REALIZZAZIONE DEI SOGNI (2)
Lunedì 20 novembre 2017

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

Continuiamo il nostro cammino avendo come tema: i sogni, la realizzazione dei sogni. “La vita non
è altro che la realizzazione del sogno della giovinezza”, diceva il Papa Giovanni XXIII. La nostra
vita richiede uno scopo, un fine, una meta, una vocazione per cui vivere. Credo che il sogno sia quel
“desiderio forte”, da realizzare, qualcosa di grande, di importante e di bello che ti motiva, ti spinge
ad agire e dà un senso alla tua vita. Ascoltiamo il vangelo:
Dal vangelo secondo Matteo
“Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”, dissero i
magi. All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta
Gerusalemme. Allora Erode li esorto: “Andate e informatevi accuratamente
del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch’io
venga ad adorarlo”. Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco, la stella
che i magi avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò
sopra il luogo dove si trovava il bambino. Quando riapparve la stella, essi
provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e
gli offrirono in dono oro, incenso e mirra”.

Riflessione (spunti …)
Che cosa cercavano nella “stella di Gesù” i magi? Il senso della vita, qualcosa per cui vale la pena vivere, e la
felicità: incontrare Gesù bambino. Come i magi, io ho un sogno “alto” e bello che mi spinge a cercare qualcosa
fuori di me, qualcosa che mi realizza. Alle volte non lo so se la rotta verso il mio sogno è giusta; voglio avere
delle certezze, sapere come andrà a finire, insomma molto spesso convive nel mio cuore il desiderio di
buttarmi in cose nuove e grandi ideali e allo stesso tempo voglio già sapere, in partenza, come mi cambieranno,
dove mi porteranno. Tutti gli impegni “per la vita” mi mettono paura. Paura di me stesso, delle mie proprie
debolezze; la paura di non riuscirne e della mutabilità.
Sognare comporta la decisione di partire, metterti in cammino, lasciare la tua “normalità” per
affrontare qualcosa che però non conosci ancora bene, ma di cui percepisci l’importanza, e qualcosa ti dice
che vale la pena di rischiare.

In questa settimana mi impegno a non arrendermi, a inseguire i miei
sogni, i miei desideri ad ascoltarli. Provate a fare della vostra vita un
capolavoro … come? Vivendo ogni giorno come se fosse l’ultimo,
mettendoci tutto l’impegno possibile

Padre Nostro …

