
SCHEDA 2 
INNAMORARSI DELLA REALTÀ È DARE VALORE AI PROPRI DESIDERI 

RITAGLI DI TESTO 

Traduzione - Un milione di sogni 
Ogni notte me ne sto distesa sul letto e il più 

brillante dei colori riempie la mia testa, un milione 
di sogni mi tengono sveglia, penso a come potrebbe 
essere il mondo, ho una visione di quello che vedo… 

Ci vorranno un milione di sogni, un milione di 
sogni per il mondo che creeremo…

TWEET SPIRITUALI 

Madeleine Delbrel - Non devi temere di 
metterti di fronte a Dio insieme con coloro che 
ami e con ciò che ami. E questo, non con il 
desiderio di “esaltarti”, né di demolirti, bensì 
di “diventare quello che tu sei”, quello che è 
“dovuto” a tutti. Penso anche che tu debba 
stare davanti a Dio con tutti i desideri comuni 
che hai in cuore e che - figurati - Lui stesso ha 
inventato.

DOMANDE PER RIFLETTERE 

Qual è il mio desiderio più profondo? Quale è 
la forza che porto dentro e a cui attingo in 

momenti di difficoltà? 

Come, secondo me, avviare processi positivi di 
riscatto personale in condizioni avverse?

LA VOCAZIONE DI… GEDEONE / 2 - ANCHE IO IN DIALOGO CON DIO 

Gdc 6,14 - Allora il Signore si volse a [Gedeone] e gli disse: «Va’ con questa tua forza e salva Israele dalla 
mano di Madian; non ti mando forse io?». 

A Gedeone viene donata la capacità di attingere ai suoi desideri più profondi, ad una forza più grande di 
lui ma che porta dentro: “Va con la forza che porti dentro da sempre e con la garanzia che ti sosterrò 
nell’impresa che ti affido!” gli dice, in pratica, il Signore…

Mettendosi nei panni di Gedeone, qual è la forza più profonda ed originaria a cui il Signore chiede di 
attingere per ritrovare pienamente se stessi ed avviare “processi di riscatto” per la personale e altrui 
esistenza?


Gdc 6,15 - [Gedeone] gli rispose: «Perdona, mio signore: come salverò Israele? Ecco, la mia famiglia è la 
più povera di Manasse e io sono il più piccolo nella casa di mio padre». 

PARAFRASANDO

“Perdona, Signore, ma come avviare processi di riscatto in un contesto ostile e in un clima di 
rassegnazione (personale e comunitario)? Come fare con risorse decisamente limitate rispetto alle 
complessità a cui far fronte? Qualora si riesca anche a rifocalizzare e recuperare la forza, come non 
ricadere nel lasciarsi abbattere dalle difficoltà?”


DOMANDA DI GRAZIA

Come Gedeone, donaci Signore il coraggio di avviare processi, di riuscire in grandi imprese con le 
pochissime risorse che ci ritroviamo, fiduciosi che il sia tuo intervento oltre misura ad infiammare i cuori 
ed aggiustare le cose. Amen!

Attività 2 - Quale colore dare alla mia perla? 
Se il mio desiderio interiore più profondo fosse un colore, quale sarebbe e perché? 

Utilizzando delle tempere o dei pennarelli dipingo la mia perla del colore scelto

VIDEO - Pink, A Million Dreams
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https://www.youtube.com/watch?v=TJ9GYswlzsI
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