontro 

scegliendo un nome ed una icona personale per l’applicazione 
 
 

SECONDO INCONTRO 
 
Prepariamo, insieme alla comunità, la Veglia di Pentecoste (oppure una 
veglia di preghiera) per chiedere e accogliere i doni dello Spirito. 
 
 
 
 
 

 

Vivere da credenti 
3. Chiedere e accogliere le energie (i doni) dello Spirito 

per continuare la missione di Gesù con la comunità 
 

 
 

 
 

 

Dal vangelo secondo Giovanni 14, 15-16.23-26 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed 
egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre. 
Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non 
osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre 
che mi ha mandato. 
Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo 
Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». 
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