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Scheda «speciale» 14

Obiettivo
Aiutare i ragazzi e i giovani a riscoprire i propri “carismi” e doni, crescendo nella 
consapevolezza che soltanto nella comunione è possibile valorizzare al meglio ciò che il 
Signore ci ha donato.

Canto di invocazione allo Spirito Santo 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v)
Come una fonte vieni in me 
come un oceano vieni in me 
come un fiume vieni in me 
come un fragore vieni in me
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito 
Come un vento con il tuo amore 
come una fiamma con la tua pace 
come un fuoco con la tua gioia 
come una luce con la tua forza
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v)

Commento: 1Cor 12,4-31 
Tutti sono abbastanza poveri per dover ricevere; tutti abbastanza ricchi per poter dare. 
Ciascuna persona ha una necessità profonda di aprirsi all’altro per trovare la sua piena 
realizzazione e una gioia duratura. Nella dinamica di questa apertura, con doni diversi 
e complementari, lo Spirito sostiene la vita e la missione della Chiesa. I carismi sono 
doni speciali dello Spirito Santo, con i quali ogni persona viene resa adatta e pronta ad 
assumere qualche compito e a svolgere qualche attività, in modo da giovare, direttamente 
o indirettamente, al bene di tutti. Tuttavia la capacità di contribuire al bene degli altri è 
collegata alla qualità della propria vita spirituale. Tutti i carismi sono preziosi e ciascun 
carisma resta tale se è integrato nella comunione. Per approfondire il brano biblico si può 
ascoltare la Catechesi di Papa Francesco all’Udienza Generale del 1 ottobre 2014.

Percorso di gruppo
Riscoprire i propri doni:
si potrebbero proporre al gruppo sfide o imprese concrete da realizzare insieme (opere di 
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carità, attività di testimonianza, video, musical …) dove siano vissuti momenti dedicati alla 
rilettura delle esperienze realizzate e momenti di condivisione al fine di mettere a fuoco i 
propri “carismi”.

Provocazioni 
1. Sono consapevole dei carismi e dei doni che il Signore mi ha dato? Cosa far fruttificare di 
più?
2. Sono una persona che intorno a sé costruisce “comunione”? In cosa sono chiamato a 
crescere?
3. Quali scelte concrete posso fare per condividere con gli altri in spirito di servizio i miei 
doni?

Strumenti

VIDEO SKETCH PER INTRODURRE

DOCUMENTI ECCLESIALI
- ConCilio VatiCano ii, Lumen Gentium, n. 12.
- FranCesCo, Evangelii Gaudium, nn. 130-131.

CATECHISMO DEI GIOVANI/1
pp. 68-97: “Vivere la comunione nella Chiesa: testimoni di amore e di fraternità”;
pp. 138-155: “Vivere la comunione nella Chiesa: edificare il Regno nella giustizia”;
pp. 262-287: “Vivere la comunione nella Chiesa: ricchezza di doni”;

FILM
1. la Famiglia Bélier, regia di Eric Lartigau, Francia 2014, 100’.
2. Un sogno per domani, regia di Mimi Leder, USA 200, 123’.


