
La generazione
della crisi
Le illusioni dei pazzi

TEMA: CREDERE SEMPRE NEI PROPRI SOGNI.
“Se invece tu sei uno dei pochi giovani pazzi sognatori rimasti... dai retta a

me, cambia mestiere”.
“Da troppo tempo ormai mi trovo a vivere una vita che non è la mia e i miei

sogni non abitano più con me. Devo andare a cercarli”.

DESTINATARI: Ragazzi e Giovani.

OBIETTIVO: Difficoltà della vita, TG che snocciolano cattive notizie, adulti
disincantati... Nonostante tutto, credere sempre nei propri sogni e lottare
per difenderli e realizzarli.

STORIE: LA GENERAZIONE DELLA CRISI • Pg. 8 - LE ILLUSIONI DEI
PAZZI • Pg. 25.

CANZONI: Traccia n. 05 - Canzoniere • Pg. 7 - Traccia n. 03 - Canzoniere •
Pg. 5.

ATTIVITÀ: 
1) Cosa pensi che sia necessario cambiare per perseguire il tuo sogno? 
2) Cosa ti pesa di più cambiare di queste cose? 
3) Pensi di saper prendere decisioni coraggiose per realizzare i tuoi sogni?

RIFLESSIONE: Il padre: «Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai
fare qualcosa... neanche a me! Ok?» Il figlio: «... ok». Il padre: «Se hai un
sogno, tu lo devi proteggere, quando le persone non sanno fare qualcosa lo di-
cono a te che non lo sai fare, se vuoi qualcosa... vai lì e inseguila!» (Film, La ri-
cerca della felicità, di G. MUCCINO).

TESTIMONE: STEPHEN HAWKING
“L’intelligenza è la capacità di adattarsi al cambiamento” - Fisico, cosmo-

logo e matematico. Nonostante non amasse i libri di scuola, a 9 anni i com-
pagni, con fiuto profetico, gli attribuirono il nomignolo di «Einstein». All’età
di 20 anni gli viene diagnosticata la SLA (malattia degenerativa che blocca
progressivamente le funzioni vitali) che lo condanna su una sedia a rotelle,
rendendolo completamente disabile ed incapace di comunicare. Nono-
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stante la shock, proseguì gli studi di cosmologia e successivamente sposò
Jane Wilde (da cui avrà tre figli) In suo aiuto interviene la tecnologia, il resto
lo mette lo scienziato. Hawking diventa un simbolo di coraggio e dedizione,
e vettore comunicativo della scienza internazionale. Nel 1994, i Pink Floyd
pubblicano l’album The Division Bell. Nella nona traccia, Keep Talking, com-
pare la voce metallica di Stephen Hawking che parla per mezzo del suo sin-
tetizzatore: «Per milioni di anni gli uomini vissero come animali. Poi
qualcosa accadde che scatenò il potere della nostra immaginazione. Impa-
rammo a parlare». La «collaborazione» si ripete nell’album The Endless
River (2014), dove l’astrofisico fa capolino nel brano Talkin’ Hawkin’.

PASSO BIBLICO: Gs 1.6,9 - Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo
popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii
molto forte e coraggioso; abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che
Mosè, mio servo, ti ha data; non te ne sviare né a destra né a sinistra, affin-
ché tu prosperi dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani
mai dalla tua bocca, ma meditalo, giorno e notte; abbi cura di mettere in pra-
tica tutto ciò che vi è scritto; poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese,
allora prospererai. Non te l’ho io comandato? Sii forte e coraggioso; non ti
spaventare e non ti sgomentare, perché il SIGNORE, il tuo Dio, sarà con te
dovunque andrai.

PREGHIERA: Signore, ti chiedo coraggio e lucidità 
per affrontare tutte le mie difficoltà. 
Non permettere che il mio animo si abbatta. 
Tu sei mia forza e mia roccia, 
lo scudo che mi protegge contro le avversità. 
Fa’ che noi che riponiamo in Te la nostra fede 
e la nostra speranza non siamo mai confusi. 
Il mio cuore vuole sentire in ogni momento 
che si riempie della tua fiducia, 
e con tutte le sue forze vuole essere disposto 
a servire e a impegnarsi a raggiungere tutti i miei sogni.
Aiutami a dare il meglio di me, 
a offrirmi pienamente alla bontà 
e alla purezza del tuo amore, 
a concentrarmi sulla tua Parola 
che protegge, sostiene, esorta e incoraggia 
a superare ogni ostacolo e difficoltà 
che si possa presentare... Amen.

Resta ancora in silenzio ma con il cuore parla al Signore dei tuoi sogni.
Chiedigli forza nel realizzarli e coraggio nelle avversità. Recita in silenzio il
Padre Nostro ed esci lentamente dalla preghiera.
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