
ASSUMI UN IMPEGNO
Dominerò le mie azioni rinunciando a qualche cosa a 
cui tengo in modo particolare per far spazio a chi 
ha veramente bisogno di me.

PREGA MARIA

O Vergine Maria, 
aiutami ad avere il 

coraggio di donare il mio 
cuore a Gesù perché 

venga da lui trasformato 
così che possa generare 
bontà e amore per tutti 
a imitazione di Lui che 
era mite ed umile di 

cuore. 
Amen.

VERIFICA IL TUO CAMMINO

Ho compiuto gesti dettati solo dall’impulsività?
Sono riuscito ad essere docile nel segno 
dell’Amore vero?



Dalla lettera ai Galati 5,22-23

Il frutto dello Spirito 
è amore, gioia, 
pace, pazienza, 

benevolenza, bontà, 
fedeltà, mitezza, 

dominio di sé; 
contro queste cose 

non c’è legge.

È il frutto dello SPIRITO che ti conduce ad essere 
“signore” della tua vita, del tuo cuore, del tuo intimo, 
di tutto ciò che è in te, che ti nasce dentro, che ti fa 
crescere, che ti fa capire chi sei e cosa vuoi. Chi ti 
aiuta a “maturare” in tutte queste dimensioni è 
sempre e solo Gesù Cristo, che ha saputo condividere 
fino in fondo la natura umana mostrandoti, con il suo 
esempio, che è possibile dominare i tuoi istinti per 
vivere in pienezza le realtà positive  della vita.
DOMINIO DI SÈ è la volontà di riportare tutto te 
stesso sotto il dominio dell’amore, nel cuore di quel 
Dio grande sei stato generato, è il ritornare della 
creatura al proprio Creatore, senza lasciarti 
condizionare dall’egoismo e dall’orgoglio che stanno 
dentro di te. Così puoi diventare “uno” con tutti gli 
uomini, con tutta l’umanità amata dal Padre 
attraverso Cristo Gesù.

INVOCA LO SPIRITO SANTO:

Aiutami, Spirito Santo, a dominarmi 
perché assomigli sempre di più a 

Gesù, colui che ha saputo vivere la 
pienezza del dono di sé.



ASSUMI UN IMPEGNO
Soccorrerò ed ascolterò un compagno bisognoso di 
aiuto, senza pretendere niente in cambio. Non 
userò la prepotenza per far valere le mie ragioni.

PREGA MARIA

O Maria, rendimi capace 
di seminare nel cuore 

degli uomini pace, 
serenità, giustizia, amore 

per l’umiltà e la 
piccolezza senza 

aspettarmi nulla in 
cambio, ma offrendo 

soltanto comprensione, 
attenzione e speranza.

Amen.

VERIFICA IL TUO CAMMINO
Ho saputo scoprire le tristezze e i bisogni degli 
altri rendendomi disponibile?
Sono stato capace di riconoscere i miei limiti o mi 
sono imposto prepotentemente sugli altri?

INVOCA LO SPIRITO SANTO:
Spirito Santo, che susciti l’amore, 

rendimi tuo testimone, 
pronto a donare a tutti 

la mia amicizia e il mio aiuto

L’amore è la legge fondamentale su cui si fonda tutto 
l’universo e, in particolare, la vita dell’uomo che, in 
esso, trova la sua pienezza e, attraverso esso, si 
sviluppa dappertutto.
Questo frutto dello SPIRITO ti permette di essere 
disponibile ad accettare tutti così come sono, da chi ti 
è più simpatico a chi non riesci a sopportare, da chi 
ricambia la tua amicizia a chi non sa donare nulla.  
Vivere L’AMORE vuol dire volere bene a tutti, far 
capire a chi incontri che tu gli sei amico non per 
interesse o per ricevere il contraccambio, ma perché è 
tuo fratello, è un dono del Padre, è la manifestazione 
visibile della Sua Presenza nella tua vita. L’Amore è 
dono incondizionato, è farsi tutto a tutti, è spendere le 
tue capacità per metterle al servizio degli altri 
cercando, prima di tutto, il bene altrui, perché “è 
dando che si riceve”.



ASSUMI UN IMPEGNO
Cercherò di mettere le mie capacità al servizio 
degli altri e di compiere quelle azioni che fanno 
del bene ai fratelli che incontrerò.

PREGA MARIA
Tu, o Maria hai amato 

sempre per prima. Il mio 
amore per gli altri 
diventi capacità di 

prevenire ogni necessità 
dei fratelli. Aiutami a 

togliere dalla mia vita la 
vendetta ed il rancore e 
fa’ che abbia sempre la 
capacità di compiere il 

primo passo, verso 
l’altro. Amen.

VERIFICA IL TUO CAMMINO
Ho accolto amorevolmente anche chi non mi è 
simpatico? 
Sono stato amico degli altri in modo gratuito e 
generoso?

“Imparate da me che sono mite e umile di cuore: 
troverete riposo per la vostra anima”. 
Gesù ti rivolge queste parole ponendosi come esempio 
di umiltà e MITEZZA. Questo è il frutto dello 
SPIRITO che ti fa accettare te stesso come realmente 
sei, senza voler essere diverso, senza negare le tue doti 
o mostrarti superiore agli altri, ammettendo la verità 
di te stesso e comportandoti di conseguenza. 
La MITEZZA non è debolezza ma segno di fortezza, 
perché sa conseguire la vittoria proprio quando perdi, 
ad imitazione di Gesù che, morendo in croce, ha vinto 
la morte. Essere mite significa vivere l’umiltà con 
semplicità e generosità; è saper dare senza pretendere 
nulla dagli altri. È la forza che ti fa essere pronto a 
non opporre violenza a chi ti fa violenza. 

INVOCA LO SPIRITO SANTO:

Spirito Santo, riempi il mio cuore di 
mitezza perché sappia accogliere 
tutti con generosità, umiltà e 

semplicità di cuore.



ASSUMI UN IMPEGNO
Dedicherò almeno dieci minuti alla preghiera per 
accrescere la mia fede. Così facendo, con 
continuità e costanza, diventerò fedele a Dio.

PREGA MARIA
Regina del cielo, la tua 
preoccupazione è stata 
quella di compiere la 
volontà del Padre. 

Insegnami a capire cosa 
mi chiede Gesù e ad 
essere fedele ai suoi 
insegnamenti nella 

ricerca del bene per gli 
altri, nel cammino 
sincero verso la 

vocazione per la quale 
sono stato creato. 

VERIFICA IL TUO CAMMINO
Nelle mie azioni sono stato fedele a quelle di 
Gesù oppure ho agito con egoismo?
Ho dato spazio alla preghiera oppure le ho 
preferito il gioco?

È un’esperienza stupenda, è un frutto grande e 
sempre ben accetto perché, quando sei gioioso dentro, 
vivi con maggiore serenità ogni situazione, anche 
difficile, noiosa e pesante. La GIOIA nasce in te 
quando riesci a superare il tuo egoismo, il tuo 
orgoglio, la tua pigrizia, per affrontare in pienezza la 
realtà a cui sei chiamato. 
È esperienza quotidiana vivere questo dono dopo la 
fatica, quando riesci a vincere il male con il bene, a 
reagire all’offesa con il perdono, a vivere nell’amicizia 
con tutti. È bello essere persone portatrici di GIOIA: 
un viso sorridente ed aperto, un cuore grande ed 
accogliente, una mano pronta ad aiutare … danno 
GIOIA anche a chi ti vive accanto. “C’è più gioia nel 
dare che nel ricevere”: è un detto di Gesù che ti invita 
a fare della GIOIA il tuo stile di vita, sempre e 
dappertutto, anche se costa. 

INVOCA LO SPIRITO SANTO:
Riempi, o Santo Spirito, il mio 

cuore di gioia generosa e 
operosa, perché tutta la mia 

persona sappia trasmetterla agli 



ASSUMI UN IMPEGNO
Dovrò essere capace di portare GIOIA ad una 
persona triste, con un semplice sorriso, una 
parola gentile o un gesto cortese.

PREGA MARIA
Vergine Maria, la tua 

risposta alla chiamata di 
Dio è gioiosa; il tuo 

vivere accanto a Gesù è 
silenzio colmo di gioia. 
Insegnami ad accogliere 
questo dono di Dio, con 
la luce e la tenebra che 

esso porta con sé 
accettando gioiosamente 
il progetto del Padre che 

è su di me. Amen
VERIFICA IL TUO CAMMINO
Sono riuscito a compiere con GIOIA ogni mio 
dovere, anche il più pesante?
Posso dire come Gesù: “C’è più GIOIA nel dare 
che nel ricevere”?

È la risposta al richiamo dell’amore; è amare la voce 
di Gesù che ti chiama, per rispondere: “Eccomi, 
Signore!”. È aderire fino in fondo alla sua volontà che 
ti chiede di seguirlo ovunque, di essere fedele come 
Lui al patto di amicizia stipulato con te dal giorno in 
cui ti ha creato. Questo è il frutto dello SPIRITO che 
ha condotto tanti cristiani a vivere e a morire per Lui, 
a donare la propria vita piuttosto che a venire meno 
all’amicizia con il Padre. Nulla e nessuno ti potrà 
separare da Dio se saprai vivere in pienezza questo 
dono, se metterai all’inizio di ogni tua scelta il suo 
progetto, la sua volontà, la sua amicizia. FEDELTÀ è 
unità completa del tuo cuore con quello del Signore, 
unità che permette di far vibrare in te la gioia, la vita 
e la forza che vengono da Dio. Solo se ti manterrai 
fedele a Lui nella vita di ogni giorno sarai pieno di 
Grazia.

INVOCA LO SPIRITO SANTO:

Rendimi, o Santo Spirito, fedele in 
tutti i miei propositi perché la mia 
vita sia vera e coraggiosa e io sia 

pronto a seguirti ovunque.



ASSUMI UN IMPEGNO
Dovrò saper cogliere le difficoltà di una persona 
che mi vive accanto, consolarla e farle sentire la 
presenza di Dio.

PREGA MARIA
Maria, hai potuto vedere 

come tuo figlio Gesù 
fosse rifiutato. 

Insegnami a fuggire ogni 
cattiveria e vendetta. A 
chi mi perseguita fa’ che 

sappia donare 
accoglienza, perdono e 
amore perché possa 
vivere l’esperienza di 

sentirsi figlio prezioso di 
un Padre infinitamente 

VERIFICA IL TUO CAMMINO
Attraverso la mia bontà sono riuscito a migliorare 
i miei rapporti con gli altri?
Sono stato capace di costituire, per gli altri, un 
valido appoggio di consolazione?

Il frutto dello SPIRITO tanto richiesto dall’intera 
umanità, è il desiderio profondo nascosto nel cuore di 
ogni persona, è il sogno di tanti ragazzi come te, che si 
aprono al futuro, che sperano in un mondo veramente 
unito ed amico. La PACE nasce dall’accettazione 
totale della volontà di Dio, perché sei certo che Egli 
altro non desidera che il tuo bene. Questo dono nasce 
in te ogni volta che vuoi far partecipe l’altro della tua 
gioia, che vuoi condividere con l’altro quanto hai 
ricevuto, quello che sei tu con tutte le tue ricchezze e 
le tue debolezze: ciò che conta è tenere ben presente la 
Sua Parola, perché è attorno ad essa che sei chiamato 
a costruire, a realizzare il progetto che il Padre, da 
sempre, ha su di te. La PACE non è frutto facile da 
ottenere, esige: sacrificio, impegno, dono, attenzione 
costante e fedele. Se avrai camminato con Lui questa 
serenità grande e profonda non ti verrà mai tolta.

INVOCA LO SPIRITO SANTO:
Fa’, o Santo Spirito, che, con la 
mia vita semplice e generosa, 

sappia diffondere la pace attorno a 
me, accogliendo sempre 

la tua parola.



ASSUMI UN IMPEGNO
Farò in modo di giungere a sera con la certezza 
di essere in PACE con tutti coloro che conosco, 
che mi vivono accanto, che incontro.

PREGA MARIA
Ogni giorno incontro 

persone che, anche solo 
con parole, fanno la 

guerra. O Maria, tu che 
hai saputo portare in ogni 
luogo la pace, fa’ che il 

mio cuore riposi tranquillo 
tra le braccia del Padre, 

abbandonandosi a 
compiere la sua volontà, 
come hai fatto tu, anche 
se non ti è stato facile. 

VERIFICA IL TUO CAMMINO

I miei gesti sono stati caratterizzati dal 
desiderio della PACE?
Sono stato uno strumento della PACE di Dio?

È il frutto stupendo dell’amore, è un po’ il suo vestito 
più bello, più ricco e splendente. La BONTÀ è 
perfetta armonia, è il riflesso dell’amore che lo 
SPIRITO ti ha donato, è la luce che si espande dal tuo 
volto e si diffonde attorno a te, rendendoti capace di 
diventare persona di accoglienza, di donazione, di 
serenità, di gioia, in grado di essere strumento di Dio, 
che manifesta la Sua Presenza fedele in mezzo 
all’umanità oggi e sempre. Se sei buono sei disponibile 
al Signore, a seguirlo ovunque perché ti fidi di Lui, ti 
lasci fare da Lui che vuole sempre il tuo bene. Se sei 
buono  sai essere persona capace di confortare,di 
amare, di consolare, di consigliare per rendere ogni 
fratello migliore, per fargli sentire la tua vicinanza, la 
tua sollecitudine, il tuo interessamento, per fargli 
toccare con mano che Dio gli vuole bene e gli dona il 
suo aiuto servendosi di te.

INVOCA LO SPIRITO SANTO:

Spirito Santo che trasformi i cuori, 
donami la bontà che mi rende amico 
di tutti, in ogni ambiente ed in ogni 

situazione.



ASSUMI UN IMPEGNO
Dovrò comportarmi nel modo migliore: prima di 
tutto verso i miei compagni. Dovrò riuscire ad 
andare d’accordo anche con chi non mi è simpatico.

PREGA MARIA
In ogni momento, o 

Maria, hai dato prova di 
volere solo il bene di chi 
ti stava accanto. Aiutami 
a rendermi presente nella 
vita degli altri cercando il 
loro bene, mettendo in 
secondo piano le mie 
esigenze ed i miei 

problemi per accorgermi 
della loro presenza a 

volte scomoda e difficile. 

VERIFICA IL TUO CAMMINO
In casa ho ubbidito ai genitori senza vivere il mio 
dovere come un peso?
Sono riuscito ad accettare le difficoltà che mi si 
sono presentate?

Quante volte hai invocato questo frutto da Dio, 
specialmente in alcune precise circostanze! La 
PAZIENZA vera, quella che è dono di Dio, sopporta 
tutte le offese, non reagisce ai torti subiti con la 
vendetta e li dimentica completamente. Certo, non è 
semplice da vivere, perché implica il coraggio che 
nasce dallo SPIRITO, dalla certezza che è la Sua 
Parola il senso di tutto. Gesù per primo, facendosi uno 
di noi, ha voluto sperimentare la PAZIENZA nei 
confronti dell’uomo, accogliendo tutti con serenità e 
simpatia, con disponibilità ed amicizia. Vivere la 
PAZIENZA è anche accogliere tutto come dono di 
Dio, perché solo Lui sa renderti capace di trasformare 
il gesto più piccolo in un atto d’amore, l’attenzione a 
chi ti sta accanto in un segno visibile della Sua 
Presenza, che rende serena l’esistenza quotidiana, 
anche in mezzo alle difficoltà, alle incomprensioni, 
alle chiusure inevitabili. 

INVOCA LO SPIRITO SANTO:
Donami, Spirito Santo, che sei amore 
attento e misericordioso, la pazienza 
che rende forti, che dona fiducia, 
che sa attendere l’altro lungo il 
cammino che conduce al Padre.



ASSUMI UN IMPEGNO
Non dovrò reagire istintivamente, magari con 
brutti gesti o parole di disprezzo, alle offese che 
riceverò.

PREGA MARIA
Madre di Gesù, davanti 
alla sofferenza e alle 

difficoltà che hai accolto 
nella vita, la tua risposta 
a Dio è stata un semplice 
“sì”. Rendimi capace di 
non protestare quando 

incontro il dolore, ma di 
accettare l’azione di 
Gesù che mi guida, 
nonostante le mie 

debolezze e fragilità. 

VERIFICA IL TUO CAMMINO
Sono stato capace di accogliere il mio prossimo 
con affetto e disponibilità? 
Sono riuscito a frenare la lingua oppure ho agito 
sempre in modo impulsivo?

È il frutto dello SPIRITO che ti colma di grande 
carica umana, di simpatia, di capacità di farti ben 
volere dagli altri, di docilità di carattere, per essere 
segno evidente della Grazia che trasforma la tua 
esistenza, lentamente ma costantemente, in un dono 
prezioso e in presenza capace di testimoniare quella di 
Dio. La BENEVOLENZA si manifesta nel tuo modo 
di rapportarti con gli altri, nella gentilezza, nel 
rispetto, nella docilità, nell’ubbidienza, nella dolcezza, 
nella cortesia e nella delicatezza verso tutti: genitori, 
parenti, insegnanti, amici e compagni...proprio perché 
ogni persona è dono che va accolto. La 
BENEVOLENZA è anche la capacità di accettare 
serenamente le difficoltà che il giorno porta con sé 
senza ribellarti, senza tentare di allontanarle, perché 
spesso è proprio da lì che passa la pienezza, la 
realizzazione dell’esistenza secondo il progetto che 
Dio ha su di te.

INVOCA LO SPIRITO SANTO:
Insegnami, o Santo Spirito, la 

benevolenza che porta al perdono, 
al rispetto, all’accettazione serena 

dell’altro e di me stesso 
anche nella prova.


