
 

FORTEZZA 
(Dal latino “capacità di saper affrontare le situazioni difficili”) 
 
E’ il dono per aiutarti a testimoniare, con coraggio, la tua fede. Ti aiuta ad andare fino in 
fondo senza lasciarti portare fuori strada, a seguire Gesù anche quando è difficile.  
Ti aiuta ad essere affidabile, a mantenere gli impegni e le promesse, a non scoraggiarti 
mai dinnanzi agli ostacoli! 
 

La fortezza è un dono per: 
▪ avere coraggio 
▪ aiutare chi è scoraggiato 
▪ testimoniare la propria fede 
▪ resistere alle prove 
▪ lottare sempre per la verità 
▪ vincere le paure che impediscono di fare il bene 
▪ dare il massimo di noi stessi 

Questo dono ci è dato perché da soli non saremmo in grado di resistere alle tentazioni.  
Ci rende capaci di sopportare le fatiche e le sofferenze, ma anche ad affrontare le 
difficoltà. Ci insegna a non essere pappemolli, che fanno quello che fanno tutti, che 
brontolano sempre, che non sanno affrontare le fatiche, che partono sempre entusiasti, ma che non arrivano mai in 
fondo. 
 

PER RIFLETTERE 
Ci sono state delle situazioni in cui hai seguito il tuo gruppo di amici anche se non ne condividevi le scelte? 
Ci sono situazioni in cui sei riuscito ad andare contro corrente, facendo quello che ritenevi giusto anche contro il parere 
degli amici? 
Nella tua vita hai trovato di persone forti non nei muscoli, ma nel cuore? 
Quali sono le tue debolezze? 
 

Quali sono le debolezze, le difficoltà e le prove nella 
nostra vita quotidiana? 

In che modo e grazie a chi/cosa riusciamo a superarle? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

LA PAROLA DI FA VITA 

Scegli una delle tue debolezze e in questa settimana impegnati ad essere più forte vincendo questa tentazione. 
 

LA VITA SI FA PREGHIERA 
Vieni, Spirito di Fortezza 
Vieni e rendimi coraggioso. 
Non mi interessa avere muscoli grossi, 
mi interessa invece saper resistere 
davanti agli ostacoli 
e rimanere amico di Gesù. 
Vieni, Spirito Santo. 

 


