L’ARTE DI SOGNARE

Esercizi per un allenamento che
non finisce con il Grest

I Contenuti della proposta
Le pagine seguenti rappresentano una proposta modulabile in
diverse giornate o in un unico campo scuola destinato a preadolescenti e adolescenti.

Si tratta di ESERCIZI DI ALLENAMENTO all’arte di sognare
che fanno appello a tutto ciò che rende più vicina la BELLEZZA
e la possibilità di guardarsi nel profondo, per comprendere che
ciascuno fa parte del grande sogno di Dio e che i sogni si possono
realizzare camminando alla presenza di Gesù.
Lo psichiatra Vittorino Andreoli è convinto che “Gli Adolescenti
vivono accarezzando sogni, ma riescono a farli diventare progetti più nel mondo virtuale che in quello reale”.
reale”. Ebbene, se è

vero che nel tempo in cui viviamo sia venuta meno la percezione
del tempo e gli adolescenti vivano quasi senza “radici” e senza
darsi la possibilità di pensarsi-proiettarsi nel futuro, scegliendo il
presente, spesso solo virtuale, come dimensione della vita, questo

percorso si pone la sfida di mostrare un’alternativa possibile: desiderare si può! Sognare si può e si deve! Come?

Con tutti i mezzi e gli strumenti possibili che sono in grado di valorizzare quanto di bello, di buono, di positivo, di entusiasmante,
le persone e la realtà sono in grado di regalarci.
Il suggerimento è quello di usare le sezioni di allenamento partendo dagli interessi dei vostri ragazzi: indagate prima cosa gli
piacerebbe fare, cosa sono abituati a fare insieme e singolarmente, quanto volete provocarli o, diversamente, rassicurarli. Valutate
il tempo che avete a disposizione e costruite una proposta del tutto personalizzata, che tenga conto delle vostre specifiche finalità
educative.

Con il contributo di

Prima delle proposte concrete di attività (gli ALLENA-MENTI),
trovate un FOCUS di APPROFONDIMENTO del sopracitato
Andreoli: può rappresentare la traccia di riflessione comune a
tutta l’equipe, da leggere e meditare insieme per tracciare un percorso che sia frutto della condivisione di tutti.

FOCUS per gli EDUCATORI
“Dobbiamo parlare di percezione se vogliamo capire gli adolescenti... Che cosa intendo per
percezione? Si distingue abitualmente tra sensazioni e concetti...Tra questi due punti sta la
percezione: non è sensorialità ma è - potremmo dirlo per paradosso - la sensazione che ha
l’io, un’individualità. Quando un adolescente vuole fare una valutazione del proprio mondo
interiore, oppure quando un genitore, un insegnante o uno che si occupa di pastorale giovanile, di gruppi, vuol cercare di capire un adolescente, fa i conti con quella che io ritengo
essere la percezione più importante, espressa dalla domanda: “Qual è la percezione del
tempo di quell’adolescente?”. Parlando di percezione del tempo si capisce meglio cosa intendo per percezione: non si tratta infatti solo della sensazione del tempo che passa, né della
concettualità agostiniana del tempo: è la sensazione provata dall’io, da tutta la persona, di
fronte al tempo. Bisogna chiedersi: “Questo giovane che percezione ha del futuro?”. Non il
concetto di futuro: magari, può ricordare benissimo una formula appresa studiando e dare
una definizione di futuro; ciò però non risponde al quesito. Si tratta di vedere se e come è
presente in lui la percezione del tempo futuro.
È una domanda straordinariamente importante. Sovente gli adolescenti sono privi della
percezione del futuro. In altre parole, è come se vivessero un presente continuo, fatto di
frammenti: “Adesso vivo questo frammento di tempo, poi un frammento successivo, poi un
altro ancora”. Non c’è però un continuum; non c’è, cioè, la percezione di uno sviluppo che in
questo tempo si può realizzare. Pensate quanto è importante questo atteggiamento: se manca la percezione del futuro o questo futuro è percepito poco lontano (il prossimo week-end, le
prossime vacanze...), il desiderio si struttura in funzione di questa percezione.
Assieme alla percezione del tempo, si può valutare anche la qualità del desiderio. Il desiderio infatti è la capacità di pensarsi domani, nel futuro, diversi da come si è oggi. Se, per
esempio un adolescente avverte la propria condizione di metamorfosi come sgradevole (non
si piace, vorrebbe essere come qualcun altro, non ha stimoli perché pensa che in quella
condizione non riuscirà a fare nulla), avere la dimensione del futuro e il desiderio significa
poter immaginare che domani cambierà la condizione che si sta vivendo, e persino di fare
un progetto perché questo avvenga. ...è inutile però che spieghiate progetti ad un ragazzo
che manchi della percezione del futuro. Potrà stare ad ascoltare, ma non capisce, perché non
riesce a pensare che quel tempo finirà, a pensare quindi che l’insoddisfazione del momento
presente potrà cessare, perché ci sarà un domani, un futuro in cui si sarà diversi e magari
si potrà lavorare. Quando dunque siete di fronte a un adolescente, chiedetevi sempre se c’è
e che estensione ha la sua percezione del futuro. É possibile fare un lavoro per insegnare il
futuro: non insegnare come sarà, ma insegnare che questa dimensione c’è, e che in questa
dimensione si deve proiettare la propria esistenza presente”.
V. Andreoli, I giovani e la cultura della fragilità, IX Convegno Nazionale di Pastorale Giovanile “MA IO VI DICO.
Nuove Parole per la fede”, CEI, Lignano Sabbiadoro, febbraio 2002. Testo non rivisto dall’autore.

ALLENA-MENTI
con la MUSICA

La potenza di alcune canzoni può aiutarci più di mille parole.
Per allenarci ai sogni tramite la musica, occorre ascoltare le canzoni più volte, mostrando ai ragazzi il testo (ideale che ciascuno abbia
il proprio foglio sul quale appuntare pensieri e sottolineare i concetti che lo hanno
colpito). Molto importante la fase di condivisione tra i ragazzi, in un
unico gruppo o in piccoli gruppi.
Alcuni brani scelti:
¶
¶
¶
¶
¶
¶

Fiorella Mannoia. Ho

imparato a sognare
Giardina Trovato. Sognare sognare
Negrita. Ho imparato a sognare
Ultimo. Sogni appesi
Ligabue. La ragazza dei tuoi sogni
Piero Pelù. Gigante.

ALLENA-MENTI

ALLENA-MENTI

Il cinema ha la grande capacità di coinvolgerci NELL’INTIMO
NELL’INTIMO,,
generando in noi un sentimento di empatia molto forte. Sono tanti
i film che possono aiutarci a riflettere insieme ai ragazzi sul sogno.

In tanti hanno saputo ispirare l’umanità con le proprie parole. E
noi? Da chi ci sentiamo maggiormente provocati? Le citazioni possono essere usate tutte insieme, chiedendo ai ragazzi di sceglierne
una o di dare un voto a ciascuna, motivandone la scelta.

con il CINEMA

Noi vogliamo proporvi la visione di
Gran Bretagna- Francia, 2000).

Billy Elliot (Regia di S. Daldry,

Billy ha undici anni e incappa per caso in una lezione di ballo che si
svolge nel circolo ricreativo dove si allena alla boxe: scopre così la sua
passione per la danza e inizia un percorso per raggiungere il suo sogno.
Mentre suo padre e suo fratello cercano in tutti i modi di allontanarlo
da quella strada, la signora Wilkinson, la maestra di ballo, ha intuito
le sue grandi potenzialità e lo sostiene, allenandolo e iscrivendolo ad
un’audizione per il Royal Ballet. Billy, con un grande senso di libertà e
autenticità, si batte per il suo sogno, convincendo, con l’espressione del
suo talento, anche suo padre, dapprima restio e oppositivo.
Non sempre gli adulti, che crediamo custodi dei sogni dei ragazzi, sono capaci o pronti a questo difficile compito e, talvolta,
rischiano di diventarne i maggiori nemici. In una lettera lasciatagli
dalla madre, Billy legge «Sii te stesso» ed è su questa scia
che lui riuscirà a comprendere lo spessore del proprio sogno e ad
impegnarsi per realizzarlo.
Per la riflessione condivisa:
¶

Sembra che l’autenticità di un sogno debba sempre essere
messa alla prova dal disaccordo, dalla sofferenza e dalla difficoltà. È sempre così secondo te? Perché?

¶

Quali sono gli elementi attraverso cui Billy riesce a capire che
il suo è un desiderio autentico e desidera intraprendere quella
strada?

¶

In che modo Billy ha trasformato il suo sogno in progetto? Attraverso quali azioni e atteggiamenti è riuscito a realizzarlo?

con le CITAZIONI

¶ «Il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio di vivere i propri sogni» P. Coelho
¶ «Diventiamo grandi grazie ai sogni» T.

W. Wilson

¶ «I campioni non si costruiscono in palestra. Si costruiscono
dall’interno, partendo da qualcosa che hanno nel profondo:
un desiderio, un sogno, una visione. Devono avere l’abilità e la
volontà. Ma la volontà deve essere più forte dell’abilità» Cas-

sius Clay

¶ «Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L’audacia reca in se genialità, magia e forza.
Comincia ora» W. Goethe
¶ «Preferisco essere un sognatore fra i più umili, immaginando
quel che avverrà, piuttosto che essere signore fra coloro che
non hanno sogni e desideri» K. Gibran
¶ «Datemi un sogno in cui vivere, perchè la realtà mi sta uccidendo» J.Morrison
¶ «Io sogno per vivere» S.
¶
¶

Spielberg
«I sogni son desideri di felicità» Cenerentola di Walt Disney
«La vita è un sogno, fanne una realtà» M. Teresa di Calcutta

ALLENA-MENTI
con le ATTIVITÀ

Immancabili sono le attività con le quali stimolare i ragazzi a

divenire PROTAGONISTI del proprio CAMBIAMENTO.
Ne proponiamo alcune.

E TU DI CHE SOGNO SEI?
L’animatore rivolge ai ragazzi le seguenti provocazioni: “E tu di che sogno sei? È una
bella domanda vero? Se ti chiedessero qual è il tuo sogno nel cassetto… Sapresti rispondere? Certo, non è semplice la risposta. È importante pensarci e vedere più da vicino
il “panorama” che hai dentro, sogni, desideri, attese, speranze, provando -perché noanche l’esperienza di «sognare ad occhi aperti». Magari potrai sentirti un po’ strano/a
oppure in difficoltà perché nessuno mai ti ha chiesto qual è il tuo sogno… Qualcuno
potrà dire “ma io non ho un sogno, non ci ho mai pensato…”. Ecco allora l’occasione per
cominciare a farlo. Perché tutti abbiamo un desiderio, una speranza nascosta dentro al
cuore, anche chi pensa di non averla. Proviamo a tirarla fuori, così com’è. Nessuno si
permetterà di giudicare quello che dirai, per questo sentiti veramente libero/a!”
Li inviterà quindi a scrivere il proprio “oroscopo”, ma non del segno… del sogno come se
stessero scrivendo le previsioni “astrologiche” per una vita speciale/ideale.

IL LINGUAGGIO DEI DESIDERI
Questa attività utilizza la tecnica del dialogo muto. I ragazzi sono riuniti davanti ad un
cartellone appeso al muro con accanto i pennarelli. (ognuno può avere un pennarello).
Si dovrà sviluppare un dialogo “muto” in cui ciascuno del gruppo potrà scrivere considerazioni, domande, risposte senza mai parlare (20’). Si tratta di un vero dialogo dove
ogni partecipante reagisce all’intervento di un’altro/a; completa, modifica, interpella
ciò che è stato scritto da altri; sottolinea, collega con delle frecce le parole o le frasi. Non
è permesso cancellare ciò che altri hanno scritto sul foglio. L’animatore scrive al centro la
parola “desideri”. In silenzio, ciascuno scrive liberamente, rispettando le regole fissate,
per l’arco di tempo previsto. Seguirà una condivisione verbale: quali sono i desideri che
i ragazzi hanno espresso e, nel caso, quali sogni/desideri non sono emersi? (20’)

IN DIFESA O IN ATTACCO?
Ci sono sogni e sogni. Presentare ai ragazzi due tipologie che abbiamo individuato:
Sogni di difesa: è quel sogno che uno usa come ultima arma di sopravvivenza quando la
realtà diventa troppo dura; questi sogni permettono di riprendere il fiato e trovare nuovo
coraggio per affrontare la realtà. N.B. è molto importante non dimenticarsi di tornare
alla realtà, perché altrimenti il sogno si trasforma da «sogno di difesa» a «fuga».
Sogni di attacco: è quel sogno attraverso il quale uno può «provarsi» in situazioni che non
ha ancora vissuto e affrontato; sono sogni di attacco anche quei sogni che permettono di
capire desideri e bisogni che ognuno porta dentro e di cui, a volte, non si rende conto.
Dopo aver presentato e spiegato ai ragazzi i due tipi di sogni, si chiederà loro di fare
un elenco personale di possibili sogni di difesa e di attacco e di condividerli poi in dei
gruppi ristretti. Ogni gruppo dovrà decidere quali sogni di difesa e di attacco “adottare
insieme” tra quelli proposti da ogni membro e di trascriverli su un cartellone. Verrà poi
loro chiesto di dar voce a questi sogni attraverso la realizzazione di una mini-storia da
mettere in scena e da presentare in plenaria.

TRA DESIDERIO E PAURA (più indicato per adolescenti)
Si propone agli adolescenti questa breve storia su cui riflettere in merito alle delusioni
della vita che spesso ci bloccano nel perseverare con i sogni(10’)
“Un vecchio sedeva in riva al lago e tutte le sere aspettava il tramonto. Ripensava spesso a
quando, bambino, seduto su un sasso, veniva invitato dagli altri bambini a giocare. Accettava
entusiasta l’invito, ma non appena cominciava a perdere, si allontanava con qualche scusa.
Da ragazzo, sentendo la musica delle feste vicine, vi si recava incuriosito dalla voglia di partecipare e divertirsi. Ma scoraggiato dalle difficoltà delle danze, tornava a sedersi in riva al lago.
Passò la giovinezza cercando l’amore, ma per ogni ragazza che conosceva, ne incontrava una
più affascinante. Divenuto adulto, gli offrirono un lavoro come pescatore, ma alla prima tempesta si spaventò e tornò a riva. E una sera, ormai anziano, salutò il sole al tramonto dicendo:
ho tante storie da raccontare, ma non ne ho vissuta fino in fondo neanche una.”

Quanti desideri… grandi sogni! Ma anche tanta paura di non farcela. In gruppo l’animatore chiede: avete mai visto crollare un vostro sogno? Vi siete mai trovati di fronte
a grosse delusioni? Come avete reagito? Che consigli dareste al vecchietto? In seguito
la discussione continua proponendo all’adolescente di allargare lo sguardo alla società
d’oggi. Viviamo in una società che può arrivare ad uccidere la speranza. Proviamo a
comprenderne le cause facendo su un cartellone un elenco di ciò che, secondo noi, contribuisce fortemente a creare condizioni di abbandono delle nostre aspettative e sogni:
Che cosa uccide la speranza? Quali i possibili rimedi?

HANNO UCCISO LA SPERANZA
Vengono presentate 4 sagome dicendo ai ragazzi che coincidono con i 4 profili di persone che hanno un approccio differente ai sogni:
– C’è CHI RINUNCIA, chi preferisce non aspettarsi nulla, chi non vuole rischiare di illudersi: meglio vivere alla giornata, meglio adeguarsi, accettare quello che viene,
anche se non mi va bene, anche se è ingiusto... Chi rinuncia non si accorge (o si
accorge troppo tardi) che in questo modo è come se soffocasse qualcosa di se stesso,
è come se, in parte, decidesse di morire un po’.
– CHI SI ARRABBIA con tutti e tutto e diventa aggressivo. Si costruisce un mondo tutto
suo, proprio perché pensa che gli altri siano cattivi e le situazioni siano sbagliate e
piano piano si illude che ciò che fantastica sia la realtà.
– CHI FUGGE rinuncia alla realtà e alla fine si trova povero e solo perché, se è vero che
la realtà è dura, solo il confronto con essa ci arricchisce e ci aiuta a crescere.
– CHI SPERA: «Chi spera, non si adagia mai. Ad ogni conquista, vede aprirsi orizzonti
nuovi su cui affacciarsi e verso i quali camminare. Nelle delusioni non si sente sconfitto. Sa che le vicende della vita non possono distruggere il dono d’immensa felicità
che attende. Nei momenti di oscurità e di sofferenza guarda con maggior lucidità i
grandi traguardi della vita su cui ha puntato».(CdG/1 p. 307)
Si chiederà quindi a ciascuno: e tu come reagisci quando la vita è difficile? Rinunci, ti
arrabbi, fuggi o speri? Rifletti attentamente e, invece di descrivere la tua reazione, prova
a cercare un oggetto che la rappresenti, utilizzando semplice materiale di riciclo.

ALLENA-MENTI

con i SIMBOLI del GG
GGG
G
(più indicato per adolescenti)

Il racconto del Grest ci presenta molti personaggi e oggetti simbolici che possono aiutarci nell’esercizio del sognare.
Potremo, alternativamente...
¶ Allestire un “museo virtuale” con le immagini riprodotte di questi elementi del GGG
e accompagnare i ragazzi in questa speciale “gita turistica”.
¶ Proporre una proiezione di immagini che corrispondono ai diversi spunti della storia
e accompagnare i ragazzi nella riflessione.
¶ Fornire ai ragazzi un piccolo opuscolo con le immagini e chiedere loro di segnare il
legame con il tema del sogno che essi intravedono.
¶ Mettere in scena alcune parti della storia in sketch brevissimi, stimolando la riflessione.
Ecco qui alcuni elementi del GGG che possiamo considerare:
1. Sofia che non riesce ad addormentarsi e che, per la sua curiosità, si ritroverà a
vivere questa avventura con grande coraggio.
2. La Caverna del GGG: alcuni sogni, quelli più segreti, ci fanno anche paura.
3. Il retino, il barattolo dei sogni, la tromba soffiasogni
4. I sogni e la comunità.
Si fanno seguire alcune riflessioni utili per gli educatori che mettono insieme riflessioni personali, spunti tratti da articoli e saggi
sul GGG presenti sul web e domande che possono aiutare a provocare i ragazzi.

I SOGNI DI SOFIA
La bimbetta è molto coraggiosa e determinata. Dopo essere stata rapita dal GGG, prende
rapidamente in mano la situazione e, con grande resilienza e prudente curiosità, cerca
di scoprire tutti i segreti di quel posto magnifico, assaggiando nuovi cibi ed escogitando
un brillante piano per dare una lezione agli altri giganti, che sbranano esseri umani. Che
cosa le passa per la testa? Che cosa ci passa per la testa?
Il rapporto che si crea con il GGG è di una intensità straordinaria e di un’enorme portata
simbolica: “Che cosa c’è dentro l’inconscio di ogni ragazzo, del bambino che rimane
sempre, anche da adulti, in ognuno di noi? C’è qualcosa di molto più grande di quello
che si riesce a percepire alla luce del giorno”. Qualcosa che si intuisce solo quando si è
soli con se stessi, nel proprio letto, nella soglia critica tra il buio della stanza e il sogno.

ALLENA-MENTI
con la PREGHIERA

LA CAVERNA DELL’INCONSCIO
La caverna dove vive il GGG è l’inconscio di ciascuno di noi, quel sottosuolo della nostra
coscienza che ci fa paura, ma anche che ci attrae, dove ci sono le nostre più profonde verità, magiche e misteriose, terribili e favolose. Abbiamo una caverna in cui nascondiamo
i nostri sogni più profondi? Anche quelli più pericolosi?
È entrando dentro il buio della nostra autenticità che scopriamo come stanno davvero
le cose e l’oscurità di quella grotta interiore preclude una più piena comprensione del
mondo fuori.
Se è vero che in rapporto a queste oscure profondità ognuno di noi è solo, è anche vero
che i più fortunati e dotati hanno quel desiderio, quel sollecito, quella curiosità e quella
brama di conoscenza che spinge ad oltrepassare le barriere del noto. Il GGG è la rappresentazione di questo desiderio, è il tramite, il nostro mezzo interiore.

IL BARATTOLO DEI SOGNI
Il GGG, che acchiappa i sogni e li colleziona, che cerca di recuperare con il proprio retino
tutta questa materia onirica dispersa, di separare quella buona da quella cattiva e che la
notte esce nelle strade solitarie e non illuminate della città – della civiltà – per soffiarla
dentro il respiro dei bambini, con una sua specie di strana tromba che suona silenziosa
luce buona, altro non è che il deposito stesso dei sogni, delle leggende, degli archetipi di
una civiltà. Per questo parla strano, proprio come un bambino quando comincia le sue
lallazioni (infanzia significa mancanza di parola): con quel suo deposito ancora grezzo,
informe di parole, frasi, modi di dire che costituiscono il sostrato più profondo di quella
che chiamiamo non a caso madrelingua.

I SOGNI E LA COMUNITÀ
Il rapporto tra gigante amico e popolo lo capiamo in tutta la grande scena simbolica e
allo stesso tempo esilarante e travolgente della Regina. È come se Sofia dicesse alla sovrana, a chi detiene il potere, che un popolo sono i suoi stessi sogni, le sue favole, i suoi
racconti attorno al fuoco dell’immaginazione, che anche quando è adulta è pur sempre
autenticamente bambina. La Regina deve proteggere, salvare il suo popolo, salvare lo
scrigno onirico prezioso custodito dall’infanzia originaria di ogni civiltà.
Occorre vivere il nostro personale rapporto con il GGG che risiede in ciascuno ognuno di
noi, trovare il coraggio di scrivere (o riscrivere) la storia della nostra identità alla luce
di una integrazione di tutte le nostre parti, alla luce della nostra autenticità e verità.

La preghiera e la Parola di Dio sono ciò che più intimamente e in
maniera profonda possono cambiare il nostro sguardo alla vita
ed insegnarci a sognare l’eternità.
Vi proponiamo uno schema di preghiera con alcuni suggerimenti,
anche in questo caso da personalizzare.

CANTO:

Come tu mi vuoi

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Vieni Santo Spirito e aiutaci a capire che sogniamo ogni volta
che... (si compone insieme l’invocazione)

PAROLA DI DIO

(si suggerisce la lettura di una parabola)

¶ Parabola del seminatore Mc 4,1-20 oppure Lc 8,4-15
¶ Parabola del granellino di senape Mc 4,30-32
¶ Parabola del buon samaritano Lc 10,25-37
¶ Parabola del ricco stolto Lc 12,13-21
¶ Parabola dei servi che vegliano Lc 12,33-40
¶ Parabola del fico sterile Lc 13,6-9
¶ Parabola del granellino di senapa e del lievito Lc 13,18-21 Parabola della pecora
smarrita Lc 15,1-7
¶ Parabola della moneta ritrovata Lc 15,8-10
¶ Parabola del Padre misericordioso Lc 15,11-32
¶ Parabola del ricco e del povero Lc 16,19-31
¶ Parabola del fariseo e del pubblicano Lc 18,9-14

PREGHIERA
Sono vivo... quanto batte forte il mio cuore!
Ad ogni respiro, una cosa nuova da fare,
ovunque volgo lo sguardo, mille desideri nella mia mente,
per ogni situazione, un sogno per andare più in là, per non fermarsi.
Non so dare un nome a tutto questo,
ho alcune domande a cui non so rispondere,
alcuni eventi si susseguono senza che io comprenda.
Vorrei essere grande per correre di più,
vorrei essere più forte per stupire di più,
vorrei essere il migliore per meravigliarmi di me.
Ma non so, Signore, dare un nome a tutto questo,
ho alcune domande, Signore, a cui non so rispondere,
ho qualche sogno, Signore, da realizzare.
Aiutami a comprenderlo e dammi la forza per muovere i miei passi
nella giusta direzione.

SEGNO

Ciascuno accende una candela e osserva la luce del sogno, pregando in silenzio. Spegnendo la candela, cerca di “raccogliere”
con la mano il fumo, a simboleggiare la volontà di custodire in
modo intimo un sogno che spesso sembra impalpabile ma la cui
luce non ci abbandona.

PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE FINALE (si chiederà al sacerdote di occuparsi
di dire anche due parole conclusive)

CANTO FINALE

La mia preghiera elevo a Te.

