
SCHEDA 3 

MANTENERE LO SPIRITO GIUSTO 

 

INTRO 

Oggi, cercare – e trovare- un lavoro non  richiede solo costanza, impegno e una buona dose di senso 

critico ma anche una forte motivazione, che risiede nella capacità di non farsi prendere dallo 

sconforto. Spesso le vicissitudini del jobseeker si articolano in un climax clamorosamente 

discendente: la fase iniziale delle determinazione e dell’eccitazione lascia presto il posto alla 

demoralizzazione, che si trasforma poi in noia e in pigra rinuncia.  La coraggiosa ricerca di un 

impiego in tempi di disagio economico è frustrante e spesso estenuante ma è fondamentale non 

perdere lo spirito giusto e rimanere profondamente motivati: a dirlo è il newyorkese Paul 

Bernard, executive coach e career management consultant, che illustra 8 pratici step per 

mantenere alto il morale e aumentare le possibilità di assunzione. 

1. Sii realistico riguardo alle tempistiche. E’ necessario arrendersi all’inevitabile allungamento 

dei tempi di ricerca: aspettarsi un colloquio prima di una o due settimane dedicate all’invio della 

propria candidatura è perfettamente inutile. Allo stesso modo più lo stipendio a cui puntiamo è alto 

maggiore sarà il tempo impiegato per trovare il lavoro desiderato. 

2. Credi in te stesso. I candidati migliori sono quelli che si atteggiano come il più abile dei 

venditori: sono, cioè, in grado di autopromuoversi al meglio mettendo in risalto le qualità e le 

esperienze giuste. Durante il colloquio può essere utile fingere di essere impegnati a vedere la 

qualità di un prodotto: noi stessi. 

3. Progettazione e pianificazione.  E’ bene fissare una serie di obiettivi durante la fase di ricerca, 

aggiornare quotidianamente il calendario e redigere una breve lista delle principali cose da fare 

4. Spendi il tuo tempo in modo efficace. 

5. Valuta e annota i tuoi progressi. 

6. Mantieniti in forma corpo e mente. Praticare sport, yoga e mangiare in modo regolare aiutano a 

combattere lo stress della ricerca. 

7. Impara ad accettare il rifiuto. Ogni “no” ricevuto significa un passo più vicino all’ambito “si”: 

è la legge dei grandi numeri. 

8. Prenditi del tempo libero. E’ necessario ricaricare le batterie almeno 2 giorni al mese ed è 

sconsigliato proseguire la ricerca nel weekend: il fine settimana è fatto per rilassarsi e per stare con 

le persone a cui teniamo. 

 
 

 (Dal sito www.urbanpost.it) 

 

VANGELO 

 Da leggere: Gv 14,15-18. Poco prima di essere arrestato Gesù ha promesso di inviare il suo Spirito per 

restare sempre all’altezza della situazione. 

 

 

 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

- Quando ti sei sentito demotivato? Come ne sei uscito? 

- Non avere lo spirito giusto nello sport non significa necessariamente essere demotivato: può anche 

volere dire essere poco sportivo pur di vincere (vedi doping): riesci a fare qualche esempio di 

“spirito sbagliato” anche al di fuori dello sport? 

- A volte “essere nello spirito giusto” può voler dire interpretare bene i desideri di qualcuno: per 

esempio quando una squadra mantiene un certo stile e chi si inserisce dopo cerca di entrare in 

sintonia. Altri esempi fuori dallo sport? 

- Un momento particolare per cercare lo spirito giusto è quando una persona amata muore oppure 

quando viene congedato un allenatore particolarmente carismatico: gli altri cercano di fare tesoro 

di quanto hanno appreso e di mantenere quello “spirito”.  

 

DALLE VIRTU’ CARDINALI ALLE VIRTU’ TEOLOGALI 

- Le virtù teologali sono quelle virtù che non si acquistano attraverso l’esercizio (come le virtù 

cardinali) ma mantenendo un rapporto costante con il Signore: sono doni dall’alto. 

- Le virtù teologali sono tre: 

 Fede: capacità di fiducia in Dio e, di riflesso, negli altri, in se stessi e nella vita 

 Speranza: tensione forte verso il positivo, certi che alla fine è la logica di Dio a trionfare 

 Carità: capacità di amare 

- Il progresso nelle virtù teologali si ha quando poco alla volta ci si avvicina: 

 Ad una forza interiore che solo la fede dà 

 Ad uno sguardo sereno verso il futuro che solo la speranza dà 

 Ad una capacità di amare senza condizioni che solo Dio ha dimostrato in pieno. 

 

DALLE LETTERE DI SAN PAOLO ALLE PRIME COMUNITA’ CRISTIANE 

San Paolo ha parlato delle virtù teologali, senza chiamarle così. Il suo modo di scrivere 

è un po’ complicato però ciò che dice vale ancora oggi 

- Sulla fede puoi leggere dalla lettera ai Romani ai capp 4 e 5. Qui Paolo dice che 

la fede non è tanto l’esito della nostra volontà di credere ma un qualcosa che 

arriva dall’alto e che illumina. Noi siamo resi capaci di bene attraverso questo 

dono, perciò le azioni che compiamo  vanno valutate non tanto in base al 

numero quanto in base alla qualità e all’essere frutto della fede. 

- Sulla speranza puoi leggere sempre dalla lettera ai Romani al cap. 8 (di preciso 

dal v. 18 al v. 25), dove s. Paolo dice che la speranza ci anima e ci muove anche 

se non vediamo ancora come andranno a finire le cose, anzi ci anima proprio 

perché non sappiamo come vanno a finire le cose. 

- Sulla carità s. Paolo ha addirittura scritto un inno poetico, contenuto nella lettera ai Corinti (la 

prima, perché ne ha scritte due, al capitolo 13). Qui basta leggere 

ricordando che ciò che lui chiama “carità” noi lo chiamiamo “amore” 

- San Paolo infine ha provato a descrivere i cosiddetti “frutti dello 

Spirito”, cioè come diventa una persona che coltiva questo dono. Vai a 

leggere l’elenco nella lettera ai Galati al capitolo 5 (di preciso dal v. 18 al 

v. 23), dove fa l’elenco anche dei difetti in cui finisce chi trascura questa 

vita interiore.  

 



 

 

NELLA LITURGIA: 

Il tempo dopo Pasqua è quello in cui maggiormente si parla dello Spirito. Dopo Pasqua ci sono otto 

settimane. 

- La settima domenica dopo Pasqua è l’Ascensione: Gesù sale al cielo e da quel momento non lo si 

vede più 

- L’ottava domenica è la Pentecoste: il momento in cui lo Spirito Santo investe gli apostoli e parte la 

divulgazione del Vangelo a tutto il mondo. Pentecoste è la festa più importante con Natale e 

Pasqua. 

 

 

LA PACE INTERIORE COME SPIRITO GIUSTO 

Stimolato a rientrare in me stesso, sotto l tu guida, entrai nell'intimità del mio cuore, e lo potei fare 

perché tu ti sei fatto mio aiuto (cfr. Sal 29, 11). Entrai e vidi con l'occhio dell'anima mia, qualunque 

esso potesse essere, una luce inalterabile sopra il mio stesso sguardo interiore e sopra la mia 

intelligenza. Non era una luce terrena e visibile che splende dinanzi allo sguardo di ogni uomo. 

Direi anzi ancora poco se dicessi che era solo una luce più forte di quella comune, o anche tanto 

intensa da penetrare ogni cosa. Era un'altra luce, assai diversa da tutte le luci del mondo creato. 

Non stava al di sopra della mia intelligenza quasi come l'olio che galleggia sull'acqua, né come il 

cielo che si stende sopra la terra, ma una luce superiore. Era la luce che mi ha creato. E se mi 

trovavo sotto di essa, era perché ero stato creato da essa. Chi conosce la verità conosce questa luce. 

O eterna verità e vera carità e cara eternità! Tu sei il mio Dio, a te sospiro giorno e notte. Appena ti 

conobbi mi hai sollevato in alto perché vedessi quanto era da vedere e ciò che da solo non sarei 

mai stato in grado di vedere. Hai abbagliato la debolezza della mia vista, splendendo 

potentemente dentro di me. Tremai di amore e di terrore. Mi ritrovai lontano come in una terra 

straniera, dove mi pareve di udire la tua voce dall'alto che diceva: «Io sono il cibo dei forti, cresci e 

mi avrai. Tu non trasformerai me in te, come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in 

me». Cercavo il modo di procurarmi la forza sufficiente per godere di te, e non la trovavo, finché 

non ebbi abbracciato il «Mediatore fra Dio e gli uomni, l'Uomo Cristo Gesù» (1 Tm 2, 5), «che é 

sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli» (Rm 9, 5). Egli mi chiamò e disse: «Io sono la via, la 

verità e la vita» (Gv 14, 6); e unì quel cibo, che io non ero capace di prendere, al mio essere, poiché 

«il Verbo si fece carne» (Gv 1, 14). 

Così la tua Sapienza, per mezzo della quale hai creato ogni cosa, si rendeva alimento della nostra 

debolezza da bambini. Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed 

ecco che tu stavi dentro di me e io ero fuori e là ti cercavo. E io, brutto, mi avventavo sulle cose 

belle da te create. Eri con me ed io non ero con te. Mi tenevano 

lontano da te quelle creature, che, se non fossero in te, neppure 

esisterebbero. Mi hai chiamato, hai gridato, hai infranto la mia 

sordità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato, e hai finalmente 

guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo profumo ed io 

l'ho respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete 

di te. Mi hai toccato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua 

pace. 

(dal libro di S. Agostino “Le Confessioni”) 



RIFLESSIONE PERSONALE 

1) Ho mai sperimentato il desiderio di conoscere Dio? Oppure sono mai stato preso dall’insofferenza 

per ciò che mi fa stare con i piedi per terra? 

 

2) Dove e quando ho imparato ad amare qualcuno? Posso ringraziare qualcuno in particolare che ha 

suscitato dentro di me questo sentimento? 

 

3) Quali sono stati i momenti in cui sono stato animato dalla speranza in qualcosa che mi ha fatto 

agire o prendere decisioni anche se razionalmente non ero sicuro di quel che facevo? 

 

4) Che cosa dentro di me genera i momenti di maggior fiducia verso ciò che mi circonda? 
 

5) Qual è il modo per mantenere una comunicazione con Dio, che si addice di più a chi sono io?  

 

 

 

 

 

 


