
SCHEDA 4 
INNAMORARSI DELLA REALTÀ È GUARDARE OLTRE ED IMPARARE AD ALLARGARE LA MENTE… 

RITAGLI DI TESTO 

Traduzione - Vivi! 
Puoi cambiare l'interruttore e illuminare il tuo 

giorno più buio 
Il sole è alto e il colore è accecante 

Prendi il mondo e ridefiniscilo 
Lasciati alle spalle la tua mente ristretta… Quando 

il mondo diventa una fantasia 
E tu sei più di quanto potresti mai essere 

È perché stai sognando con gli occhi spalancati (La 
realtà supera il sogno!)

TWEET SPIRITUALI 

Thomas Merton - Il contemplativo non cessa di 
conoscere gli oggetti esterni. Ma cessa di 
essere guidato da essi. Cessa di trattarli come 
definitivi. Li valuta in un modo diverso … Non 
si tratta di vedere realtà diverse rispetto a 
quello che vedono tutti gli uomini, bensì di 
vedere le medesime realtà diversamente: 
diversa mente.

DOMANDE PER RIFLETTERE 

Il mondo dei desideri non si definisce in forza 
del “possesso” ma in virtù del “dono”… 

Cosa vuol dire per me questa frase?

LA VOCAZIONE DI… GEDEONE / 4 

Gdc 7,7 -   Il Signore disse a Gedeone: «Con questi trecento uomini che hanno lambito l'acqua, io vi 
salverò e consegnerò i Madianiti nelle tue mani. Tutto il resto della gente se ne vada, ognuno a casa sua». 

I trecento uomini?! Un piccolo gruppo chiamato a fronteggiare decine di migliaia di nemici! Chi sono 
queste persone e come potrà essere che riescano in questa impresa? Sono persone scartate dalla 
società ma non da Dio, persone che si sono fidate di Lui e di chi Questi ha posto alla loro guida, 
persone che hanno imparato a credere in se stesse e che sono affiatate tra di loro.

Questa forza interiore, ritrovata in sé ma che viene dall’alto, permetterà a questo piccolo gruppo di 
persone di essere vincenti, di essere creative e resilienti nell’affrontare le difficoltà, di saper costruire 
qualcosa di valevole e duraturo per la società/comunità… - Proprio come racconta anche il film!


Gdc 7,16.20-22 - Divise i trecento uomini in tre schiere, mise in mano a tutti corni e brocche vuote con 
dentro fiaccole. Le tre schiere suonarono i corni e spezzarono le brocche, tenendo le fiaccole con la sinistra, 
e con la destra i corni per suonare, e gridarono: «La spada per il Signore e per Gedeone!». Ognuno di loro 
rimase al suo posto, attorno all’accampamento: tutto l’accampamento si mise a correre, a gridare, a 
fuggire. L’esercito fuggì fino a Bet-Sitta… 

Solo una brocca di vetro trasparente e vuota può amplificare la fiamma che ognuno porta dentro 
divenendo lente di ingrandimento per sé e faro per gli altri… Fuor di metafora, ogni persona trasparente/
autentica/vera che impara a prendere contatto vitale con la sua forza interiore donatagli da Dio, che 
impara a credere in se stessa, ad avere fiducia negli altri e a collaborare con loro, diventa il riflesso della 
luce di Dio e di quella infinita forza di amore che sconfigge ogni male…

Attività 4 / Simbolo - La lanterna 
Ciascuno accende la sua lanterna… 

Materiale: accendini per tutti - Svolgimento: STANDO MOLTO ATTENTI, dopo aver recuperato la personale 
perla ciascuno inizia a bruciarla e, una volta che ha preso fuoco, subito la inserisce nel barattolo custode dei 

bigliettini compilati nella precedente dinamica… Sarebbe bello vivere questo momento in cerchio come 
simbolo, magari al termine di una riflessione insieme e/o di una preghiera.

VIDEO - Come Alive
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https://www.youtube.com/watch?v=pzmrAO7BAPU
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