
Dai doni ai frutti 

Lo Spirito Santo nella nostra vita   

  
 

Tra poche settimane, noi ragazzi, che abbiamo lavorato  a questo “Pasquale”, con altri  
nostri compagni, riceveremo il Sacramento della Confermazione. 
 
Ci siamo chiesti che significato abbia questo gesto nella nostra vita di ogni giorno e per la 
nostra crescita. 
 Lo Spirito Santo, con i suoi Sette Doni, è su di noi e inonderà con la sua presenza discreta, 
“ondeggiante come fiamme nel vento”, (vedi le scritte sulle fiamme appese) tutta la nostra 
realtà, i nostri impegni, gli incontri con le persone nei nostri ambienti quotidiani: - la 
famiglia, la scuola, la parrocchia -  e verrà anche nelle attività che preferiamo: lo sport, la 
musica e il divertimento nel gioco con gli amici. (vedi i vari ambienti rappresentati) 
 
E, soprattutto, lo Spirito Santo, come il fuoco che riscalda (vedi fuoco sullo sfondo), vuole 
entrare nel cuore delle persone, nella parte più intima e segreta; là, dove si nasconde la 
personalità di ognuno, con altri doni già ricevuti: i talenti.  
 
Se il nostro cuore, prezioso scrigno che contiene la nostra parte più importante,  sarà 
aperto ed accogliente, lo Spirito, con la nostra collaborazione, farà fruttare i nostri talenti: 
ci farà crescere e diventare persone originali, uniche, capaci di fare cose buone, così come, 
al momento della Creazione, il Signore ci ha pensato.  
 
I frutti che lo Spirito ci promette, attraverso una lettera di San Paolo, sono: l’Amore, la 
Gioia, la Pace, la Pazienza, la Benevolenza, la Bontà, la Fedeltà, la Mitezza, il Dominio di sé.   
 
Parole forse troppo difficili per noi ora, ma che potranno diventare chiare, se vivremo in 
ascolto dello Spirito Santo, attenti alla sua azione nella nostra vita. 
 
Agli adulti chiediamo di accompagnarci in questo cammino di preparazione al sacramento 
della Cresima e di aiutarci a scoprire, negli avvenimenti quotidiani, la presenza discreta 
dello Spirito Santo, che ci apre la strada per diventare veri cristiani e donne e uomini 
autentici. 
 

 
Auguri di Buona Pasqua 2010 

 
(da un gruppo ragazzi che si prepara alla Cresima) 

 


