
I colori della vita, i doni dello Spirito Santo 

Occorrente: bicchieri di plastica trasparenti, sette sacchettini di sale colorato in sette colori diversi per ogni 
ragazzo, acqua. 
Nel bicchiere viene versata l'acqua, simbolo del battesimo che abbiamo ricevuto.  
Si comincia a chiedere ai ragazzi quale valore e importanza ha l'acqua per la vita (spiegando poi che anche 
noi siamo composti per il 70% di acqua e il bicchiere ci rappresenta). 
Citando poi Mt 5,13 ("voi siete il sale della terra...") si spiega l'importanza del sale che viene colorato con i 
colori dei sette doni per evidenziare come ogni dono è importante e può contribuire a dare sapore e colore 
alla vita.  
Iniziando a citare il primo dono, si elencano le sue caratteristiche e si chiede di prendere dal primo sacchetto 
una porzione di sale, nella quantità che uno desidera in funzione dell'importanza che si attribuisce alla 
Sapienza, e poi si versa nel bicchiere. Si ripete l'operazione per tutti i sette doni. 
Si evidenzierà come il sale fatica a sciogliersi spontaneamente nell'acqua, necessitando dell'azione di 
mescolamento perchè si unisca all'acqua e la colori.  
Ne deriveranno bicchieri con sfumature differenti, ma tutte colorate. 
 
Conclusione: con la Cresima a tutti vengono forniti i sette doni nelle stesse quantità 
Tali doni diventano visibili però solo se ne attingiamo (ognuno prende la quantità che vuole di sale colorato) 
e se si uniscono alla grazia di Dio (acqua del Battesimo) e al nostro impegno e azione (mescolamento) per 
essere attualizzati nella vita attraverso le capacità piccole o grandi di ciascuno. 
Solo in questo modo si può dare alla vita colore. 
 
 
Al posto del sale colorato si può usare i gessetti colorati grattugiati. E’ più difficile scioglierli . ma è più palese 
il fatto che se non si mescolano, la parte colorata si deposita sul fondo = se non ci metto il mio impegno 
(mescolare) la vita non si colora. 
 
 
Preghiera finale:  
Una pagina vuota, davanti a me.  
Una delle tante che formano il libro bianco della vita che mi hai consegnato,  
che mi hai affidato da compilare giorno per giorno  
con l'impegno, il sacrificio, la gioia,  
con il compito da svolgere nel mio cammino.  
Non sempre però è facile scrivere,  
a volte è più semplice prendere il libro e nasconderlo,  
lasciandosi andare alla superficialità e alla pigrizia. 
Tu però non mi lasci solo,  
mi doni i colori per riempire le pagine del libro della mia vita: 
i sette doni dello Spirito Santo. 
Saranno la mia volontà e il mio impegno  
a trasferirli come una matita colorata  
su quelle pagine bianche che mi hai affidato da colorare,  
perché un giorno possa riconsegnarti un libro bello, intenso, pieno,  
in cui si racconti il SOGNO che tu hai pensato per me. 


