
Primo incontro 
12-17 ottobre CORINTO e EFESO 

19-24 ottobre TESSALONICA e FILIPPI 
Fiumi di acqua viva 

In casa 
“ECCO FACCIO NUOVE TUTTE LE COSE” 

 
Eccoci al nostro primo incontro, spero che siete già carichi con i racconti della vostra giornata e con sufficiente 
curiosità per mettervi al lavoro. 
 
Serve un foglio con scritto in grande, in mezzo, la parola SPIRITO SANTO, poi, uno alla volta (magari con colori 
diversi) scrivete ciò che vi viene in mente pensando a questa persona della Trinità. Per scrivere ciò che pensate 
serviranno più di una parola ciascuno. 
 
A questo punto gustiamo insieme l’icona della Trinità di Rublev. 
 

 



Cominciamo con il riconoscere i personaggi. 
• Al centro vestito di rosso e di blu il Figlio. 
• A sinistra (sotto la Gerusalemme celeste) vestito di blu e di oro il Padre 
• A destra vestito di blu e di verde lo Spirito Santo. 

 
(per i ragazzi: vi ricordate cosa dicono i colori?  

A quali pilastri della Chiesa si abbinano?  
Perché questo mi sa che è compito vostro ricordarlo al resto della famiglia) 

 
• Fermiamo lo sguardo soprattutto sulle mani dei tre personaggi, cosa indicano tutti? 

(Vi può aiutare anche tracciare una linea che unisce lo sguardo del Padre, del Figlio, dello Spirito e 
continuando a seguire la figura dello Spirito dalla parte interna fino ai piedi, unendo i piedi del Padre e 
tornando al punto iniziale dello sguardo troverete così disegnato lo stesso oggetto che indicano). 
Trovato l’oggetto guardate su cosa si appoggia? 
 

• Cosa ci ricordano questi segni? 
È proprio qui che riceviamo quegli occhi nuovi che ci servono per comprendere il disegno di Dio. 

 
Ok! Ora siamo pronti ad ascoltare il racconto “HO FATTO UN SOGNO” fermando l’attenzione sull’agire dello 
Spirito Santo che ci suggerisce cosa vuol dire che Dio, il Creatore si impegna per una nuova creazione. 
 
Dovrà fare tutto da capo? O avrà qualcosa di “meravigliosissimo” che la trasforma?  
 

(cominciate a ragionare poi continueremo nell’incontro insieme in chiesa). 
 

L’azione dello Spirito che ci dona occhi nuovi per guardare alla nostra vita sarà il percorso di quest’anno 
fermiamoci così a gustare ancora la gioia dei doni dello Spirito per chi ha già fatto la Cresima e di trepidante 
attesa per chi ancora deve farla. 
Rileggiamo i 7 doni poi in qualche attimo di silenzio ciascuno sceglie il dono da chiedere più forte secondo ciò 
che sente necessario per sé. 
 
Conclusione. 
Ciascuno con solennità dice il dono scelto poi insieme si invoca lo Spirito. 
 
Tutti. Vieni Santo Spirito, manda dal cielo un raggio della tua luce, 

riempi i nostri cuori, e suggerisci il cammino per la nostra famiglia, perché possiamo essere 
collaboratori nel tuo giardino, portando il tuo Vangelo intorno a noi. Amen Alleluia! 
 

 
 

vai avanti e cerca per i più coraggiosi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Per i più coraggiosi. 
Impariamo una preghiera da tenere nel cuore e imparare a memoria. 

 
Signore Gesù, 

ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza e tutta la mia 
volontà. 

Tutto ciò che sono, che possiedo, mi fu dato da Te; 
tutto io consegno con gioia nelle tue mani, 

perché so che non mi lasci mai mancare il tuo amore, la tua Grazia. 
Per questo mi sento ricco e con gioia cammino nella via dei tuoi 

comandamenti. 
Contento di essere quell’umanità che è la tua immagine. 

Il dono del tuo Santo Spirito mi aiuti a vivere, secondo il tuo disegno, nella 
pienezza della gioia. 

Amen Alleluia 
 

 


