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Breve introduzione

- Motivazione e inizio:

Chi non sogna ogni tanto!
I sogni sono sempre stati con noi. Sognare è un'esperienza comune a tutti gli esseri umani. I sogni 
ispirano, guidano e ci parlano. Molti poeti e cantanti traggono la loro ispirazione dai sogni. La Bibbia 
e altri testi antichi ci mostrano come i sogni abbiano un ruolo importante nella nostra vita. Anche 
l'esperienza di San Giuseppe è segnata dai sogni che, nella sua casa, sono la mediazione di Dio.

In questo tempo di ritiro sogniamo. Senza paura. O, meglio, ricreiamo e pensiamo ai nostri sogni, quelli 
che ci spingono a continuare a camminare.

Prima di iniziare il nostro tempo personale, alziamo gli occhi verso San Giuseppe e proclamiamo 
insieme, lentamente, prendendo ciò che il contenuto della preghiera può ispirarci. Dopo aver 
proclamato questa preghiera, iniziamo il nostro tempo personale in silenzio.

San Giuseppe, figlio del Padre,
marito della Beata Vergine,
padre ed educatore di Gesù a Nazareth.

Riconosciamo in te un esempio di educatore,
che cammina con Maria, 
ascoltando e accompagnando Gesù.

Chiediamo la tua intercessione come Famiglia Lasalliana
per aumentare la nostra fede
nella presenza di Dio Padre, 
che ci interpella a partire dalle necessità educative
dei bambini, dei giovani e degli adulti di oggi.

In questo tempo di pandemia
che la nostra creatività evangelica sia aumentata
e che la nostra fraternità sia senza limiti,
affinché l'umanità veda in noi lasalliani
Gesù Cristo stesso,
che è la Via, la Verità e la Vita.

In unione con lo Spirito,
che rinnova tutte le cose,
aiutaci a lavorare instancabilmente
per costruire legami di fraternità
tra tutti i popoli della terra.
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Confidiamo nella tua intercessione,
Inoltre, nell'intercessione di San Giovanni Battista de La Salle
e in quella dei nostri Santi e Beati Fratelli,
fiduciosi che Dio vuole che tutti siano salvati
e giungano alla conoscenza della verità. Amen.

- Tempo personale:
Infatti, poeti, pensatori e cantanti di tutti i tempi hanno trovato ispirazione creativa nel sogno. A volte 
sogni come desiderio, come pensiero nostalgico, come speranza che, nelle parole di Aristotele, è il 
sogno ad occhi aperti, come illusione e anche come semplice onirismo. Antonio Machado, José Luis 
Borges ... da quel romantico "All I have to do is dream" di Andy Gibb e Victoria o The Everly Brothers, a 
"Eternal Flame" di The Bangles..., al gruppo ABBA con il loro famoso "I have a dream" al suggestivo "No 
dejes de soñar" dello spagnolo Manuel Carrasco. 

Da Freud nella sua "Interpretazione dei sogni" (1900) a Carl Jung nel suo "Sull'essenza dei sogni", 
Stephen LaBerge, Howard Rheingold, Juan Antonio López Benedi, Tenzing Wangyal Rinpoche, Dyla 
Tuccillo, Jared Ziezel, Norma O'Connor, Clara Tahoces ... per citare solo alcuni dei molti autori che 
hanno studiato e pubblicato sul tema. C'è uno studio pubblicato nel 1990, intitolato: "Antropologia 
ed esperienza dei sogni" di Ed. Abya, basato su un seminario coordinato dall'antropologo francese 
Michel Perrin, che aiuta molto a capire il significato dei sogni nei popoli amerindi come i Dene-tha, gli 
indiani Beaver, i Sioux, i Lakota, gli Otomíes, i Guajiros, i Mapuche, tra gli altri; non c'è società che non 
concepisca uno spazio significativo per i sogni.

Sappiamo che nei nostri sogni riceviamo messaggi la cui interpretazione ci condiziona nel nostro 
processo decisionale o ci avverte di situazioni negative e può anche essere un luogo di manifestazione 
divina. Anche se, come scrisse Calderón de la Barca, "i sogni sono sogni". 

E se è così, lo era anche ai tempi di Giuseppe. Dei due "Giuseppe". Giuseppe, il figlio di Giacobbe e 
Giuseppe, il padre di Gesù. Entrambi hanno dei sogni che li disturbano, spezzano la loro vita quotidiana 
e la complicano enormemente. Anche se ... come sappiamo, a volte ciò che sembra essere non è e ciò 
che non sembra essere si rivela essere. Papa Francesco ci ricorda nella Patris corde che i fiori spuntano 
dalle pietre, e spesso, da una sofferenza apparentemente inutile, emerge una vita appagante. Entrambi 
sono arrivati in Egitto per strade ed esperienze diverse.

Giuseppe, il figlio prediletto di Giacobbe, e per questo invidiato dai suoi fratelli, sognava quasi sempre 
al punto che i suoi fratelli cospirarono contro di lui: "Si dicevano l'un l'altro: "Ecco che arriva il maestro 
sognatore!

Su, uccidiamolo e gettiamolo in una delle cisterne qui; potremmo dire che lo ha divorato una bestia 
selvaggia. Vedremo allora cosa ne sarà dei suoi sogni" (Gen 37:19-20). Conosciamo il resto della sua 
storia e come lui, disprezzato dal suo stesso popolo, fu invece accolto dal faraone proprio per la sua 
capacità di interpretare i sogni. Grazie a questo divenne primo ministro e, dalla sua posizione, fu in 
grado di aiutare la sua famiglia in tempo di carestia, una volta che il suo cuore si fu riconciliato con 
tutto il male che aveva vissuto: "Io sono tuo fratello Giuseppe, che una volta hai venduto in Egitto. Ma 
ora non affliggetevi e non rimproveratevi di avermi venduto qui. È proprio per salvare delle vite che 
Dio mi ha mandato qui" (Gen 45,4.5). Una bella lezione di vita! Nelle parole di Pablo Neruda, "possono 
tagliare tutti i fiori, ma non possono fermare la primavera". Quella che poteva sembrare una disgrazia 
è diventata una salvezza grazie ai sogni.

D'altra parte, Dio, infinitamente creativo, vanifica i nostri piani come ha vanificato quelli di Giuseppe 
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che ha scelto come sposo di Maria e primo educatore di Gesù perché "nulla è impossibile a Dio" (Lc 
1,37). Papa Francesco ci ricorda che: "Come aveva fatto con Maria, Dio rivelò a Giuseppe il suo piano di 
salvezza. Lo fece servendosi dei sogni, che nella Bibbia e presso tutti i popoli antichi erano considerati 
un modo per fargli conoscere la sua volontà" (Patris corde, 3). 

E così fu. Giuseppe, come Maria, fu visitato più volte dall'"angelo del Signore". In questo caso senza 
dialogo reciproco, perché l’angelo nella sua visita a Giuseppe lo trova completamente addormentato, 
senza possibilità di interrogarlo o negoziare. Secondo Matteo, i sogni sono quattro; nel primo sogno 
capisce e accetta che non può divorziare da Maria. Gli altri sono ordini chiari e concisi: alzati ... fuggi 
... resta lì fino a ... parti.... E solo con "non aver paura", dovrà agire. Giuseppe dovrà rivolgersi al suo 
cuore di misericordia, guardare con gli occhi della fede e aderire a ciò che il Signore gli chiedeva. Non 
è necessario capire; si tratta solo di fare e di andare avanti. 

È questo sguardo interiore che permette a Giuseppe di interpretare la verità dei suoi sogni e di mettersi 
sempre in cammino: "Quando Giuseppe si svegliò, fece come l'angelo del Signore gli aveva ordinato" 
(Mt 1,24). In ogni momento "Dio lo aiutò illuminando la sua decisione" (Patris corde 4). È umano che 
le sue ferite emotive gli abbiano suggerito altre risposte, ma la sua scelta generosa fu sempre quella 
di lasciarsi commuovere e, superando ogni tentazione maschilista, di percorrere il suo cammino di 
santità da "un sogno all'altro" o "di impegno in impegno" come direbbe il nostro Fondatore. In questo 
modo Gesù ha potuto scoprire la grandezza del servizio e del dono di sé come risposta incondizionata 
a Dio. 

La vita di Giuseppe e i suoi sogni itineranti non sono diversi dai nostri. Non è un santo perché è 
perfetto, ma perché è capace di vivere le sue notti oscure nella prospettiva della fede, della speranza e 
dell'amore. Per questo riesce a far nascere fiori dalla sua povera terra. San Giovanni Battista de La Salle 
non ha dovuto vivere quelle notti oscure, quelle esperienze personali profondamente critiche? E noi? 
Non abbiamo dovuto affrontare il coronavirus, ma la loro capacità di credere, di amare o di sperare 
sono state messe alla prova. Hanno dovuto, e dobbiamo, vivere un continuo processo di conversione 
per superare la resistenza senza soffermarsi su di essa.

Solo una risposta: "Che sia fatto", "Io adoro". E la mia? Non dimentichiamo: "Dio non ti avrebbe dato 
la capacità di sognare senza darti anche la possibilità di trasformare i tuoi sogni in realtà", secondo le 
parole dello scrittore messicano ed ex studente lasalliano, Héctor Tassinari. 

E, come regalo, vi lascio questa poesia di Mario Benedetti perché possiate godere e far volare il vostro 
spirito alla ricerca di...

Dare vita ai sogni 

Dare vita ai sogni che nutrono l'anima, 
non confonderli mai con realtà vane. 

E anche se la tua mente sente il bisogno umano 
di raggiungere obiettivi e scalare montagne, 

non spezzare mai i tuoi sogni, perché uccidi l'anima. 

Dai vita ai tuoi sogni anche se la gente ti chiama pazzo, 
non lasciarli morire di noia, poco a poco, 

non spezzare le loro ali, che sono fatte di fantasia, 
e lasciali volare con te in compagnia.

Dai vita ai tuoi sogni e, volando con loro, 
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toccherete le stelle e il vento, sussurrando, 
ti racconterà i segreti che ha conservato per te e tu 

sentirai il corpo con carezze, bagnato, 
dell'anima che si sveglia per essere al tuo fianco.

Dai vita ai sogni che hai nascosto,
scoprirai che puoi vivere questi momenti con 
gli occhi aperti e le paure addormentate, 

con gli occhi chiusi e i sogni desti.

Tempo di condivisione

- Inizio:
a) Riprendendo la poesia di Mario Benedetti, invitiamo ogni persona a leggere ad alta voce una 
parola, una frase ... che l'abbia più toccata. Non importa se sono ripetute. 

b) Una volta terminato questo momento, vi invitiamo a scrivere su un pezzo di carta (già pronto) 
una sintesi di ciò che avete sentito, pensato o pregato durante il vostro tempo personale. Scrivete 
chiaramente, senza firmare. Una volta scritto, ponetelo su un tavolo al centro. In seguito, ogni 
persona prende uno dei fogli e lo legge lentamente ad alta voce.

c) Dopo la lettura di tutti i fogli e un momento di silenzio, i partecipanti sono invitati a partecipare 
al ringraziamento.

d)Infine, concludiamo ascoltando una canzone che ci invita a sognare. Ogni animatore, nella 
lingua conosciuta da tutti, avrà selezionato una canzone e potrà anche darne il testo.

(Per la lingua spagnola, suggeriamo la canzone "No dejes de soñar" di Manuel Carrasco).
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