
Cammina verso il tuo sogno

DURATA 1 ora.
MATERIALI Fogli bianchi, penne, fotocopie dei testi biblici indicati.

«Conta le stelle, se riesci a contarle» (Gen 15,5): 
un nostro sogno è vocazione 

quando sposa il progetto di Dio per noi.

OBIETTIVO Comprendere come per un credente i propri sogni siano chiamati a dilatarsi sulla mi-
sura del sogno di Dio. 

SVOLGIMENTO
— Come primo step, ai giovani viene chiesto di scrivere su un foglio un sogno a cui tengono parti-
colarmente. Dopodiché un educatore consegna a ciascuno una domanda: «Questo sogno è solo per 
me? O ci guadagnerebbero anche altri se io lo perseguissi?». Supera la prima fase solo chi si accorge 
che nel suo sogno vi è un bene non solo per sé. Gli altri sono invitati a individuare da capo un altro 
sogno.  
— Nel secondo passaggio, l’educatore pone ai giovani una seconda domanda in merito al sogno 
indicato: «Chi potrebbe aiutarmi a realizzare il mio sogno? E se trovassi qualcuno che mi si oppone, 
come reagirei?».
— Nel terzo passaggio, si consegnano ai giovani alcuni brani biblici di figure che si sono aperte al 
progetto di Dio, quando si è manifestato più grande dei loro sogni: Giuseppe (Mt 1,18-25), Maria 
(Lc 1,26-38), i primi discepoli (Mc 1,16-20). Alla luce di questi testi, si consegna l’ultima domanda a 
ciascun giovane: «E se Dio ti chiedesse di fare qualcosa di più grande di quanto hai sognato? Come 
reagiresti?».
— Nell’ultimo passaggio, ogni giovane scrive una preghiera con cui esprimere la sua disponibilità o 
meno a lasciarsi dilatare gli orizzonti dal progetto che il Signore vorrà fargli conoscere. Se opportu-
no, si conclude con una condivisione in gruppo.

RAZIONALIZZAZIONE
Attraverso l’attività proposta, si vogliono aiutare i giovani a prendere consapevolezza di come in ogni 
nostro sogno è possibile che sia presente un germe di bene, ispirato da Dio. Tuttavia, questo è anco-
ra troppo poco per chi vuole accogliere la chiamata di Dio per la propria vita. È necessario, infatti, 
aprire i propri sogni sull’orizzonte di quelli del Signore, che opera costantemente per dilatare il cuore 
dell’uomo, rendendolo così capace di cercare il bene autentico non solo per sé stesso, ma anche per 
l’altro e per l’intera umanità di cui è parte.  

ATTIVITÀ | SOGNO


