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IL CORAGGIO 
DI SOGNARE 

Segui il tuo sogno: lui sa dove portarti! 
Anonimo 
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Tutti gli uomini sognano. Ma non tutti sognano allo stesso modo.  
Quelli che sognano di notte nei polverosi recessi della loro mente,  
si risvegliano al mattino per scoprire che i loro sogni sono svaniti.  
Ma quelli che sognano di giorno sono uomini pericolosi;  
essi infatti inseguono i propri sogni ad occhi aperti,  
e fanno sì che si avverino. 

Thomas E. Lawrence 
 

 

 

 

 

 

 

 

Care e cari Responsabili,  

quello che state per leggere è un sussidio che parla di sogni, di quei sogni che guidano la nostra vita, le 
nostre scelte, che danno un senso alla nostra esistenza. In particolare cercheremo di focalizzare la 
nostra attenzione su due criteri che permettono a questo tipo di sogni di non rimanere tali" 

Il primo di questi è la “scelta”. Di fronte alle infinite possibilità che la vita ci mette davanti, poiché siamo 
creature libere di imboccare qualunque percorso la realtà ci metta di fronte, abbiamo la possibilità di 
scegliere, sia rispetto alle opzioni fondamentali dell’esistenza, sia nei confronti delle piccole alternative 
con le quali ogni giorno dobbiamo confrontarci. Possiamo scegliere di farci guidare dall’amore per noi 
stessi, o dall’amore e basta; di calcolare il nostro tornaconto, o di lasciare che la gratuità illumini la 
nostra strada; di accontentarci di “tirare a campare”, o di guardare a un orizzonte tanto più bello, quanto 
più luminoso e lontano" Insomma, le scelte che facciamo ci daranno sempre la misura dei nostri 
sogni! 

Il secondo criterio che qui ci interessa approfondire è quello del “lasciare”. Qualunque sia il nostro 
sogno sappiamo che per perseguirlo ci toccherà lasciare qualcosa. Ma qua vogliamo fare un ulteriore 
passo avanti. Invece di immaginare questa come una condizione ineluttabile, possiamo riconoscerla 
come una vera e propria opportunità. Inseguire, o meglio: perseguire, il proprio sogno ci dà la 
possibilità di alleggerirci di tutte quelle cose che ci ancorano pesantemente a ritmi, regole, abitudini che 
non abbiamo scelto, ma che, invece, ci sono state imposte dalla società, dalle mode, dal “così fan 
tutti”" Possiamo, insomma, diventare persone libere. 

Ci fermiamo qua. Questo è solo il principio di un ragionamento che vuole diventare riflessione profonda, 
preghiera, vita, esperienza all’interno delle nostre comunità nelle quali, ci auguriamo, abbia sempre la 
meglio il coraggio di sognare cose grandi! 

IL CENTRO NAZIONALE MEG 
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ABBRACCIA IL TUO SOGNO! 

A cura del Centro Nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egli, gettato via il mantello, 

balzò in piedi e venne da Gesù. 

 (Mc 10,50) 

Nella semplicità della vita quotidiana di ciascuno, 
la dinamica dell’optare per qualcosa e lasciare 
da parte qualcos’altro è abbastanza frequente e 
viene messa in moto sia nelle piccole che nelle 
grandi scelte. Se oggi decido di cucinare una 
torta al cioccolato, molto probabilmente non mi 
rimarrà tempo, né desiderio di prepararne anche 
una con le fragole, o una crostata; Se mi 

innamoro, e scelgo Francesca come mia 
ragazza, in nome di quell’amore rinuncerò a tutte 
le altre belle e simpaticissime “fanciulle” che ogni 
giorno incontro sul mio cammino; o almeno si 
spera! E lo stesso vale per la scelta degli studi, il 
lavoro, la vocazione, il matrimonio; 
Questo semplice meccanismo che presiede tutte 
le nostre scelte, diventa molto importante per chi 
si mette sulle orme del Signore e intraprende un 
cammino ininterrotto di ricerca, di autenticità e di 
incontro. Egli si accorgerà presto che, prima o 
poi, dovrà lasciare tutte quelle cose che possono 
appesantirne i passi. È quello che fa il Cieco di 
Gerico: nel momento in cui sceglie di alzarsi e di 
andare da Gesù, sente che per farlo deve 
liberarsi del suo mantello, cioè delle sue 
insicurezze, dei suoi pregiudizi, delle sue 
chiusure difensive. Da seduto, stanco, 
demotivato, deluso dalla vita, trova la forza e la 
ragione per alzarsi, per alzare lo sguardo oltre le 
sue beghe quotidiane, ascoltare Gesù che lo 
chiama e abbracciare il suo sogno. Dalla sua 
esperienza possiamo capire che seguire il 
Signore ci costringe - nel senso della scelta, non 
dell’obbligo – a fare a meno di tante 
sovrastrutture che intralciano la strada della 
nostra libertà e della nostra piena realizzazione. 

Un sogno nel cassetto 

“Lasciare per scegliere” è un movimento che 
governa anche il desiderio di realizzare quelli 
che vengono chiamati comunemente i nostri 
“sogni nel cassetto”. Non parliamo dei sogni di 
gloria, di successo, di potere che spesso le 
persone vorrebbero conseguire, ma che hanno 
poco a che vedere con gli ideali, con il desiderio 
di felicità e di compiutezza della vita, con la 
realizzazione piena di sé stessi. Ci riferiamo 
piuttosto a quegli obiettivi grandi e ambiziosi che 
abitano il fondo del nostro cuore e dei nostri 
pensieri e che riguardano non solamente i nostri 
piccoli confini, ma che hanno un respiro assoluto 
e universale. Questi sogni, apparendoci troppo 
difficili o irrealizzabili, preferiamo spesso non 
tirarli fuori, non esprimerli, non fare uscire dalla 
dimensione ideale. Sapere che in quel cassetto 
c’è un desiderio così alto forse ci fa sentire 
migliori, ma non sempre ci spinge a una vita 

IL CORAGGIO DI SOGNARE 

richiede di 

ABBANDONARE 
TUTTO CIÒ CHE CI 
INTRALCIA 

Affinché il mondo 
diventi 

PIÙ GIUSTO 
PIÙ BELLO 
PIÙ LIBERO 

PIÙ GIUSTI 
PIÙ FELICI 
PIÙ LIBERI 

SCEGLIERE COSA 
FARE DELLA 
NOSTRA VITA 

Perché noi 
possiamo diventare 

Secondo il 
sogno di Dio 
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diversa, a una vita più autentica e coraggiosa. 
Così quel sogno, tenuto nascosto, perde il suo 
potere trainante e, piano piano, rischia di 
estinguersi per asfissia, riducendoci a vivere un 
esistenza mediocre, triste, senza slanci;  

Cosa ci frena 

Ci sono persone, però, talmente “attaccate” a 
qualcosa e la cui libertà è così fortemente 
incatenata, che non ce la fanno a lasciare nulla e 
che finiscono così per non scegliere mai. Molti 
possono essere i freni che le bloccano, che 
ostacolano la loro capacità di sognare. Proviamo 
ad elencarne alcuni e a confrontarci con essi.  
C’è la paura di essere guardati con sospetto da 
chi ci circonda, di non essere capiti, o di essere 
giudicati. Esiste poi la tentazione di volere avere 
e fare tutto, senza dovere rinunciare a nulla e 
così, a forza di tenere tante possibilità aperte, si 
finisce per non scegliere mai! E c’è il freno della 
compiutezza, quello di chi non tollera nessuna 
imperfezione nella propria vita e che fa credere 
di non potersi mettere in cammino fino a quando 
non si abbiano tutte le “carte in regola”. È il 
problema di chi mette avanti ai propri sogni frasi 
come: “Non sono abbastanza grande”, “non ho 
sufficienti competenze”, “non sono molto 
capace”;!  
C’è poi chi ha sempre qualcosa di più importante 
e più urgente da fare e rimanda, rimanda... A 
guardar bene, per mettere in moto la macchina 
del sogno non c'è mai nulla per cui valga la pena 
aspettare... “Ecco ora il momento favorevole, 
ecco ora il giorno della salvezza!” (2Cor 6,2) ci 
dice San Paolo. Non esiste un momento migliore 
o diverso da quello che stiamo vivendo per 
incominciare a fare diventare i nostri sogni 
realtà!  
Infine, esiste anche il timore di dovere fare tutto 
da soli per realizzare i propri sogni e, quindi, di 
non avere nessuna possibilità di farcela!  

Quando sognare diventa possibile 

C’è un episodio del Vangelo che ci può aiutare a 
capovolgere queste prospettive rinunciatarie - 
dettate soprattutto dalla paura, dal senso di 
inadeguatezza o, a volte, dall’indolenza - e 
offrirci invece una motivazione forte per spingerci 
a seguire i nostri sogni. Parliamo di quando 
Pietro, all'annuncio della passione, risponde 
dicendo: “Se anche dovessi morire con te, non ti 
rinnegherò” (Mc 14,31). Non aveva ancora 
capito, Pietro, che sarebbe stato Gesù a dare la 

vita per lui! Egli è pieno di sé, delle sue capacità, 
dei suoi sforzi. Capirà poi che dovrà lasciare le 
sue convinzioni personali, i suoi progetti, i suoi 
schemi, per fare posto all'amore gratuito di Dio 
per lui. È il Signore che “raccoglie” i nostri sogni, 
sempre Lui che se ne prende cura e li realizza. 
Lo sforzo che è chiesto a noi è quello di 
presentarglieli, di metterglieli nelle mani, di 
fidarci. Alcune parole di Papa Francesco ci 
incoraggiano a rilasciare la leva dei nostri freni e 
a osare: “Non abbiate paura di ascoltare lo 
Spirito che vi suggerisce scelte audaci, non 
indugiate quando la coscienza vi chiede di 
rischiare per seguire il Maestro” (dalla Lettera di 
Papa Francesco in preparazione al Sinodo dei 
giovani del 2018).  
Chi è nel MEG da qualche anno ricorderà l’inno 
2013 “Diventa Possibile”. Ancora una volta ci 
interessano in particolare le parole messe in 
bocca all’Apostolo Pietro che, dopo aver 
realizzato una pesca insperata, solo perché si è 
affidato alle indicazioni di Gesù, dice: “Decisi di 
andare fidandomi di una parola che spinge più in 
là. Dentro ai miei giorni ritorno ai miei sogni, che 
mi hanno portato fin qua"”. Questa strofa 
racconta proprio di noi e dei nostri desideri e di 
Colui che ha la forza per aiutarci a realizzarli. 
Dio, infatti, è il maestro del sogno. E quando ha 
sognato, lo ha fatto in grande. Ogni cosa che 
esiste è la realizzazione di questo sogno e noi, 
gli uomini, la sua incarnazione più bella. Proprio 
Lui ci insegna che siamo liberi di immaginare un 
mondo più vero e più buono di quello che ci 
circonda e che niente può impedire che il nostro 
desiderio si realizzi.  

Il Signore dei sogni 

Si tratta ancora di consegnare a Lui i nostri 
sogni. Sappiamo che possiamo abbandonare 
tutto ciò che appesantisce il nostro viaggio, tutto 
quello che non è utile a perseguire il nostro 
progetto, tutte le relazioni che frenano i nostro 
desiderio di realizzare cose grandi. La capacità 
aderire al reale e di sostenere le inevitabili 
rinunce facilita certamente la scelta, ma la 
coscienza del valore dell’obiettivo verso il quale 
vogliamo dirigerci e del significato prezioso che 
esso può dare alla nostra vita, può infondere una 
forza trainante verso la realizzazione di ciò che 
perseguiamo.  
Comprendere questo significa diventare più liberi 
e lasciare maggiore spazio a Colui che ci può 
sostenere, accompagnare e rinforzare il nostro 
sogno: il Signore. 
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Insomma, non dobbiamo accontentarci della 
mediocrità, ma imparare a prendere sul serio i 
nostri sogni ed interrogarci su qual è la sorgente 
che li alimenta, e cioè quel desiderio di bellezza, 
di bontà, di felicità che dimora nel cuore di ogni 
uomo. Sogni che non possono riguardare solo 
noi stessi e le nostre piccole vite, ma che 
riescano a coinvolgere e a cambiare il mondo 
intorno a noi, ciò che non ci piace, ciò che 
vorremmo diverso. E perché questi sogni si 
possano realizzare dobbiamo essere capaci di 
imboccare strade nuove, inesplorate, coraggiose 

che attendono di essere battute da persone 

libere, dal cuore grande e indomito. 

PER LA RIFLESSIONE 
• Dove si focalizza il tuo pensiero, sul passato e su ciò che poteva essere e non è 

stato, o sul futuro e sui possibili scenari che ti si potranno aprire? 

• Fermati qualche istante, immagina di essere accanto a Gesù, per strada, in 
cammino con Lui. Quali sono i tuoi sogni nel cassetto? Quale desiderio senti forte 
per la tua vita di oggi? ...E per il tuo futuro? 

• Parlagliene e parlargli delle tue paure, dei tuoi dubbi, del tuo desiderio profondo di 
perseguirli... Quali sono i passi che non hai il coraggio di fare? Chiedi a Lui di 
aiutarti. 

• Cosa pensi che sia necessario lasciare per perseguire il tuo sogno? Cosa ti pesa di 
più lasciare di queste cose? 

Filmografia  
STEVEN SPILLBERG - I SOGNI SUSSURRANO (2005) 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/391266544402788/VIDEOS/494897844039657/ 

Un film che parla di sogni e di strade possibili per realizzarli. Ken Carter, allenatore di basket, accetta il 
difficile incarico di allenare la squadra del liceo Rchmond, scuola che aveva frequentato da giovane. ai 
ragazzi impone subito duri allenamenti e ferrea disciplina, obbligandoli inoltre a firmare un contratto che li 
impegna ad ottenere buoni risultati scolastici. non tutti accettano queste regole e uno di loro, Timo Cruz, 
viene messo fuori squadra. I metodi di Carter però cominciano a funzionare e la squadra vince molte 
partite di seguito, acquistano spirito di squadra e anche timo viene reintegrato. Quando scopre che il loro 
rendimento scolastico è pessimo, Carter decide di sospendere tutte le attività agonistiche. Genitori e 
professori insorgono contro questa decisione, ma Carter riesce a convincere i ragazzi sulle scarse 
prospettive che avranno senza preparazione e sull’importanza dello studio per costruirsi un futuro. Tutto il 
gruppo comincia ad impegnarsi, migliorando in breve la media scolastica. Allora Carter riprende le redini 
della squadra e la porta alla partita decisiva del torneo di Stato. 

DAMIEN CHAZELLE.-  LALA LAND (2017) 

Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un provino all'altro, serve caffè e 
cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in 
cui nessuno si interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a quando nasce un 
rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno 
reciproco. Il successo arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro relazione. 
Un film appena uscito e che può dire molto ai ragazzi sul coraggio di sognare. In particolare incoraggiamo 
una lettura che metta in luce come sognare possa essere davvero un modo per immettersi nel grande 
sogno di Dio. I nostri desideri, così come le nostre scelte, se sono liberi dall’egoismo e dalla paura, sono il 
modo più fecondo e bello di realizzare la nostra vita. Ciò che Dio si attende da noi è che siamo capaci di 
rispondere alla sua chiamata con libertà e creatività qualunque sia la nostra vita! 
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Essere liberi significa proprio scegliere giorno 
per giorno quelle strade, quelle modalità di 
relazione, quegli stili di vita che hanno segnato 
Colui dietro al quale abbiamo scelto di 
camminare, il “Grande Sognatore”, Gesù. 
Mettersi sulle sue orme significa aprirsi sempre 
più alla sua azione di amore, permettendogli di 
inserirsi dentro i solchi del nostro limite e della 
nostra imperfezione affinché ci aiuti, giorno dopo 
giorno, a realizzare i nostri desideri: e 
l’impossibile che vedo in me, diventa possibile in 
Te" 
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Il coraggio di sognare  (Mt 1, 18-25) 

Il brano proposto per la preghiera, conosciuto come 
l’annuncio a Giuseppe, collega la “generazione” di Gesù 
alla promessa/profezia dell’Emmanuele (Is 7,14), 
dichiarando in una maniera sorprendente che Gesù è il 
vero “segno” che dice che “Dio è con noi”. Egli è il segno 
della fedeltà eterna di Dio all’uomo. Gesù realizza il sogno 
di Dio Padre e il sogno dell’uomo per una vita davvero 
felice insieme. 
Giuseppe ha il coraggio di sognare. E nel sogno gli viene 
offerta la possibilità di sbloccare una situazione di non 

vita. Il coraggio di sognare può essere quindi inteso sia come il coraggio di saper immaginare 
(per il futuro) un qualcosa di bello, nuovo, trasformante della realtà; sia come il saper 
rielaborare il vissuto (il passato) – anche sofferto e doloroso -, sapendolo riformulare in una 
maniera che diventi vivibile ed accettabile.  
Nella figura di Giuseppe, inoltre, ci viene presentato un modello di vera e attiva collaborazione 
con il disegno di Dio affinché il suo sogno possa essere realizzato in maniera legittima e 
umanamente comprensibile.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
18

 Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a 

vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 
19

 Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e 

non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
20

 Mentre però stava considerando queste 

cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere 

di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. 
21

 Essa darà 

alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
22

 Tutto questo 

avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 
23

 Ecco la vergine 

concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi. 
24

 Quando si destò 

dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 
25

 E, senza 

che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

 
v. 18: Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.  

Ci viene annunciato che ci verrà detto COME Gesù è stato generato. Ma l’essere generato di 
cui si parla in questo versetto non è riferito all’essere generato in senso biologico ma a COME 
Gesù ha potuto essere inserito, a pieno titolo, nella stirpe (generazione) umana e poi davidica, 
di cui – nei versetti precedenti - si è trattato ampiamente. Il COME si potrà compiere grazie alla 
collaborazione di Giuseppe. 

Ti proponiamo un metodo per pregare con il brano di Matteo: 

1. Prima di tutto fermati in silenzio per un minuto, respira lentamente pensando che 
incontrerai il Signore e che lui aspetta di incontrare te.  

2. Fai un segno di croce e affida tutto ciò che sei a lui, la tua memoria, la tua 
intelligenza, la tua volontà, le tue capacità.  

3. Chiedi la grazia di trovare la forza di sapere sognare in grande  
4. Leggi il testo lentamente, fermandoti nei punti in cui trovi gusto, in cui senti che la 

tua vita viene toccata; non avere fretta: non è il molto sapere che sazia l’anima, 
ma il sentire e gustare internamente.  
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• Come posso aiutare io il Signore affinché si inserisca nella mia storia, nel mio 
tempo? 
 

Maria viene già descritta come Madre. La gravidanza di Maria avviene prima che lei conviva 
con Giuseppe, non per una deviazione umana, bensì per volontà divina. C’è un dono che 
Maria ha ricevuto dall’alto, un dono da custodire e da vivere. Giuseppe potrà partecipare a 
questo dono (il Figlio) accogliendo Maria. 

•  Come accolgo i doni di Dio? E come vivo i doni offerti agli altri attorno a me? 
 

v. 19: Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto  

Di quest’uomo taciturno e mite, ci viene presentato il suo tormento interiore. Si trova a vivere 
un dilemma che pare senza soluzione. Una situazione in cui si resta bloccati, dove pare che ci 
sia solo ‘non-vita’ in ogni alternativa che ci prospettiamo. Anche in questa situazione Giuseppe 
cerca di rimanere “giusto”, cioè fedele a Dio. Forse ancora non coglie il mistero in profondità, 
ma il suo cuore è grande e da uomo giusto, non si chiude in una interpretazione legalistica 
della legge, ma unisce alla giustizia la bontà, cercando di mettere in primo piano e salvare 
sempre la persona. 

• Come cerco di vivere la giustizia? Interpreto la Legge (le regole) come aiuto alla 
persona? So unire giustizia e bontà nell’educare le persone? 

 
vv. 20-21: Mentre però stava considerando queste cose, ecco che gli apparve in sogno un 
angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 
tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa darà alla luce un 
figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» 

Ed ecco che, in questa situazione tormentata, Dio si fa presente con un linguaggio (il sogno) 
che è allo stesso tempo, molto profondo e fortemente suggestivo. Così, nel sogno, Giuseppe, 
l’uomo giusto, si ritrova ad avere i sogni stessi di Dio: la Sua parola parla nel sonno delle altre 
parole. Entrare nel sogno di Dio fa scoprire di essere suoi figli.  
In questo sogno Giuseppe può rielaborare il suo vissuto e scoprire la dimensione più profonda 
della vita e degli eventi che sta vivendo. Dio lo rassicura invitandolo a «Non temere», a non 
ascoltare la paura e a diventare vero padre di Gesù dandogli il nome. Lasciando che la Parola 
risvegli nel profondo quel sogno segreto che è Dio stesso, Giuseppe potrà sperimentare 
davvero il primato dell’amore sulla paura. 

• Cosa posso dire dei sogni di Dio? Mi è mai capitato di vivere un’esperienza di 
sogno risolutiva? 

 

vv. 22-23: Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Ecco la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato 
Emmanuele, che significa Dio con noi..  

Dando la traduzione del nome Emmanuele, «Dio con noi», l’evangelista vuole sottolineare 
l’importanza di questo appellativo che egli richiama alla fine del vangelo quando riferisce che 
Gesù, prima di lasciare per l’ultima volta i suoi discepoli, ha detto loro: «Io sono con voi fino 
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alla fine dei secoli» (cfr. 28,20). Tutto il vangelo appare così come la manifestazione in Cristo 
del Dio-con-noi, di un Dio cioè che vuole rimanere sempre e per sempre è a fianco dell’uomo.  

• Come vivo questa “vicinanza” di Dio? Dove avverto maggiormente che Dio è con 
me? 

 

v. 24-25: Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del 
Signore e prese con sé la sua sposa. E, senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un 
figlio ed egli lo chiamò Gesù. 

Giuseppe non rimane prigioniero del sogno (una realtà fantastica ed immaginaria), ma sa 
calarsi nella realtà. Egli sa portare l’energia e la rinnovata chiarezza acquisita nel sogno, nelle 
sue decisioni. Sperimenta così che la Parola del Signore trasforma i dubbi e libera dal torpore: 
vive così un risveglio, che sa di resurrezione. La resurrezione nasce dopo una lunga prova. 
Giuseppe sembra imitare la sua sposa: scava nel pozzo del suo cuore per accogliere il 
Bambino. L’accoglienza del bambino è l’accoglienza della madre. Maria lascia la casa del sì 
detto a Dio per andare nella casa del sì detto a un uomo. Maria è la donna del sì, ma il suo 
primo sì l’ha detto a Giuseppe, infatti l’angelo la trova già promessa, già legata, già 
innamorata.  
Giuseppe prende con sé Maria, cioè porta Maria nella sua casa. Ma questo suo ‘prendere’ non 
è nella linea del ‘possesso’ ma dell’accoglienza. La casa è il luogo dove Dio si fa prossimo, si 
fa vicino, perché parla prima di tutto attraverso i volti delle persone che ci ha messo accanto, ci 
guarda prima di tutto con lo sguardo delle persone che vivono accanto a noi. In questo 
ritroviamo la grandezza umana di Giuseppe: preferendo Maria alla propria discendenza, 
scegliendo l’amore invece della generazione, ci dice che è possibile amare senza possedere. 

• So portare la forza dei miei sogni in decisioni coraggiose? 

• Nell’accogliere le persone nella mia vita, accolgo il Dono di Dio, quanto questo è 
vero e sperimentato per me? 

 

 

 

5. Fermati ancora qualche minuto, riprendi il testo letto, e parla con il Signore, da 
amico ad amico su ciò che colpisce maggiormente la tua vita e chiedi per te una 
fede simile a quella della donna, cioè capace di contemplare la generosità di Dio 
anche attraverso le avversità che potrai incontrare nella tua vita. 

6. Prega con il Padre Nostro e esci lentamente dalla preghiera. 
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PREGHIERA DEL MEG MONDIALE 
Proponiamo a tutte le comunità, dai più grandi ai più piccoli di incominciare i loro 
incontri recitando la preghiera del MEG Mondiale che è stata formulata in preparazione 
dell’incontro internazionale di Buenos Aires di settembre 2012. Questa preghiera, 
inoltre, può aiutarci a mettere nelle mani di Gesù ogni nostra giornata: 
 

Gesù, Signore e nostro Amico, 
ci hai scelto e chiamato nel Movimento Eucaristico Giovanile. 

Mostraci il tuo volto risorto, apri a noi il tuo cuore, cammina a nostro fianco ogni 
giorno. 

Dacci la tua vita in ogni Eucaristia: 
insegnaci a vivere secondo il tuo stile, fino a dare la vita. 

Desideriamo essere con te apostoli, al servizio della tua Chiesa. 
Semina il tuo sorriso nei nostri incontri, perché fiorisca la gioia nel mondo. 

Maria, tua madre e madre del MEG, ci accompagni. Amen 
 

Nel mese di febbraio preghiamo in particolare: 

Gruppi Emmaus (8-10 anni): Insegnaci, Gesù, a trovare le parole e i gesti per 
consolare chi soffre, chi è solo, chi è in difficoltà 
 

Ragazzi Nuovi (11-13 anni): Apri i nostri cuori, Signore, perché sappiamo 
accogliere con amore e compassione tutte quelle persone straniere che sono 
costrette a migrare nel nostro Paese. 
 

Comunità 14 (14-17 anni): Signore, fai delle nostre comunità luoghi ospitali e 
aperti ad accogliere in particolare chi è solo, chi è povero, chi è emarginato. 
 

Pre-Testimoni (18-23 anni): Per quanti sono nella prova, soprattutto i poveri, i 
profughi, gli emarginati, perché trovino accoglienza e conforto nelle nostre 
comunità… 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I BAMBINI EMMAUS (8-10 anni) 

 

1ª proposta: IL SOGNO REALTÀ DIVERRÀ: POSSO SCEGLIERE QUALCOSA 

OBIETTIVO: che i bambini riescano ad individuare i loro desideri più belli e a considerarli un modo per 
partecipare al sogno di felicità e di amore di Dio per l’uomo.  

Il Responsabile legge (o canta) con i bambini la canzone di Cenerentola riportata al principio di questa 
pagina. Poi chiede per quale ragione, secondo loro, alcune parole del testo sono evidenziate. Dopo 
averli ascoltati, spiega loro che in questa riunione si parlerà di sogni, non intesi come quelli che si fanno 
di notte, ma intesi come i “desideri” più belli che ciascuno porta dentro di sé, proprio “in fondo al proprio 
cuore”. “Credere fermamente” nei propri sogni è la condizione perché si realizzino. Perché quando uno 
crede fortemente in qualcosa, inevitabilmente farà delle scelte in quella direzione. Se, per esempio, noi 
sognamo di diventare grandi calciatori o famose ginnaste, allora, giorno per giorno ci alleneremo 
perché questo sogno “possa diventare realtà”. 
Ma se, come avviene nel racconto “La paura di sognare”, ad ogni difficoltà ci facciamo vincere dalla 
paura e rinunciamo a scegliere, il nostro sogno non riuscirà a realizzarsi. 
A questo punto il Resp. prepara alcune riviste o giornali sul tavolo della sala di ritrovo del gruppo. Invita 
i bambini a ricercare singolarmente delle immagini, frasi o parole che esprimano la parola “sogno”. Al 
termine del lavoro, che ciascuno farà singolarmente, può interrogare i bambini perché siano aiutati a 
condividere: Perché hai scelto quell’immagine? Cosa rappresenta? Tu sei un sognatore? Qual è il tuo 
sogno più grande? E secondo te Dio sogna? Cosa sogna?  
Quando tutti sdaranno intervenuti, il Responsabile metterà di fronte al gruppo due cartelloni preparati in 
precedenza, uno intitolato “Sogni dell’uomo” e l’altro “Sogni di Dio” e inviterà i bambini ad attaccare con 

I SOGNI SONO DESIDERI… 

I sogni son desideri 
chiusi in fondo al cuor 

nel sonno ci sembran veri 
e tutto ci parla d’amor 

se credi chissà che un giorno 
non giunga la felicità… 

non disperare nel presente 
ma credi fermamente 

e il sogno realtà diverrà! 
 

 (Cenerentola) 

LA PAURA DI SOGNARE 

Un vecchio sedeva in riva al lago e tutte le sere aspettava il tramonto. Ripensava spesso a 
quando, bambino, seduto su un sasso, veniva invitato dagli altri bambini a giocare. Accettava 
entusiasta l’invito, ma non appena cominciava a perdere, si allontanava con qualche scusa.  
Da ragazzo, sentendo la musica delle feste vicine, vi si recava incuriosito dalla voglia di 
partecipare e divertirsi. Ma scoraggiato dalle difficoltà delle danze, tornava a sedersi in riva al 
lago.  
Passò la giovinezza cercando l’amore, ma per ogni ragazza che conosceva, ne incontrava una 
più affascinante che gli faceva dimenticare la precedente.  
Divenuto adulto, gli offrirono un lavoro come pescatore, ma alla prima tempesta si spaventò 
e tornò a riva.  
E una sera, ormai anziano, salutò il sole al tramonto dicendo: Ho tante storie da raccontare, 
ma non ne ho vissuta fino in fondo neanche una”  

(Fonte non rintracciata) 
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la colla i ritagli di giornale sull’uno o sull’altro cartellone spiegando il perché della loro scelta ad alta 
voce. Questa dinamica servirà ad aiutarli a capire quanto i loro desideri, e le loro aspirazioni 
appartengano anche al Signore che si prende cura del sogno di felicità di ciascun uomo. 
Per questo, per terminare la riunione, i bambini vengono invitati a formulare alcune preghiere 
spontanee per affidare a Dio i loro sogni. 

2ª proposta: CHI LASCIAF TROVA! POSSO LASCIARE QUALCOSA 

OBIETTIVO: che i bambini capiscano che ogni scelta comporta una o più rinunce ma che quando siamo 
guidati dall’amore queste rinunce non solo non ci pesano, ma diventano la prova della forza dei nostri 
desideri, dei nostri sogni.  

Il fulcro  di questo incontro è il brano di Mt 1, 18-25: il sogno di Giuseppe. Di questo passo del Vangelo 
il Responsabile trova una lectio a pagina 8. Consigliamo quindi di prepararsi all’incontro leggendo e 
pregando individualmente sul testo.  
Con i bambini si può leggere o il testo originale, o questa versione più “raccontata”:  
 
Quando seppe che Maria, la sua fidanzata, aspettava un bambino, a Giuseppe venne un'idea 
luminosa: «Non accuserò mai Maria. Io piuttosto me ne vado, scappo, sparisco; nessuno saprà mai 
che fine ho fatto e così tutti se la prenderanno con me. Diranno: "Guarda un po' che disgraziato, dopo 
quello che ha fatto è scappato, non ha accettato la responsabilità di fare da marito e da padre!". Così 
Maria è salva: io faccio un'orribile figura mentre lei qui a Betlemme verrà accolta e aiutata da tutti». Ma 
la notte seguente, Giuseppe fa un sogno bellissimo. Sogna un angelo, un messaggero del Signore, che 
entra nella sua stanza e la illumina con luce sfolgorante. E gli dice: «Giuseppe, discendente di Davide, 
non devi aver paura di sposare Maria la tua fidanzata: il bambino che lei aspetta è opera dello Spirito 
Santo, Maria partorirà un bambino e tu gli metterai nome Gesù (che nella loro lingua significa Dio 
salva) perché è lui che salverà il suo popolo da tutte le sue colpe», Al suo risveglio Giuseppe pensa: 
«Allora non devo più scappare, non devo più fuggire. Allora posso restare con Maria! Ma che cosa 
significa quello che ha detto il messaggero di Dio? Che cosa vuol dire è opera dello Spirito Santo?». 
Giuseppe non lo sa, capisce soltanto che questo bambino fa parte di un grande progetto di Dio e che 
loro, Maria e Giuseppe, diventeranno strumenti nelle mani di Dio per realizzare quello che l'antico 
profeta I‐saia aveva già annunciato: il figlio di Maria si chiamerà anche Emmanuele che significa Dio è 
con noi. Con grande gioia Giuseppe sposa Maria e la prende in casa sua. Maria mette al mondo il suo 
bambino e Giuseppe lo chiama Gesù.(Tratto da dossiercatechista.it) 
 
Giuseppe avrebbe potuto scegliere la via più semplice: andarsene, sparire, scappare. E invece il 
Signore, proprio attraverso un sogno, gli rivela il Suo; sogno! E Giuseppe, che ha fiducia nel Signore, 
deve lasciare il suo progetto di uomo, per aderire, invece, al progetto di Dio, che sa sognare davvero in 
grande! 
La maniera più semplice e più efficace per fare vivere ai bambini questa storia è quella di fargliela 
rappresentare, magari dividendoli in sottogruppi, o attraverso una scenetta, o attraverso un disegno su 
un cartellone. Vince il gruppo che l’ha realizzato meglio. Importante è che il gruppo capisca la forza e il 
coraggio che ha avuto Giuseppe per fare la scelta che ha permesso a Gesù di nascere in una famiglia, 
di crescere fra le cure amorevoli dei suoi genitori e, grazie a tutto questo, di diventare il Salvatore di 
tutta l’umanità. 
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I RAGAZZI NUOVI (11-13 anni) 

 
1A

 PROPOSTA: POSSO SCEGLIERE QUALCOSA 
 
Obiettivo: Dio è il maestro del sogno. E quando ha sognato, lo ha fatto in grande. Ogni cosa che esiste 
è la realizzazione di questo sogno e noi, gli uomini, la sua incarnazione più bella. Egli ci insegna che 
siamo liberi di immaginare un mondo molto più bello, più vero, più buono di quello che ci circonda e che 
niente può fermare il nostro desiderio che esso si realizzi. Come per Bartimeo, è necessario andare oltre 
il nostro limite per trasformarlo in potenzialità: il sogno più profondo che accompagna la nostra vita, il 
desiderio di felicità di Dio per noi, non è dato una volta per tutte: va scoperto e coltivato perché essere 
liberi significa proprio scegliere giorno per giorno quelle strade, quelle modalità di relazione, quegli 
stili di vita che segnano la strada che conduce verso il nostro sogno. 
 
Si inizia la riunione chiedendo ai ragazzi di completare la frase (che sarà scritta al centro di un grande 
cartellone “Sognare è ;” (es. desiderare qualcosa, avere coraggio, credere in se stessi;)  
Dopo aver scritto un numero sufficiente di frasi (almeno una ciascuno) si propone la visione del 
cortometraggio (dura 20 min circa) 
”The Butterfly Circus-Il circo della farfalla”(link: https://www.youtube.com/watch?v=OYozbkt026I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dopo aver visto il filmato si invitano i ragazzi alla riflessione, a gruppetti di due, con l’aiuto di alcune 
domande: 

- Quale personaggio ti è piaciuto di più? 
- Quale scena ti ha colpito maggiormente? 

Scheda del film : 

Il corto è stato interpretato da Nick Vujicic nel ruolo di Will, l’uomo senza nessun arto, che tale è non solo nel film ma 
anche nella vita: affetto dalla rarissima tetramelia. 
La storia del film mostra ciò che avviene nella maggior parte delle persone: la tendenza a giudicare gli altri 
dalle apparenze, e a guardare noi stessi concentrandosi su cosa non va, su ciò che ci manca. Questo atteggiamento 
verso noi stessi ci mette nella condizione di non ritenerci degni di vivere piena felicità, di realizzare il nostro sogno. 
Nel film, Il signor Méndez è il proprietario di un circo che per caso si ferma in un luna park e visita il “padiglione delle 
mostruosità umane”, dove c’è anche Will, che se ne sta in mostra e attende che gli amanti dello strano spettacolo 
sfilino davanti a queste “strane” persone: 
“Una perversione della natura – se così lo si può chiamare – un uomo, a cui Dio stesso ha voltato le spalle!”, dice chi 
presenta questo macabro show quando apre la tendina e mostra Will agli spettatori. 
Ma qualcosa cambia quando Will incontra il signor Méndez: lui guarda Will con occhi diversi. Will prima lo rifiuta, ma 
poi lo segue. Il signor Méndez dirige un altro tipo di spettacolo: “Signori e signore, ciò di cui ha bisogno questo 
mondo è di un po’ di stupore”. Il suo circo porta in pista artisti che si “muovono pieni di forza, colore ed eleganza”, 
ognuno di loro ha da presentare qualcosa di “straordinario”, ognuno di loro ha trovato qualcosa in cui eccellere, 
qualcosa di positivo da “ammirare”. 
A contatto con loro Will praticamente “rinasce”, sfidato dalla frase di Méndez: “Se solo tu potessi vedere la 
bellezza che può nascere dalle ceneri, se tu potessi vedere ciò che di meraviglioso c’è in te”. Will capisce che 
quegli attori del Circo sono “rinati” dalle ceneri della loro precedente vita;.. Ma Will è perplesso e non crede di 
farcela. “Un vantaggio su tutti loro tu ce l’hai” – gli dice Méndez – “più grande è la lotta e più glorioso il 
trionfo!”.Questa frase suona per Will come una legge della vita, una vita che anche lui può afferrare! In loro 
compagnia e grazie alla loro umanità, specialmente quella di Méndez, Will subisce la meravigliosa metamorfosi, 
come quella del bruco che diventa farfalla, che poi spicca il volo. 
Will nel circo del signor Méndez trova qualcosa di straordinario in cui lui può eccellere.Adesso Will riesce a mostrare 
il meglio di sé, e il pubblico è testimone mentre Méndez lo presenta –commosso- al pubblico per la prima volta: 
“Signori, ora vedrete un’anima coraggiosa mentre imbroglia la morte salendo fino a 50 piedi in aria e saltando dentro 
questa piccola piscina”. 
Will ha trovato la sua strada: Il bruco è diventato la farfalla cui allude il nome del circo. 
Addirittura può essere per altri (il bambino con la madre dell’ultima scena) un esempio di coraggio e di come per tutti 
valga la pena sognare ; 
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- -Chi sono nella tua vita “le voci” che ti dicono che non vali? Che ti deridono? 
- E chi, invece, rappresenta il signor Mendez (la persona che crede in te, che ti incoraggia a 

credere nel tuo sogno e ti aiuta a scoprirlo)? 
- Come fa Will a trovare il suo posto?  
- Cosa gli consente di diventare “farfalla” e di realizzare il suo sogno più profondo (quello che 

forse nemmeno lui conosceva)?  
- E nella mia vita? Cosa potrebbe aiutarmi a scoprire questo sogno? 

Si torna poi nel gruppo grande e si condivide quanto discusso nei piccoli gruppi aggiungendo, alla luce 
di quanto visto nel film, al cartellone iniziale “sognare è;” altre definizioni con un colore diverso (es.  
avere qualcuno che crede in te, accogliere i propri limiti, superare le difficoltà;). 

Si conclude con la preghiera del Padre Nostro, affidando a Dio (il vero signor Mendez della nostra vita) 
i nostri sogni e la possibilità di realizzarli. 

 
2ª PROPOSTA: POSSO LASCIARE QUALCOSA 
Obiettivo: Nella riunione precedente, i ragazzi hanno riflettuto sulla possibilità di scoprire e realizzare il 
nostro sogno. La strada che conduce a costruire la nostra felicità, però, non è libera da ostacoli e 
difficoltà. Ogni scelta, infatti, comporta una rinuncia. Dio ha rinunciato alla sua perfezione e 
autosufficienza per amore dell’uomo! 
La preghiera è il momento in cui possiamo metterci in ascolto della voce di Dio. Solo conoscendo meglio 
Lui, infatti, possiamo comprendere il valore del sogno di felicità che ha per ciascuno di noi, e 
abbandonare tutto ciò che appesantisce il nostro viaggio, tutto quello che non è utile a proseguire il 
nostro progetto, tutte le relazioni che frenano il nostro desiderio di realizzare cose grandi. Vivere questo 
significa diventare più liberi e lasciare maggiore spazio a tutto ciò che, invece, può sostenere, 
accompagnare e rinforzare il nostro sogno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fa da traccia a questo incontro il brano di Mt 1, 18-24,  il cui commento per il Responsabile si trova di 
seguito (all.1) 

Alla lettura del testo evangelico, fatta in un clima di silenzio e di preghiera (sarebbe indicato vivere 
questo momento in chiesa o in cappellina, qualora non fosse possibile si può preparare uno “spazio di 
preghiera”, magari con una icona), e alla spiegazione che ne darà il Responsabile, seguirà un tempo 
personale in cui ogni ragazzo potrà rileggere il vangelo, il commento e rispondere alle domande.  

Sotto l’altare saranno posti due cesti: in uno ci saranno dei bigliettini a forma di nuvola in cui sono state 
scritte precedentemente delle frasi evangeliche (all.2); nell’altro dei bigliettini vuoti a forma di pietra. 

Ciascun ragazzo, quando si sentirà pronto, sarà invitato a prendere dal primo cesto un fogliettino a 
forma di nuvola (la Parola con cui Dio parla al suo sogno, come l’angelo ha fatto con Giuseppe) e dal 
secondo un fogliettino-pietra (su cui potrà, dopo aversi riflettuto, scrivere quali sono gli ostacoli che 
possono bloccare il suo sogno).   

Matteo 1,18-24 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però 
stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 
"Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 
salverà il suo popolo dai suoi peccati". Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato 
detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece 
come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza che egli la 
conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. 



Il coraggio di sognare 17 ATTIIVITÀ PER LE BRANCHE 

MEGResponsabili n° 7 – 15 febbraio 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

Al termine del tempo di preghiera personale, e alla luce di quanto pregato, ciascuno potrà, a voce alta, 
esprimere al Signore la sua preghiera di richiesta di aiuto, di lode, di ringraziamento. 
 

Commento al Vangelo 

• "Giuseppe sposo di Maria, poiché era un uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 

ripudiarla in segreto".Giuseppe, dunque, aveva avuto il coraggio di prendere questa decisione di non accusare 

Maria, ma era molto triste e preoccupato, e mentre stava pensando a tutte queste cose un angelo gli appare in sogno 

e gli rivela quello che il Signore vuole da lui:" Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, 

tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo". Queste parole colgono di sorpresa 

Giuseppe ma nello stesso tempo gli danno tanta serenità: il Signore in persona gli dice di non temere! "Allora è 

vero quello che ha detto Maria!" pensa Giuseppe. "Questo bambino è figlio di Dio e non di un altro uomo!". Quanta 

gioia ora per Giuseppe! Certamente non è stato facile per lui lasciare il suo sogno (quello di sposare Maria e avere 

una vita “normale” con lei) per seguire il sogno di Dio ma, una volta fatto, si è reso conto di come la felicità che Dio 

gli prometteva era molto più grande. 

• Giuseppe aveva detto SI', aveva creduto in Dio ad occhi chiusi perché aveva tanta fiducia in Lui e nella sua bontà. 

Maria aveva già detto di SI' all'annuncio dell'angelo Gabriele ed ora anche Giuseppe aveva accettato! E' stato per 

questi due SI' che Gesù è potuto venire tra noi per prepararci un posto in paradiso. Allora, abbiamo capito da 

Giuseppe quanto importante è ascoltare il Signore? L'ascoltare e il mettere in pratica la Sua Parola può cambiare in 

bene non solo la nostra vita ma anche la vita di tutte le persone! 

• Ma noi, come facciamo a sapere quello che il Signore vuole? Sapete bambini, a noi sicuramente non parlerà un 

angelo come è successo a Giuseppe! Il Signore ci parla attraverso la voce delle persone che ci vogliono bene: i 

genitori, i catechisti, i sacerdoti e tutti gli amici di Gesù che ascoltano e mettono in pratica le Sue parole! E poi .... 

cosa importantissima: se prendiamo il Vangelo, là c'è scritto tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto, c'è scritto tutto 

quello che ci può aiutare a vivere come Lui vuole! Se poi non capite tutto, non vi preoccupate! Importante è 

il "come" voi ascoltate le parole di Gesù. Ascoltare solo con gli orecchi non serve a niente. E' con ogni parte di noi, 

del nostro corpo che ci dobbiamo mettere in ascolto: solo così le parole di Gesù entreranno nel nostro cuore, si 

pianteranno come semi e produrranno frutti buoni e ci aiuteranno a superare gli ostacoli che ci allontanano da Lui e 

dal nostro “vero” sogno. 

Frasi per le nuvolette 

• Chiedete e vi sarà dato; 

• Cercate e troverete; 

• Bussate e vi sarà aperto 

• Come tu non conosci la via del vento, così non conosci l’opera di Dio, che fa tutto 

•  Il Signore è il mio pastore: nulla mi manca. 

• Il giusto fiorirà come la palma, crescerà come il cedro del Libano 

• Nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza 

• Non temere perché io sono con te, non smarrirti, perché io sono il tuo Dio. 

• Sei prezioso ai miei occhi, sei stimato e io ti amo.  

• Anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l’amore mio non si allontanerà da te 

• Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. 

• Fermatevi e guardate, domandate dove sta la buona strada e incamminatevi in essa. 

• Non te l’ho forse comandato: sii forte e coraggioso? Non temere dunque e non spaventarti, perché è con 
te il Signore tuo Dio, dovunque vada. 

• Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene 

• Colui che ha cominciato un’opera buona in voi la porterà a compimento 

• Io posso ogni cosa in colui che mi da forza. 

• Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia 

• Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni 

• Ecco, faccio una cosa nuova:proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? 



Il coraggio di sognare 18 ATTIIVITÀ PER LE BRANCHE 

MEGResponsabili n° 7 – 15 febbraio 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

• Io sarò con te  
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PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I C.14 (14-17 anni) 

 

1ª PROPOSTA:  Posso scegliere qualcosa 

Obiettivo capire che sognare non è sempre una fuga, ma una scelta che può cambiare la realtà. 

«I problemi del mondo non possono essere risolti da scettici o cinici i cui orizzonti sono limitati da realtà 
ovvie. Noi abbiamo bisogno di uomini e donne che possono sognare cose che non sono mai state e si 
chiedono “perché no?”.» J.F. Kennedy  

La Bibbia è piena di sognatori di tutte le età che hanno cambiato la storia. Come ci ricorda l’editoriale di 
questo numero del sussidio MEGResponsabili il maestro del sogno è Dio e Lui sogna sempre in 
grande. C’è chi pensa che essere sognatori sia una fuga dalla realtà e segno di debolezza caratteriale. 
Ma c’è differenza fra sogno vero e fantasticheria: sognare può anche significare pensare in grande, 
allargare i propri orizzonti e guardare oltre, ma senza perdere il contatto con la realtà, volare senza 
perdere la terra. 

Il sognatore può anche diventare un elemento di disturbo che mette in crisi il quieto vivere di chi si 
accontenta del “minimo sindacale” e non desidera che gli si ricordi che esiste qualcosa di diverso. 

«La maggior parte dei gabbiani non si danno la pena di apprendere, del volo, altro che le nozioni 
elementari: gli basta arrivare dalla costa a dov’è il cibo e poi tornare a casa. Per la maggior parte dei 
gabbiani, volare non conta, conta mangiare. A quel gabbiano lì, invece, non importava tanto procurarsi 
il cibo, quanto volare. Più d’ogni altra cosa al mondo, a Jonathan Livingston piaceva librarsi nel cielo. 

Sogna ragazzo sogna  

(Roberto Vecchioni) 
 

E ti diranno parole rosse come il sangue 
Nere come la notte 

Ma non è vero, ragazzo 
Che la ragione sta sempre col più forte 

Io conosco poeti 
Che spostano i fiumi con il pensiero 

E naviganti infiniti 
Che sanno parlare con il cielo 

Chiudi gli occhi, ragazzo 
E credi solo a quel che vedi dentro 

Stringi i pugni, ragazzo 
Non lasciargliela vinta neanche un momento 

Copri l'amore, ragazzo 
Ma non nasconderlo sotto il mantello 

A volte passa qualcuno 
A volte c'è qualcuno che deve vederlo 

 
Sogna, ragazzo sogna 
Quando sale il vento 
Nelle vie del cuore 

Quando un uomo vive 
Per le sue parole 
O non vive più 

Sogna, ragazzo sogna 
Non lasciarlo solo contro questo mondo 
Non lasciarlo andare sogna fino in fondo 

Fallo pure tu 
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Ma a sue spese scoprì che, a pensarla in quel modo, non è facile poi trovare amici, fra gli altri uccelli. E 
anche i suoi genitori erano afflitti a vederlo così: che passava giornate intere tutto solo, dietro i suoi 
esperimenti, quei suoi voli planati a bassa quota, provando e riprovando. [..] "Ma perché, Jon, perché?” 
gli domandò sua madre. “Perché non devi essere un gabbiano come gli altri, Jon? Ci vuole tanto 
poco!"» R. Bach, Il gabbiano Jonathan Livingston. 
La canzone di R. Vecchioni è proprio un invito a non lasciar andare i sogni. Dopo averla 
ascoltata/cantata e avere letto il testo di Bach, ciascuno si prende un tempo di silenzio per rispondere 
personalmente ad alcune domande che faranno da traccia alla condivisione:  
 

• Ti sembra che l’invito di R. Vecchioni e il testo di R. Bach siano attuali e, soprattutto, abbiano un 
valore per la tua vita?  

• Quali sono nei due testi le parole/frasi che ti colpiscono di più? 

• Secondo te quali sono i peggiori nemici dei sogni? Sono più pericolosi quelli interni o quelli 
esterni? La famiglia, gli amici sono di aiuto o possono diventare una zavorra? Come? 

• Sai quali sono i sogni degli altri (famiglia, amici, ") su di te? Che cosa ne pensi? 

• Cosa pensi del sogno del Signore su di te? Lo stai cercando? È oggetto della tua preghiera? Ti 
fa paura? Ti esalta? 
 

Il frutto della condivisione è raccolto in una preghiera che ciascuno può usare come traccia e 
personalizzarla:  

Ho sognato, Sogno Ho sognato un mondo migliore, amici per la pelle, le scarpe più belle, cellulari 
con tariffe gratis, feste di compleanno pazzesche. Ho sognato la pace, la libertà, che sparisse la 
povertà, che i miei voti fossero migliori. Ho sognato un po’ di silenzio, che i miei genitori mi 
perdonassero, di far parte del gruppo più in vista, di non perdermi nelle strade della vita. Ho 
sognato di vincere alla lotteria, di parlare con quella persona irraggiungibile, di poter aiutare un 
giorno qualcuno, di avere meno nemici possibile. Ah se avessi desiderato di realizzare qualcuno di 
questi sogni. Ora sono qui a sognare di desiderare ancora un altro sogno. Sogno Qualcuno che mi 
aiuti a Sognare.  

Ho gridato Signore e mi hai sentito Ho chiesto ai miei compagni di correre con me dietro al pallone, ma loro 

volevano giocare in porta. Ho sognato l’amicizia di tutti, ma ho contato i miei amici scappare. Ho scritto su 

un muro che volevo cambiare il mondo, ma le persone che passavano ridevano. Ho sognato le grandi 

emozioni, ma non ho provato nulla di straordinario. Ho desiderato essere un qualcuno, ma sono rimasto 

troppo spesso un nessuno. Ho gridato, Signore, mi hai sentito? Ho infranto gli specchi che mi riflettevano, mi 

sono ferito e ho pianto. Ho chiesto delle persone che mi amassero, ma mi sono stati contati i successi e gli 

insuccessi. Ho desiderato poter parlare, ma ho ricevuto solo dei saluti. Ho sognato di camminare a testa alta, 

ma ho incontrato ostacoli tremendi. Ho sognato di poter offrire le mie mani, ma ho ricevuto schiaffi dolorosi. 

Ho gridato, Signore, mi hai sentito? Che potevo fare Signore, se non sperare? Che potevo fare Signore, se 

non sognare? Ho gridato, Signore, e mi hai sentito. 

2ª PROPOSTA:  Posso lasciare qualcosa 

Obiettivo: comprendere che quando ci si deve spostare per lunghe distanze - anche in senso 
metaforico- è necessario viaggiare leggeri, non farsi zavorrare da troppi pesi e legami. Ogni scelta 
comporta una rinuncia. 

«Potare aiuta gli alberi a portar più frutto. Anche quando porto frutto, anche quando agisco per il regno 
di Dio, anche quando le persone mi ringraziano per averle aiutate ad avvicinarsi a Gesù, ho bisogno di 
ulteriori potature. Molti rami e ramoscelli non necessari impediscono alla vite di portare tutto il frutto che 
potrebbe. Devono essere tagliati. Si tratta di una operazione dolorosa, perché spesso non sono 
cosciente della loro inutilità.» (Henri J. Nouwen, Verso l'alba di un mondo nuovo) 

Testo per la preghiera : Il sogno di Giuseppe Mt 1,18-25 
La trasposizione cinematografica più espressiva del brano biblico - tutta giocata sugli sguardi e le 
espressioni del volto - è quella di Pierpaolo Pasolini nel Vangelo secondo Matteo (1964). Il film intero si 
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trova all’indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=pbCQNR5N9oY . La scena si trova ai minuti 3,22-
6,36 dall’inizio del film (inclusi i titoli di testa) 
Sicuramente Giuseppe e Maria avevano sognato un’esistenza diversa. La vicenda in cui sono stati 
proiettati è stata al di là di qualsiasi immaginazione, anche della più sfrenata. La realtà nuova con la 
quale hanno dovuto fare i conti ha comportato un ridimensionamento/riorganizzazione di tutta la loro 
vita e li ha esposti a molti rischi. I loro sogni iniziali, forse, sono stati abbandonati o modificati. 
Con l’aiuto della traccia di esegesi/preghiera di pagina 7 per comprendere bene il brano, il gruppo si 
prende uno spazio di silenzio per la riflessione personale. All’inizio ciascuno prova a immaginare quali 
potessero essere i sogni di Maria, Giuseppe, delle loro famiglie e del loro villaggio dopo il loro 
fidanzamento. Poi ciascuno si ferma sul brano, sulla realtà nuova e prova a immaginare i sentimenti 
che hanno accompagnato questo sconvolgimento dei loro progetti. Prende nota delle parole del testo 
che sottolineano gli stati d’animo e le azioni dei personaggi e prova a immaginare anche gli 
atteggiamenti e le parole delle persone che non sono nominati nel brano (parenti, amici, vicini di casa 
;). La condivisione sarà soprattutto su questi due aspetti. Per raccogliere le idee si può predisporre un 
cartellone in cui per ogni personaggio si indicano 
 
 il sogno vecchio i sentimenti che lo 

accompagnano 
il sogno nuovo i sentimenti che lo 

accompagnano 
Maria     
Giuseppe     

La famiglia di 
Maria 

    

La famiglia di 
Giuseppe 

    

Le amiche di 
Maria 

    

Gli amici di 
Giuseppe 

    

;..     
me     

 
 
  



Il coraggio di sognare 22 ATTIIVITÀ PER LE BRANCHE 

MEGResponsabili n° 7 – 15 febbraio 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

PROPOSTE DI ATTIVITÁ PER I pre-T (18-24 anni) 

Il cammino dei pre-T fa come sempre riferimento: 
1. alla lettura e all’approfondimento in comune dell’editoriale, 
2. alla proposta per la preghiera di pag. 8 
3. alla pag. 21 che consente, in particolare ai pre-T, di condividere e approfondire la riflessione. 

Proponiamo anche di riflettere sul tema di ciascun sussidio, prendendo le mosse dagli ambiti di vita 
(amicizia, coppia, comunità, famiglia, vita sociale;) entro i quali possiamo esercitarci a crescere nello 
stile dell'Uomo Eucaristico, lo stile di Gesù! Ci auguriamo che più diventi un metodo familiare per 
aiutare un cammino di discernimento di ciascuno che sia il più aderente possibile alla vita concreta. In 
particolare, la riflessione, la condivisione e la meditazione in questo caso si orienteranno verso il tema 
del sogno, inteso come aspirazione a qualcosa che sentiamo mancante. E questo rispetto a ciascun 
ambito della nostra vita. Sarà importante anche soffermarsi sulle scelte concrete che possono essere 
fatte perché i nostri sogni non rimangano tali e su ciò che è necessario lasciare per intraprendere 
queste scelte. 

Chiunque compie il suo cammino nel 
MEG sa che esiste una scelta 
preliminare, fondante, che va compiuta 
prima di tutte le altre, perché a tutte le 
altre dà senso e consistenza, ed è quella 
di decidere di affrontare la vita in 
compagnia di Gesù, fonte e modello della 
propria esistenza e delle proprie scelte. 
Per questo l'intimità con Dio, la cura 
della relazione profonda con Lui, nel 
luogo dove vivo, nel tempo presente, 
con quello che ho e così come sono, 
rappresenta il centro, il punto di partenza 
di ogni mia relazione e azione. Solo 
l'incontro con Signore mi permette di 
crescere nello stile dell'Uomo Eucaristico, 
lo stile di Gesù, e cioè di vivere e 
guardare tutti gli “ambiti” della mia vita in 
cui incontro altre persone, nello stesso 
modo in cui lo ha fatto Lui con me: 
ascoltandomi, entrando in relazione e 
in comunione con me e, avendo 
scaldato il mio cuore, aiutandomi ad 
uscire da me stesso per andare verso gli 
altri, cioè a testimoniare. 
Crescendo in età e procedendo nel 
cammino del Movimento, i confini del mio 
mondo si allargano progressivamente 
fino a raggiungere tutti i cinque ambiti 
della vita di ogni persona adulta.  
I primi legami li stabilisco all’interno della 
famiglia (intesa come rapporti con e fra 

genitori, con i fratelli e le sorelle, con i parenti" siano essi concretamente presenti o assenti, che vivano  con me o 
meno), per aprirmi poi ai rapporti di amicizia sperimentata nei diversi spazi della vita quotidiana (attività ludiche, 
sportive, musica, luoghi di aggregazione").  
Crescendo posso aprirmi alla vita di coppia; è lo stile con cui ci si avvicina e si prende in considerazione questa 
relazione che è importante, che la si sperimenti oppure no. 
Progressivamente mi inserisco nella più ampia comunità cristiana, a partire dal gruppo MEG, inserendomi così in una 
parrocchia che esprime concretamente la mia appartenenza alla Chiesa. 
Entro a fare parte attivamente della società in cui sono inserito, impegnandomi negli studi prima, nel lavoro poi, e 
coinvolgendomi attivamente nella vita della mia città (associazionismo, cura del bene comune, politica, ") assumendo 
come criterio guida il riconoscere sempre di più negli altri dei fratelli. 
Se, dunque, il mio modello è Gesù-Eucaristia, io, in ciascuno di questi ambiti, sono invitato innanzitutto: 
- ad ascoltare l'altro e le sue esigenze, a prendere in considerazione le sue prospettive, a farmi carico delle sue fatiche, 
scegliendo di trovare il positivo che c’è in lui; 
- ad unirmi ed entrare in comunione con lui, prima con i gesti che con le parole; 
- a vivere una  relazione in cui le parole spiegano i miei gesti e costruiscono unità; 
- a diventare testimone dell’amore che ho ricevuto da Gesù. 
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La rappresentazione grafica è necessariamente schematica, ma ci preme sottolineare che una relazione vissuta con 
questo stile all'interno di un ambito, influenza positivamente anche tutti gli altri. 



Il coraggio di sognare 24 CAMMINARE CON LA CHIESA 

MEGResponsabili n° 7 – 15 febbraio 2017 

 
Movimento Eucaristico Giovanile – via San Saba,17 – 00153 Roma – Tel. 06.64580149  

e-mail segreteria@meg-italia.it - indirizzo internet www.meg-italia.it  

 

Riproponiamo alcuni stralci di dialogo che Papa Francesco ha intrattenuto con i giovani della Sardegna nel corso di una sua visita 

apostolica di alcuni anni fa. Egli non pronuncia mai la parola “sogno”, ma del senso di ciò che intendiamo con questa parola è 

intriso tutto il suo discorso che prende lo spunto dal brano della pesca miracolosa raccontato nel Vangelo di Luca 5, 1-11. 

 

PUNTATE IN ALTO CON CORAGGIO! 
 
 

Penso al Vangelo sulla riva del lago di Galilea, dove vivevano e lavoravano Simone - che poi Gesù 

chiamerà Pietro - e suo fratello Andrea, insieme con Giacomo e Giovanni, anch’essi fratelli, tutti 

pescatori. Gesù è circondato dalla folla che vuole ascoltare la sua parola; vede quei pescatori accanto 

alle barche mentre ripuliscono le reti. Sale sulla barca di Simone e gli chiede di allontanarsi un po’ dalla 

riva, e così, stando seduto sulla barca, parla alla gente; Gesù, sulla barca, parla alla gente. Quando ha 

terminato, dice a Simone di prendere il largo e gettare le reti. Questa richiesta è una prova per Simone - 

sentite bene la parola: una “prova” - perché lui e gli altri erano appena rientrati da una notte di pesca 

andata male. Simone è un uomo pratico e sincero, e dice subito a Gesù: «Maestro, abbiamo faticato tutta 

la notte e non abbiamo preso nulla».  

L’esperienza del fallimento  

Nelle vostre domande c’era questa esperienza: il Sacramento della Cresima – come si chiama, questo 

Sacramento? La Cresima …no! E’ cambiato il nome: “Sacramento dell’addio”. Fanno questo e se ne 

vanno dalla Chiesa: è vero o no? Questa è un’esperienza di fallimento. L’altra esperienza di fallimento: i 

giovani che non ci sono nella parrocchia: avete parlato di questo, voi. Questa esperienza del fallimento, 

qualcosa che va storto, una delusione. Nella giovinezza si è proiettati in avanti, ma a volte capita di 

vivere un fallimento, una frustrazione: è una prova, ed è importante! E adesso io voglio fare una 

domanda a voi, ma non rispondete a voce, ma in silenzio. Ognuno nel suo cuore pensi, pensate alle 

esperienze di fallimento che voi avete sperimentato, pensate. E’ certo: tutti noi ne abbiamo, tutti noi ne 

abbiamo.  […] 

Una cosa da non fare è quella di lasciarsi vincere dal pessimismo e dalla sfiducia. Cristiani 

pessimisti: è brutto questo! Voi giovani non potete e non dovete essere senza speranza, la speranza fa 

parte del vostro essere. Un giovane senza speranza non è giovane, è invecchiato troppo presto! La 

speranza fa parte della vostra giovinezza! Se voi non avete speranza, pensate seriamente, pensate 

seriamente… Un giovane senza gioia e senza speranza è preoccupante: non è un giovane. E quando un 

giovane non ha gioia, quando un giovane sente la sfiducia della vita, quando un giovane perde la 

speranza, dove va a trovare un po’ di tranquillità, un po’ di pace? Senza fiducia, senza speranza, senza 

gioia? Voi sapete, questi mercanti di morte, quelli che vendono morte ti offrono una strada per quando 

voi siete tristi, senza speranza, senza fiducia, senza coraggio! Per favore, non vendere la tua gioventù a 

questi che vendono morte! Voi mi capite di che cosa sto parlando! Tutti voi lo capite: non vendere! 

Ritorniamo alla scena del Vangelo: Pietro, in quel momento critico, gioca se stesso. Che cosa avrebbe 

potuto fare? Avrebbe potuto cedere alla stanchezza e alla sfiducia, pensando che è inutile e che è meglio 

ritirarsi e andare a casa. Invece che cosa fa? Con coraggio, esce da se stesso e sceglie di fidarsi di 

Gesù. Dice: «Mah, sta bene: sulla tua parola getterò le reti». Attenzione! Non dice: sulle mie forze, sui 

miei calcoli, sulla mia esperienza di esperto pescatore, ma “Sulla tua parola”, sulla parola di Gesù! E il 

risultato è una pesca incredibile, le reti si riempiono, tanto che quasi si rompevano.  

Fidarsi di Gesù  

E quando dico questa cosa, io voglio essere sincero e dirvi: io non vengo qui a vendervi un’illusione. Io 

vengo qui a dire: c’è una Persona che può portarti avanti: fidati di Lui! E’ Gesù! Fidati di Gesù! E Gesù 

non è un’illusione! Fidarsi di Gesù. Il Signore è sempre con noi. Viene sulla riva del mare della 
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nostra vita, si fa vicino ai nostri fallimenti, alla nostra fragilità, ai nostri peccati, per trasformarli. 

Non smettete mai di rimettervi in gioco, come dei buoni sportivi - alcuni di voi lo sanno bene per 

esperienza - che sanno affrontare la fatica dell’allenamento per raggiungere dei risultati! Le difficoltà 

non devono spaventarvi, ma spingervi ad andare oltre. Sentite rivolte a voi le parole di Gesù: Prendete il 

largo e calate le reti […]! Prendete il largo! Siate sempre più docili alla Parola del Signore: è Lui, è 

la sua Parola, è il seguirlo che rende fruttuoso il vostro impegno di testimonianza. Quando gli sforzi 

per risvegliare la fede tra i vostri amici sembrano inutili, come la fatica notturna dei pescatori, 

ricordatevi che con Gesù tutto cambia. La Parola del Signore ha riempito le reti, e la Parola del 

Signore rende efficace il lavoro missionario dei discepoli. Seguire Gesù è impegnativo, vuol dire non 

accontentarsi di piccole mete, del piccolo cabotaggio, ma puntare in alto con coraggio! 

Non è buono – non è buono – fermarsi al «non abbiamo preso nulla», ma andare oltre, andare al «prendi 

il largo e getta le reti» di nuovo, senza stancarci! Gesù lo ripete a ciascuno di voi. Ed è Lui che darà la 

forza! C’è la minaccia del lamento, della rassegnazione. Questi li lasciamo a quelli che seguono la “dea 

lamentela”! […] Quando tutto sembra fermo e stagnante, quando i problemi personali ci 

inquietano, i disagi sociali non trovano le dovute risposte, non è buono darsi per vinti. La strada è 

Gesù: farlo salire sulla nostra  “barca” e prendere il largo con Lui! Lui è il Signore! Lui cambia la 

prospettiva della vita. La fede in Gesù conduce a una speranza che va oltre, a una certezza fondata non 

soltanto sulle nostre qualità e abilità, ma sulla Parola di Dio, sull’invito che viene da Lui. Senza fare 

troppi calcoli umani e non preoccuparsi di verificare se la realtà che vi circonda coincide con le vostre 

sicurezze. Prendete il largo, uscite da voi stessi; uscire dal nostro piccolo mondo e aprirci a Dio, per 

aprirci sempre più anche ai fratelli. Aprirci a Dio ci apre agli altri! Aprirsi a Dio e aprirsi agli altri. 

Fare qualche passo oltre noi stessi, piccoli passi, ma fateli. Piccoli passi, uscendo da voi stessi verso 

Dio e verso gli altri, aprendo il cuore alla fraternità, all’amicizia, alla solidarietà. […] 

Diventate “pescatori di uomini”! 

Non esitate a spendere la vostra vita per testimoniare con gioia il Vangelo, specialmente ai vostri 

coetanei. Io voglio raccontarvi un’esperienza personale. Ieri ho fatto il 60° anniversario del giorno in cui 

ho sentito la voce di Gesù nel mio cuore. Ma questo lo dico non perché facciate una torta, qui, no, non lo 

dico per quello. Ma è un ricordo: 60 anni da quel giorno. Non lo dimentico mai. Il Signore mi ha fatto 

sentire fortemente che dovevo andare per quella strada. Avevo 17 anni. Sono passati alcuni anni prima 

che questa decisione, questo invito, fosse concreto e definitivo. Dopo sono passati tanti anni con alcuni 

successi, di gioia, ma tanti anni di fallimenti, di fragilità, di peccato… 60 anni sulla strada del Signore, 

dietro a Lui, accanto a Lui, sempre con Lui. Soltanto vi dico questo: non mi sono pentito! Non mi 

sono pentito! Ma perché? Perché io mi sento Tarzan e sono forte per andare avanti? No, non mi sono 

pentito perché sempre, anche nei momenti più bui, nei momenti del peccato, nei momenti della fragilità, 

nei momenti di fallimento, ho guardato Gesù e mi sono fidato di Lui, e Lui non mi ha lasciato da solo. 

[…] 

  

(Discorso del Santo Padre ai giovani di Cagliari il 22 settembre 2013) 

 
 

 

 


