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INTRODUZIONE  
 
In continuità con il percorso iniziato con la Redditio Symboli, che ha visto i giovani confrontarsi 
con il criterio della “mancanza”, con l’esperienza di una inquietudine, di una incompiutezza che 
muove alla ricerca, con queste schede riprendiamo le tematiche affrontare durante gli Esercizi 
Spirituali di Avvento: la “presenza di Dio” nella intuizione del vero, del bene, del bello, con  
l’intento di dare sostanza al nostro essere discepoli. 
Il desiderio è che i giovani, dopo aver meditato la Parola e averla custodita  nel loro cuore, la 
riprendendo per viverla nella vita quotidiana di tutti i giorni e nelle relazioni personali. Il nostro 
augurio è che anche gli Esercizi Spirituali di Avvento non siano una parentesi nella vita dei giovani 
ambrosiani, bensì un ulteriore passo del loro cammino di fede che li condurrà a comprendere e a 
sperimentare che “in ogni istante sarà Tutto perché Lui è qui!”. 
 

 
“Come avverrà questo?” 

ASCOLTARE 
 
È importantissimo che tu educatore sia cosciente degli obiettivi di questa attività, per evitare 
dispersioni che lascino la sensazione di aver perso tempo. 
 
OBIETTIVI 
Questa attività vuole essere un’occasione per aiutare i giovani a: 

- saper leggere i propri stati d’animo 
- fare attenzione alle intuizioni che abitano i loro momenti di preghiera 

 
TEMPO: Circa 60 minuti 
 
MATERIALI: post it – cartelloni  
 
ISTRUZIONI:  
Vi propongo un attività che vi può aiutare a conoscervi meglio, a fare attenzione alle intuizioni che 
abitano i vostri momenti di preghiera.  
Secondo le diverse situazioni in cui ti trovi, tu hai sentimenti e pensieri molteplici, che possono 
essere ricondotti alla gioia o alla tristezza. I moti dell’animo sono per lo più spontanei e inconsci. 
Devi però arrivare ad analizzare ciò che senti, e poi renderti conto se questi moti portano al bene 
oppure no. Sei quindi libero di acconsentire o dissentire. Questo è l'esercizio della tua libertà, che ti 
educa a non essere schiavo dei tuoi stati d'animo. 
Proviamo ora a tornare con il pensiero alle tre sere di Esercizi Spirituali di Avvento che abbiamo 
vissuto insieme. Vi porrò alcune domande e avrete 5 minuti a disposizione per ogni 
domanda/gruppo di domande per rispondere.  
Prendete un post-it e scrivete  per ogni domanda una risposta. 
 

- Quali sono state le forme di tentazione che hai vissuto durante le tre sere: l’avversione verso 
la proposta? La pigrizia? Disagi del corpo e dello spirito? Hai avuto  sfiducia in te stesso e 
sull’utilità dei tre incontri? Cosa ti ha distratto e cosa invece ti ha aiutato di più a pregare? 
(individua tre tentazioni) 

- Con quale stato d’animo prevalente sei arrivato?  
- Con quale stato d’animo sei uscito al termine delle tre sere? 
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- Prova ora ad individuare per ogni sera una suggestione, un’intuizione per il tuo cammino 
personale che ritieni sia frutto dello Spirito. (N.B. lasciare 10 min per questa domanda) 

 
Al termine di questo lavoro posizionate i post-it nei cartelloni di riferimento: TENTAZIONI – 
STATO D’ANIMO ARRIVO – STATO D’ANIMO USCITA – INTUIZIONI SPIRITUALI TRE 
SERE (un solo cartellone) 
 
Ora rileggete insieme quanto è emerso.  
 
(Se il gruppo è numeroso suggeriamo di fare dei sottogruppi.) 
 
 
 

“Come avverrà questo?” 
2)VERIFICARE 

 
È importantissimo che tu educatore sia cosciente degli obiettivi di questa attività, per evitare  
dispersioni che lascino la sensazione di aver perso tempo. 
 
Con questa attività intendiamo aiutare i giovani a verificare alla luce della Parola di Dio le 
intuizioni che hanno ascoltato. Questo perché non tutte le consolazioni sono buone e non tutte le 
consolazioni sono cattive. 
Lo stesso piacere non sempre è un bene e spesso non corrisponde con la felicità. Solamente in 
determinate occasioni piacere e felicità coincidono: solo allora si fa esperienza del “bello”. In tal 
caso il bene piacerà e anche il piacere sarà bene. (Cfr. Fausti, Occasione o Tentazione?) 
 
TEMPO Circa 60 minuti 
 
MATERIALI Bibbia 
  
ISTRUZIONI  
Riprendi le risposte alle domande che hai dato alle schede n.1) ascoltare. 
 
Cerca di individuare un brano biblico che corrisponda allo stato interiore prevalente emerso durante  
gli Esercizi spirituali e a partire da questo brano domandati: «Cosa dice a me oggi questa Parola di 
Dio?» (15 minuti) 
 
Forma quindi un gruppo di quattro persone e all’interno illustra  le motivazioni che ti ha condotto a 
scegliere quel passo biblico. Prendi posizione rispetto a questo stato interiore che hai vissuto e 
condividi le tue scelte. (15 minuti) 
 
Infine  all’interno del gruppo si leggeranno le proposte che ci sono in Diocesi o nella propria 
comunità, occasioni per continuare a meditare e lasciare che la Parola di Dio parli ancora a 
ciascuno. (15 minuti) 
 
Ogni gruppo mandi un TWEET al Servizio Giovani (@FomMilano) su qualche tematica emersa  
dal confronto sulle tematiche degli Esercizi Spirituali di Avvento. 
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APPROFONDIMENTO  
• Questa attività ti ha aiutato a mettere ordine tra le tue intuizioni? 
• Hai sperimentato che i tuoi coetanei avvertono le tue stesse difficoltà nel cammino di fede? 
• Oppure hai scoperto intuizioni che sono solamente “tue” e non di altri?  
• Concordi sul fatto che la riflessone sulla Parola di Dio può aiutarti a dare un nome al tuo stato 
interiore? 
• Sei solito chiedere aiuto a qualcuno nell’accostarti alla Parola di Dio perché questa getti sempre 
più luce sul tuo cammino di fede? 
 
OSSERVAZIONI  
È necessario conoscere molto bene i componenti del gruppo se si vuole sperimentare questa attività: 
l’educatore deve essere sicuro che i partecipanti siano disponibili a condividere nel modo più 
sincero possibile la loro vita nella sua dinamica interiore. 
 
 

“Come avverrà questo?” 
3) CONDIVIDERE 

 
È importantissimo che tu educatore sia cosciente degli obiettivi di questa attività, per evitare  
dispersioni che lascino la sensazione di aver perso tempo. 
 
OBIETTIVI 
Questa attività intende aiutare i giovani a vivere concretamente le intuizioni interiori al bene, al vero 
e al bello emerse durante la partecipazione agli Esercizi spirituali di Avvento e ad allontanarsi da 
quelle “cattive”. 
 
Dopo aver guardato se stessi e aver fatto luce tra i vari moti del loro cuore, i giovani saranno invitati 
a trovare le giuste modalità per incarnare nelle loro relazioni quotidiane le “buone” intuizioni e per 
allontanarsi da quegli atteggiamenti che invece non sono rispondenti alla logica evangelica. 
 
TEMPO   60 minuti 
 
MATERIALI  Fogli di carta 
 
ISTRUZIONI  
A ciascun membro del gruppo verranno poste le seguenti (o simili) domande: Come e in che modo 
Dio ha operato in te e per te durante gli Esercizi spirituali? Cosa hai intuito di questo suo agire in 
te? Quali intuizioni emerse nella tua mente e nel tuo cuore? 
 
Quale  stato interiore  prevalente ha accompagnato la tua partecipazione agli Esercizi? Gioia o 
tristezza; fiducia o sfiducia in Dio; distrazione e stanchezza o concentrazione; preoccupazioni o 
spensieratezza; pigrizia o dinamismo … 
 
Quali aspetti della tua vita hai intuito che devono essere riordinati? 
 
Quali intuizioni hai avuto confrontandoti con i tuoi coetanei? 
Durante le tue giornate (lavoro/studio) hai ripensato alle tre sere? Qualche pensiero, parola o 
immagine ti è tornata alla mente?  
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Ciascun giovane annoterà su un foglio di carta ciascuna delle risposte provenienti dall'intimo del 
suo “io”. (avrà 20 minuti di tempo per questa prima parte dell'esercizio...) 
 
Successivamente metterà in ordine le domande e le risposte  ponendole in ordine di importanza, 
partendo dalla più significativa. (avrà 10 minuti a disposizione ...) 
 
Scaduto il tempo cercherà un partner: l'ideale sarebbe una persona di cui ha piena fiducia...Quindi 
siederà in disparte in un luogo tranquillo e riferirà al suo partner che cosa ha scritto sui fogli. (15 
minuti). 
 
 

“Come avverrà questo?” 
4) APPROFONDIRE 

 
 
Puoi approfondire le tematiche sul discernimento e  le intuizioni attraverso i seguenti testi di cui 
abbiamo pubblicato alcuni estratti online: 
 

- Leggi te stesso. (Tratto da Silvano Fausti, Occasione o tentazione? Arte di discernere e 
decidere, 1997 Ed. Ancora, Milano) 
 

- Decidere secondo Dio. (Tratto da Jacques Fédry S.I., Decidere secondo Dio. Il metodo di 
Ignazio di Loyola, Roma Ed AP, 20119) 
 

- Dio ha una volontà particolare su ciascuno di noi?   (di Michel Rondet, S.I.) 


