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Schema generale 

TEMATICHE SCHEDE OBIETTIVO 

 1. Esplorare i sogni 

a) I have a dream 

Importanza di saper sognare. Cosa è il sogno. 

Stimolare a sognare per costruire il proprio 

futuro 

b) #Aldilàdellapaura 
Non lasciarsi bloccare dalla paura nel sognare. 

Non temere il cambiamento. 

2. Il progetto di Dio 

a) Sacerdoti del giardino 

Ogni scelta ci inserisce nel progetto più grande 

di Dio verso l’intera umanità. Nessuna scelta è 

banale. 

b) Dio sogna me! 
Dio ha su ciascuno un sogno fatto su misura.    

La vita ha un motivo per essere vissuta. 

3. Progetti a confronto 

a) Sogni da pollo 

Rendere consapevoli del rischio che corriamo se 

ci accontentiamo di “volare basso”, di sogni 

mediocri che sviliscono ciò che siamo. 

b) Sogni da aquila 

Credere alla bellezza di ciò che siamo, aprirci a 

desideri grandi come è grande il sogno di Dio su 

di noi. Lottare per realizzarli. 

4. Io - l'altro - Dio 

a) Ho bisogno di te 

Abbiamo bisogno degli altri per costruire noi 

stessi e il nostro sogno. Verificare quali sono le 

relazioni sane. 

b) Mi abiti e mi abiliti 

Saper comunicare è fondamentale. Bisogna 

interrogarsi sulle modalità con le quali comuni-

chiamo con gli altri e con Dio. 

5. La chiamata 

a) Venite e vedrete 

Dio ci chiama per nome perché ci ama.                                       

È importante riconoscere la Sua voce per po-

terlo seguire. 

b) Protagonisti nel bene 

La chiamata alla santità passa attraverso il 

dono del Battesimo e della Cresima. La fedeltà 

a questi Sacramenti ci rende capaci di compie-

re il bene a cui siamo chiamati. 
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6. I nemici del discerni-

mento 

a) Ragionare con il cuore 

Il razionalismo rappresenta un ostacolo al 

discernimento. Bisogna imparare a utilizzare 

tutte le nostre facoltà aprendoci al modo di 

ragionare di Dio 

b) Alla ricerca di (D)io 

L’edonismo ci chiude alla ricerca del nostro vero 

bene e ci impedisce di discernere la strada della 

piena felicità. 

c) Perfetti come? 

Dio non vuole da noi il perfezionismo. Questa è 

una sottile tentazione che chiude al discerni-

mento del cammino verso la santità a cui sia-

mo chiamati. 

7. Gli amici del discerni-

mento 

a) Ascolta il tuo cuore 

Dio parla in tanti modi, anche nel profondo del 

nostro cuore, attraverso i sentimenti che si 

muovono dentro di noi. Imparare a distinguerli 

ci apre al discernimento. 

b) Mi abbandono a te 
Per camminare è necessario fidarsi e affidarsi. 

Non possiamo fare discernimento da soli. 

c) Passo dopo passo…          la 

strada si apre 

Abbiamo bisogno di costanza e fedeltà nel 

cammino per riuscire a vivere un discernimento 

serio e proficuo. 

8. All'opera 

a) Matrimonio 
Chiamati a vivere come coppia l'unione di Cri-

sto con la Chiesa per generare vita. 

b) Ordine 

Essere presenza viva ed operante di Cristo 

per continuare la Sua missione di Salvezza nel 

mondo 

c) Consacrazione religiosa 

Chiamati ad imitare Cristo in castità, povertà 

e obbedienza, nel segno della fraternità e del 

servizio per il Regno. 

d) Consacrazione laicale 

Nel mondo ma non del mondo, per essere lievito 

silenzioso che fa crescere la presenza di Gesù 

in tutti i contesti di vita. 

9. Custodisci i tuoi sogni 

a) Oltre il limite 

Non fermarsi di fronte alle difficoltà. Avere il 

coraggio di persistere e di continuare il cammi-

no anche quando è faticoso. 

b) Mi nutro di te 

Per alimentare i propri sogni secondo il sogno di 

Dio abbiamo bisogno di alimentarci alla Parola 

e di lasciarci accompagnare. 

10. Diventa ciò che sei 

a) Santo nella mia vita 

Siamo chiamati a diventare ciò che siamo ve-

ramente: la nostra identità è la pienezza di 

vita che si chiama santità già ora! 

b) Con i cuori ricolmi                             

di Gioia piena 

Realizzare il sogno di Dio su di noi ci assicura 

la pienezza della gioia 


