QUARTO DESIDERIO – IMMAGINARE NEL SOGNO
Chi coltiva i sogni diventa grande davvero; soprattutto diventa grande nel cuore. Se qualche volta ha paura
e si stanca, non si arrende. Come Gesù alza gli occhi, guarda la “folla” di persone attorno a sé e… si dà da
fare per mettere le gambe ai sogni!
Preparazione
Dal Vangelo di Matteo (5, 1-12a)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. Si mise a
parlare e insegnava loro dicendo:
"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di
voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.
Elaborazione
Gesù ci rivela che Dio ha un sogno per ciascuno: poter essere beati! E cosa vuol dire “beati”? Dio ci vuole
felici! E ci conferma che è possibile perché è il suo sogno per tutti noi. Gesù poi dice che per poter essere
beati a volte si incontreranno delle difficoltà ma dobbiamo comunque rallegrarci e far festa perché le
difficoltà fanno parte del cammino e ci permettono di crescere e raggiungere con decisione la meta.
Produzione
Palloncini/Nuvole
Si consegna ad ogni ragazzo un piccolo foglio sul quale scrivere un proprio sogno/desiderio (oppure si
predispongono tanti fogli/sogni già scritti quanti sono i partecipanti e li si distribuisce o si fanno scegliere). I
fogli vanno poi arrotolati e inseriti all’interno di piccoli palloncini di lattice colorati (meglio se azzurri o
celesti ma non solo…) che una volta gonfiati rappresenteranno delle nuvole (una per gruppo).
In alternativa, si predispongono delle nuvolette di carta/cartoncino Le nuvolette vanno aggiunte al
quadro/cartellone per formare alcune nuvole di varie dimensioni.
Messa a punto
Durante la giornata mi impegno a chiedere a qualche amico se vuole raccontarmi da dove nasce il suo
sogno/desiderio.
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Sperimentazione
Rimani qui e guardami / Come quando mi vuoi bene
Pensa che posso farcela e ce la farò
Pensa che sono buono e lo sarò / Buono. Come te.
Non ti piacciono le promesse /E io non ne faccio
Tu perdonami però
Quello che vuoi è che io capisca
Questo conta, che io capisca
Eccoti, finalmente sei qui
Mi prendi tra le braccia
Tienimi così, e dimmelo, dimmelo
Che non smetterai di volermi bene, mai.
(da Salmi per voce di bambino, di G. Quarenghi-M. Ferri)
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