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IL CONSIGLIO  
 
13

Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 
Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?  
14

I ragionamenti dei mortali sono timidi 
e incerte le nostre riflessioni, 
15

perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima 
e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri. 
16

A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, 
scopriamo con fatica quelle a portata di mano; 
ma chi può rintracciare le cose del cielo? 
17

Chi ha conosciuto il tuo pensiero, 
se tu (…)  non gli hai inviato il tuo santo spirito dall'alto?  (Sap 9, 13-17) 
 

Il termine consiglio deriva dal latino (consulere) e vuol dire ‹‹decidere››. Nella Bibbia, la parola 
consiglio significa per lo più progetto. (I popoli non comprendono il consiglio del Signore).  
Su ogni uomo Dio ha un progetto; egli chiama ciascuno a realizzare qualcosa di unico e 
irripetibile: Dio non fa mai fotocopie! Il Suo progetto su di noi non è un’imposizione, è invece 
una proposta di collaborazione con Lui.  
 
Dio sa qual è la via per la nostra riuscita nella vita, per la realizzazione piena della nostra 
personalità. Se noi la comprendiamo, l’accogliamo, ci impegnamo a seguirla, diventiamo autentici 
e veri, unici e irripetibili.  
Spesso noi non sentiamo il bisogno di Dio, della Sua parola e del Suo Consiglio. Eppure, se ci 
pensiamo, quando viviamo un momento di difficoltà sentiamo il bisogno di aggrapparci a 
qualcosa, ci sentiamo fragili e soli: capiamo di aver bisogno degli altri, e soprattutto di Dio.  
 
È molto prezioso il dono del Consiglio: ci porta sicurezza, fiducia, speranza, ci aiuta a prendere 
le giuste decisioni, a progettare il nostro futuro secondo il disegno di Dio. 
Ognuno di noi ha grandi capacità e potenzialità. Non dobbiamo sprecare le nostre risorse, 
dobbiamo invece fruttificarle al massimo, realizzando nel modo migliore il progetto di Dio su di 
noi. Non dobbiamo preoccuparci: in questa grande impresa non siamo soli: c’è lo Spirito Santo 
proprio con il dono del Consiglio. Noi, poi, capaci grazie a lui di accogliere i consigli, diventiamo 
capaci di consigliare i nostri fratelli.  
 
Attraverso il dono del Consiglio, lo Spirito Santo ci suggerisce quello che dobbiamo fare e dire 
in ogni momento della nostra vita, non solo nelle situazioni importanti e difficili. Ovviamente 
dobbiamo mettere da parte il nostro voler decidere da soli (non ho bisogno dell’aiuto di Dio), 
solo così lo Spirito Santo agisce su di noi e ci rende capaci di scelte piene d’amore.  
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Ci aiuta a scegliere tra il bene e il male, a distinguere qual è la volontà di Dio e quale invece 
quella degli uomini.  
Se accogliamo questo dono, diventeremo delle persone giudiziose e piene di buon senso, delle 
persone da prendere come esempio e a cui chiedere buoni consigli.  
 
Il Consiglio è un dono per:  
 
• scegliere la strada giusta  
• rispondere alla voce di Dio  
• collaborare con Dio  
• realizzare un grande progetto. 
 
Il dono del consiglio ci fa attuare il proposito di vivere secondo il Vangelo nelle situazioni 
concrete: ci ispira scelte conformi alla volontà di Dio, ci aiuta a risolvere i problemi della 
condotta personale. 
 
E’ una specie di intuizione soprannaturale che aiuta a giudicare prontamente e sicuramente ciò 
che conviene fare e decidere, senza esitazioni e dubbi, anche nei casi difficili. 
 
Lo Spirito ci mette in piena sintonia con Dio e ci fa realizzare il proposito di vivere secondo la 
Sua volontà, e viene in aiuto della nostra debolezza perché nemmeno sappiamo che cosa sia 
conveniente domandare. 
 
Occorre essere docili, sottomessi alla mozione dello Spirito, cioè non ostacolarne l’azione: il 
dono del consiglio richiede alcune disposizioni fondamentali tra cui un profondo sentimento 
della nostra impotenza ed incapacità, che solo può attirare lo Spirito di Dio ad agire in noi.  
 
E’ necessaria anche la semplicità e la retta intenzione che ci libera da riguardo e considerazioni 
umane e ci indirizza con purezza di cuore a Dio. 
 
Per riflettere insieme: 

 
• Nella vita ti viene facile chiedere il dono del consiglio? 
• Hai fatto esperienza del dono del consiglio nella tua vita? 
• Sei docile e disponibile ad accettare il dono del consiglio anche se il suggerimento può 

essere diverso dalle tue idee?  
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Preghiera: 
 
Non conformatevi alla mentalità di questo secolo, ma trasformatevi rinnovando la vostra mente, per 
poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, a Lui gradito e perfetto.” (RM12,2) 

 

 

[preghiera allo Spirito di SAN FRANCESCO D'ASSISI] 

 
Dio onnipotente, 
eterno, giusto e misericordioso, 
concedi a me misero  
di fare sempre, per grazia tua, 
quello che tu vuoi, 
e di volere sempre 
quel che a te piace. 
 
Purifica l'anima mia  
perchè, illuminato  
dalla luce dello Spirito Santo 
e acceso dal suo fuoco,  
possa seguire 
l'esempio del Figlio tuo 
e nostro Signore Gesù Cristo. 
 
Donami di giungere,  
per tua sola grazia, a te, 
altissimo e onnipotente Dio 
che vivi e regni nella gloria, 
in perfetta trinità e in semplice unità, 
per i secoli eterni. AMEN. 
 
Preghiera individuale 

 
Padre nostro 
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Canto finale: 
 
IL DISEGNO 

 

Nel mare del silenzio una voce 
si alzò da una notte senza confini 
una luce brillò dove non c'era 
niente quel giorno. 
 

Avevi scritto già il mio nome 
Lassù nel cielo avevi scritto già 
la mia vita insieme a te 
avevi scritto già di me; 
 
E quando la tua mente fece 
splendere le stelle e quando 
le tue mani modellarono la terra 
dove non c'era niente quel giorno. 
 
E quando hai calcolato la profondità 
del cielo e quando hai colorato 
ogni fiore della terra dove 
non c'era niente quel giorno. 
 
E quando hai disegnato le nubi 
e le montagne e quando hai 
disegnato il cammino di ogni 
uomo l’avevi fatto anche per me.  
 
Se ieri non sapevo oggi ho 
incontrato te e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché... Tu mi salverai 


