
IL CUORE PIENO DI DESIDERI 
L’uomo e i suoi desideri 
	
	

	
Scoprire che siamo abitati da tanti desideri è che attraverso di essi è possibile, come 
Zaccheo, incontrare, conoscere il Signore, nel dialogo cuore a cuore con Lui.  

	
Dividiamo il gruppo in due squadre e proponiamo ai ragazzi di giocare a Taboo. A turno un 
componente per squadra dovrà far indovinare, entro un tempo stabilito, una parola ai suoi 
compagni senza però poter pronunciare le parole indicate nella carta (es. Far indovinare 
SCUOLA senza dire “professore”, “banchi”, “campanella” ecc.).  
Le parole da far indovinare dovranno essere attinenti alla vita dei ragazzi, alla loro 
quotidianità (es. scuola, amici, cellulare, calcio, cibo…)  
Vince la squadra che riesce a indovinare più parole. 
 
RILETTURA DELL’ESPERIENZA 
Terminato il gioco disponiamo in modo visibile tutte le parole. Facciamo notare come le 
parole che hanno indovinato si possono ricondurre alla loro vita, sia in termini di relazioni, 
cose e pensieri sia di emozioni e sentimenti. Chiediamo quindi ad ognuno di scrivere in un 
foglio a forma di nuvola (vedi V1 allegato 1) quelle parole che lo caratterizzano di più, 
ovviamente ne può aggiungere anche altre se quelle scelte da noi non sono adatte. 
 
Chiediamo loro di identificare dei desideri per ogni parola che hanno scelto. Per esempio 
alla parola “calcio” potrebbero riconoscere il desiderio di “vincere” o di “divertirsi” oppure 
anche quello di “diventare famosi”. Emergeranno così tanti desideri diversi da parte di 
ciascuno. Non sarebbe male poterli scrivere in un cartellone posto al centro del gruppo. 
Emergerà che siamo abitati da molti desideri e che questi desideri spesso sono il motore di 
molte nostre azioni e che quindi è importante riconoscerli e dargli un nome.  
 
Al termine possiamo chiedere loro di trovare una definizione di desiderio. Il desiderio è...  

	
Leggiamo il brano del Vangelo che racconta dell’incontro tra Zaccheo e il Signore (Lc 19, 
1-10). Raccontiamo ai ragazzi come Zaccheo si identificava ed era identificato dagli altri 
attraverso tanti aggettivi: il pubblicano, il peccatore, il basso, il disgraziato, il ladro, lo 
sfruttatore, il cane, il bastardo ecc. Erano tutti appellativi che probabilmente venivano dati 
ai pubblicani del tempo. Se Zaccheo avesse ascoltato unicamente questi appellativi non 
sarebbe cambiato mai.  
 
Chiediamo loro se Zaccheo avesse qualche desiderio e in che modo è stato guidato da 
essi. Lasciamo parlare loro. 
 
Nel cuore di Zaccheo abitava un desiderio forte di incontrare Gesù. Zaccheo gli ha dato 
spazio concretamente salendo sul sicomoro. Gesù ha visto il suo cuore, ha abitato il suo 
desiderio e lo ha realizzato nell’incontro. Il desiderio di Zaccheo è stato incontrato dal 
desiderio di Gesù.  
 
Possiamo chiedere loro di iniziare a identificare un desiderio che hanno nei confronti di Dio 
(incontrarlo, sentirlo, amarlo, diventare amico suo, conoscerlo di più, ecc.). Lo possono 
anche scrivere nel retro del foglio dove hanno scritto tutti gli altri desideri. 	
	

	
 

Ascoltiamo e cantiamo con i ragazzi la canzone di Jovanotti “La notte dei desideri” e 
chiediamogli quali speranze e quali sogni esprime il cantante e se ce ne sono alcuni che 
assomigliano a quelli che hanno loro. Consegniamo ai ragazzi un cuore (vedi V1 allegato 
1) in cui dovranno scrivere i loro desideri più importanti e profondi (tra quelli che avevano 
già scritto sulla nuvola o anche qualche altro riconosciuto successivamente), spiegandogli 
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che, come Zaccheo, anche noi, abbiamo il cuore abitato da desideri e che possiamo dare 
spazio a quelli più profondi.  

 
Ogni ragazzi condivide i desideri scritti sulla nuvola e poi quelli profondi scritti sul cuore, 
consapevoli che il Signore li abita, li raccoglie, li fa grandi e li realizza.  

	 

	
Invitiamo i ragazzi a mettere il foglio del cuore ai piedi di un crocifisso e a pregare nel 
cuore per 5 minuti di silenzio consegnando con parole proprie il proprio desiderio al 
Signore. Suggeriamo loro che la preghiera è anche questo: prendere contatto con i nostri 
desideri profondi e, a partire da essi, poter parlare, cuore a cuore, con Lui.  
 
Affidando poi al Signore insieme i nostri desideri recitando insieme una preghiera di 
Sant’Agostino:  
 

La vera preghiera non è nella voce, ma nel cuore.  
Non sono le nostre parole, 

ma i nostri desideri a dar forza alle nostre suppliche. 
 Se invochiamo con la bocca la vita eterna, 
 senza desiderarla dal profondo del cuore, 

il nostro grido è un silenzio. 
Se senza parlare, 

noi la desideriamo dal profondo del cuore, 
il nostro silenzio è un grido. 

	
	
Concludiamo	insieme	con	la	preghiera	del	Padre	Nostro.	


