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I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Abbiamo sentito nella lettura di quel brano del libro dei Salmi che dice: «Il Signore mi ha dato
consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce» (Sal 16, 7). E questo è un altro dono dello
Spirito Santo: il dono del consiglio. Sappiamo quanto è importante, nei momenti più delicati, poter
contare sui suggerimenti di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, attraverso il dono del
consiglio, è Dio stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da farci comprendere il
modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire. Ma come agisce questo dono in noi?
1. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo Spirito Santo comincia
subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre
intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo, ci porta sempre più a rivolgere lo sguardo
interiore su Gesù, come modello del nostro modo di agire e di relazionarci con Dio Padre e con i
fratelli. Il consiglio, allora, 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. In
questo modo, lo Spirito ci fa crescere interiormente, ci fa crescere positivamente, ci fa crescere
nella comunità e ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose.
Così lo Spirito ci aiuta a crescere e anche a vivere in comunità. La condizione essenziale per
conservare questo dono è la preghiera. Sempre torniamo sullo stesso tema: la preghiera! Ma è
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tanto importante la preghiera. Pregare con le preghiere che tutti noi sappiamo da bambini, ma
anche pregare con le nostre parole. Pregare il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa devo
fare adesso?”. E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo Spirito venga e ci aiuti in quel
momento, ci consigli su quello che tutti noi dobbiamo fare. La preghiera! Mai dimenticare la
preghiera. Mai! Nessuno, nessuno, se ne accorge quando noi preghiamo nel bus, nella strada:
preghiamo in silenzio col cuore. Approfittiamo di questi momenti per pregare, pregare perché lo
Spirito ci dia il dono del consiglio.
2. Nell’intimità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano mettiamo da parte la nostra
logica personale, dettata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiudizi e dalle nostre
ambizioni, e impariamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo desiderio?, qual è la tua
volontà?, che cosa piace a te? In questo modo matura in noi una sintonia profonda, quasi
connaturale nello Spirito e si sperimenta quanto siano vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo
di Matteo: «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).
È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo Spirito, perché ci possa consigliare.
E dare spazio è pregare, pregare perché Lui venga e ci aiuti sempre.
3. Come tutti gli altri doni dello Spirito, poi, anche il consiglio costituisce un tesoro per tutta la

comunità cristiana. Il Signore non ci parla soltanto nell’intimità del cuore, ci parla sì, ma non
soltanto lì, ma ci parla anche attraverso la voce e la testimonianza dei fratelli. È davvero un dono
grande poter incontrare degli uomini e delle donne di fede che, soprattutto nei passaggi più
complicati e importanti della nostra vita, ci aiutano a fare luce nel nostro cuore a riconoscere la
volontà del Signore!
Io ricordo una volta nel santuario di Luján ero nel confessionale, davanti al quale c’era una coda
lunga. C’era anche un ragazzotto tutto moderno, con gli orecchini, i tatuaggi, tutte queste cose…
Ed è venuto per dirmi cosa gli succedeva. Era un problema grosso, difficile. E mi ha detto: io ho
raccontato tutto questo alla mia mamma e mia mamma mi ha detto: vai dalla Madonna e lei ti dirà
cosa devi fare. Ecco una donna che aveva il dono del consiglio. Non sapeva come uscire dal
problema del figlio, ma ha indicato la strada giusta: vai dalla Madonna e lei ti dirà. Questo è il dono
del consiglio. Quella donna umile, semplice, ha dato al figlio il consiglio più vero. Infatti questo
ragazzo mi ha detto: ho guardato la Madonna e ho sentito che devo fare questo, questo e
questo... Io non ho dovuto parlare, avevano già detto tutto la sua mamma e il ragazzo stesso.
Questo è il dono del consiglio. Voi mamme che avete questo dono, chiedetelo per i vostri figli, Il
dono di consigliare i figli è un dono di Dio.
Cari amici, il Salmo 16, che abbiamo sentito, ci invita a pregare con queste parole: «Benedico il
Signore che mi ha dato consiglio; anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre
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davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare» (vv. 7-8). Che lo Spirito possa
sempre infondere nel nostro cuore questa certezza e ricolmarci così della sua consolazione e
della sua pace! Chiedete sempre il dono del consiglio.

Saluti:
Je salue cordialement les pèlerins francophones, en particulier les paroisses et les jeunes venus
de France, de Suisse et de Belgique.
Remettons avec confiance toute notre vie entre les mains de Dieu, en particulier les choix que
nous avons à faire dans les moments compliqués ou difficiles. Ecoutons dans la prière la voix du
Seigneur qui nous conseille et nous conduit.
Bon pèlerinage à Rome!
[Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare le parrocchie e i giovani venuti da

Francia, Svizzera e Belgio. Rimettiamo con fiducia tutta la nostra vita nelle mani di Dio, in
particolare le scelte che dobbiamo compiere nei momenti complicati o difficili. Ascoltiamo nella
preghiera la voce del Signore che ci consiglia e ci conduce.
Buon pellegrinaggio a Roma!]
I greet all the English-speaking pilgrims taking part in today’s Audience, including those from
England and Wales, Scotland, Ireland, Sweden, Denmark, Finland, Slovakia, Korea, the
Philippines, China, India, Canada and the United States. Upon all of you, and upon your families,
I invoke the joy and peace of the Risen Lord. God bless you all!
[Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa Udienza, specialmente quelli provenienti

da Inghilterra e Galles, Scozia, Irlanda, Svezia, Danimarca, Finlandia, Slovacchia, Corea,
Filippine, Cina, India, Canada e Stati Uniti. Su voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace
del Signore Risorto. Dio vi benedica tutti!]
Saludo con afecto a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos venidos de
España, México, Guatemala, Colombia, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina y otros países
latinoamericanos. Que la intercesión de la Virgen María, en este mes de mayo, nos ayude a vivir
nuestra vida cristiana con más docilidad a la voz y al amor del Espíritu Santo. Muchas gracias,
que Dios los bendiga y la Virgen los cuide.
Saúdo com carinho todos os peregrinos de língua portuguesa, particularmente os fiéis de LeriaFátima e os diversos grupos do Brasil. Queridos amigos, peçamos ao Senhor o dom do conselho,

4
para que, nas diversas circunstâncias da vida, saibamos encontrar o modo certo de falar e de nos
comportarmos, de tal modo que o nosso testemunho favoreça a difusão do Evangelho. Que Deus
vos abençoe!
[Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in particolare ai fedeli di Leiría-

Fátima e ai diversi gruppi del Brasile. Cari amici, chiediamo al Signore il dono del consiglio perché
nelle diverse circostanze della vita, sappiamo trovare il modo giusto di parlare e di comportarci,
così da favorire la diffusione del Vangelo con la nostra testimonianza. Dio vi benedica a tutti!]
 ﻣﺎ. ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ،ﺃﺗﻮﺟﻪ ﺑﺘﺤﻴﺔ ﺣﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺍﻹﺧﻮﺓ ﺍﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
 ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪﻭﻥ ﻣﻦ،ﻣﻦ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻳﺘﺮﻙ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺘﻮﺍﺿﻊ ﻹﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺨﻴﺐ ﺃﻭ ﻳﻀﻞ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ؛ ﻓﻼ ﺗﺘﺒﻌﻮﺍ ﺍﻟﻤﺮﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﻔﻴﻦ
 ﻭﻟﻜﻨﻬﻢ ﻳﻘﻮﺩﻭﻧﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﻮﺩﻳﺔ ﺃﺧﺮﻯ؛ ﻭﺍﺗﺮﻛﻮﺍ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺮﺏ ﻳﻘﻮﺩﻛﻢ ﻋﺒﺮ ﺩﺭﻭﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻟﺘﻌﻴﺸﻮﺍ،ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺟﺬﺍﺑﻴﻦ
! ﻟﻴﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﺮﺏ ﺟﻤﻴﻌﻜﻢ ﻭﻳﻤﻠﺌﻜﻢ ﺑﻤﻮﻫﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ.ﻣﺸﻴﺌﺔ ﺍﻵﺏ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻻﺑﻦ
[Rivolgo un caro saluto ai fratelli e alle sorelle di lingua araba, in particolare a tutti coloro che

provengono dai Paesi del Medio Oriente. Nessuna anima che si lascia guidare da Dio ne rimane
delusa o perde la strada: non seguite i consiglieri falsi, dalle sembianze attraenti, ma che ci
conducono solo da una schiavitù all’altra; lasciatevi guidare dallo Spirito del Signore, attraverso i
sentieri della vita, per vivere la volontà del Padre, sull'esempio del Figlio. Dio vi benedica tutti, e vi
ricolmi con il dono del consiglio.]
Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Ubiegłej niedzieli, odwiedzając polską wspólnotę przy kościele
św. Stanisława w Rzymie, powiedziałem, że wyruszyliśmy w drogę na spotkanie w Polsce z okazji
Światowego Dnia Młodzieży, które – jak Bóg da – odbędą się w 216 roku. Idźmy razem,
zjednoczeni w miłości i w modlitwie, podejmując zaproszenie św. Jana Pawła II, byśmy byli
zawsze młodzi w Duchu Świętym. Niech Bóg wam błogosławi!
[Saluto i Pellegrini polacchi! Domenica scorsa, facendo visita alla comunità polacca presso la

Chiesa di San Stanislao a Roma, ho detto che abbiamo cominciato la strada verso l’incontro in
Polonia per la Giornata Mondiale della Gioventù che – a Dio piacendo – si svolgerà nel 2016.
Camminiamo insieme, uniti nell’amore e nella preghiera, seguendo l’invito di San Giovanni Paolo
II a essere sempre giovani nello Spirito Santo. Dio vi benedica!]
***
Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti! Sono lieto di accogliere il pellegrinaggio promosso dai
Padri Vocazionisti per il centenario di Ordinazione Sacerdotale del Fondatore, i fedeli
dell’Arcidiocesi di Pisa e l’Istituto Mater Misericordiae che celebrerà il capitolo generale. Saluto le
religiose infermiere di diverse Congregazioni; i pellegrini e gli ammalati della Congregazione
Mariana delle Case di Carità; i detenuti di Viterbo; i volontari della Croce Rossa a 150 anni dalla
fondazione; l’Opera Don Guanella di Napoli nel cinquantesimo anniversario; e i familiari dei
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ragazzi di San Patrignano, ai quali mi unisco nel dire no ad ogni tipo di droga. E questo, forse farà
bene che lo dicano tutti, semplicemente: no a ogni tipo di droga! Saluto inoltre il Gruppo
Confcommercio Ascom di Padova e li incoraggio in questo momento di difficoltà economica. Che
la difficoltà economica non ci tolga la vita! La visita alle Tombe degli Apostoli accresca in tutti la
gioia pasquale della Risurrezione che si manifesta anche in concrete opere di carità.
Domani la Chiesa eleva la preghiera della “Supplica” alla Madonna del Rosario di Pompei. A quel
celebre Santuario si recherà il Segretario di Stato, il Cardinale Parolin; invito tutti ad invocare
l’intercessione di Maria, affinché il Signore conceda misericordia e pace alla Chiesa e al mondo
intero.
Affido in particolare alla nostra Madre i giovani, gli ammalati e gli sposi novelli che oggi sono qui
presenti, ed esorto tutti a valorizzare in questo mese di maggio la preghiera del santo Rosario.
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