Primo dono
Il consiglio

«Non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi
sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non siete voi
a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt
10,19-20)

I 7 consigli per consigliare bene

Il consiglio è il dono con cui lo Spirito Santo rende capace la nostra
coscienza di fare una scelta concreta in comunione con Dio, secondo la
logica di Gesù e del suo Vangelo.
Applicazione: in questo periodo, questo dono è fondamentale per
aiutarci a capire l’importanza del servizio e della riattivazione (ad
esempio per estate ragazzi, per la San Vincenzo…)

I consigli non possono essere dati a caso perché siamo tutte persone
diverse ed ognuno di noi ha bisogno del consiglio giusto. In alcune
situazioni, anche i consigli dati con le migliori intenzioni possono avere
conseguenze diverse da quello che ci aspettiamo .

Applicazione: prima di dare un consiglio prova a conoscere e a capire la
persona che te lo sta chiedendo in modo da darle il consiglio giusto per
lei e non giusto per te.

Le situazioni in cui si riceve o si da un consiglio sono molte e tutte
diverse. Nella maggior parte di queste situazioni, però, è difficile
riuscire ad accettare il consiglio che ci viene dato da altri, perché loro
non ci conoscono come noi conosciamo noi stessi.

Applicazione: questi lunghi mesi di quarantena non sono stati facili per
nessuno quindi non avere paura di chiedere un consiglio agli altri e
soprattutto fidati di ciò che ti viene detto.

Giovanni Paolo I ha detto che Dio è padre, ma
soprattutto madre. Le nostre madri, che ci
portano in grembo fin dall’inizio della nostra
vita, hanno un rapporto speciale con noi e
sanno perfettamente cosa è meglio per noi.
Applicazione: noi non sempre abbiamo la capacità di
capire quali cose facciamo o dovremmo fare per il
nostro bene, perché siamo guidati dai sentimenti, dalle
voglie del momento e dai nostri capricci. Dio sa sempre
cosa è meglio per noi quindi prova a metterti in ascolto
e a fidarti di Lui.

Se osservi bene il dipinto di
Rembrandt puoi notare che
Dio, l’uomo in piedi, viene
rappresentato con una mano
da donna e una mano da
uomo.

Ci sono volte in cui ci viene chiesto un consiglio, ma non sappiamo cosa
rispondere e andiamo in crisi.

Applicazione: non aver paura di fare un passo indietro e di chiedere a
tua volta consiglio ad un’altra persona o magari a Dio. In quest’ultimo
caso la preghiera è lo strumento che ti aiuta a ricevere il consiglio.
Durante questo periodo abbiamo avuto più tempo per dedicarci alla
preghiera (ad esempio seguendo i noneranoivespri), ma ora che le cose
stanno un po’ cambiando e che abbiamo un po’ più di libertà, prova a
continuare a dedicare un momento ogni giorno alla preghiera per
ricevere i consigli di Dio.

Il valore del consiglio non è nella sapienza della persona che lo fornisce,
ma nella relazione d’amore di chi ti conosce così bene che ti può
davvero aiutare a capire quale sia il vero bene. Non è un consiglio che
cade dall’alto, ma che nasce dal basso aiutando quindi a trovare la
risposta e non fornendone una.
Applicazione: quando dai un consiglio a qualcuno ricordati che il tuo
compito è accompagnare la persona a trovare la strada giusta verso ciò
che è meglio per lei.

Il consiglio non è un ordine, ma un invito che lascia libertà.

Applicazione: dare un consiglio ad una persona vuol dire provare ad
aiutarla in una determinata situazione, ma si tratta solo di una tua
opinione non della verità assoluta. Quindi non offenderti se il tuo
consiglio non viene seguito o se non viene apprezzato.

