
Stelle 
tra mille stelle

TEMA: LA BELLEZZA DELL’ATTESA. IL VALORE CHE DIAMO AI NO-
STRI SOGNI, AI NOSTRI PROGETTI. IL SACRIFICIO CHE RICHIEDE
REALIZZARLI.

“…Impariamo la pazienza di aspettare e impariamo ad ascoltare quella
sana inquietudine che ci spinge a non smettere mai di cercare. Cercare fino a
che non abbiamo trovato quello che corrisponde davvero al nostro cuore”.

DESTINATARI: Ragazzi e Giovani.

OBIETTIVO: La capacità di saper attendere per realizzare un grande sogno.
La vita non è tutta un mordi e fuggi. Andare contro la cultura del tempo che
tende a bruciare ogni tappa. Imparare che il sacrificio di aspettare impre-
ziosisce ogni cosa.

STORIA: STELLE TRA MILLE STELLE • Pg. 37.

CANZONI: Traccia n. 06 - Canzoniere • Pg. 08.

ATTIVITÀ: Rispondere a queste domande: Quanto sei disposto a fare per
realizzare un tuo sogno? Infrangeresti delle regole? Qual è il tuo sogno?
Cosa stai facendo per realizzarlo?

RIFLESSIONE: La natura da sempre ci impone l’attesa. La Creazione è
tempo di attesa, giorno dopo giorno. Una madre attende nove mesi prima di
poter tenere tra le braccia il proprio bambino.  Un pianista, prima di poter
eseguire bene la sonata per pianoforte n. 11 in La maggiore di W. A. Mozart,
conosciuta per il suo terzo movimento, il rondò “alla turca”, quanti anni
deve studiare? Un atleta prima di battere un record quanto deve prepararsi?
Vedere realizzare un proprio sogno vuol dire doversi preparare e attendere
che quella preparazione dia i suoi frutti. L’attesa vuol dire imparare a vi-
vere, a gustarsi il sapore delle cose fatte bene, con cura.

TESTIMONE: Suggeriamo la visione del film "Pietro Mennea. La freccia
del sud" di Ricky Tognazzi con Michele Riondino e Luca Barbareschi, pro-
dotto da Rai Fiction. Pietro Mennea è stato il più grande velocista dello
sport italiano, uno dei migliori di sempre a livello mondiale. Ha scritto in
modo indelebile, soprattutto nel cuore dei veri sportivi di tutto il mondo, il
suo nome nella storia dello sport quel giorno di settembre del 1979 a Città
del Messico, quando ha realizzato il record mondiale dei 200 metri. Un pri-
mato infranto soltanto dopo 17 anni da Michael Johnson.
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Un atleta che non ha mai scelto vie facili per raggiungere i suoi obiettivi.
Esempio da imitare per l’onestà, la forza, il coraggio, il rispetto delle regole
e degli avversari. Un uomo con una grande moralità.

PASSO BIBLICO: Sir 1,1-10 - “Ogni sapienza viene dal Signore e con lui ri-
mane per sempre. La sabbia del mare, le gocce della pioggia e i giorni dei se-
coli chi li potrà contare? L'altezza del cielo, la distesa della terra e le
profondità dell'abisso chi le potrà esplorare? Prima d'ogni cosa fu creata la
sapienza e l'intelligenza prudente è da sempre. Fonte della sapienza è la pa-
rola di Dio nei cieli, le sue vie sono i comandamenti eterni. La radice della
sapienza a chi fu rivelata? E le sue sottigliezze chi le conosce? Ciò che inse-
gna la sapienza a chi fu manifestato? La sua grande esperienza chi la com-
prende? Uno solo è il sapiente e incute timore, seduto sopra il suo trono. Il
Signore stesso ha creato la sapienza, l'ha vista e l'ha misurata, l'ha effusa su
tutte le sue opere, a ogni mortale l'ha donata con generosità, l'ha elargita a
quelli che lo amano. L'amore del Signore è sapienza che dà gloria, a quanti
egli appare, la dona perché lo contemplino”.

PREGHIERA: Preghiere a Maria DONNA DELL'ATTESA
«Tu, o Maria sei Madre del dolore, 
tu sei colei che non cessa di amare Dio 
nonostante la sua apparente assenza. 
E in lui non si stanca di amare i suoi figli, 
custodendoli nel silenzio dell'attesa. 
Nel tuo sabato santo, o Maria, 
sei l'icona della Chiesa dell'amore, 
sostenuta dalla fede più forte della morte, 
e viva nella carità che supera ogni abbandono.
O Maria, ottienici quella consolazione profonda, 
che ci permette di amare anche nella notte della fede 
e della speranza e quando ci sembra di non vedere
neppure più il volto del fratello!» 

Carlo Maria MARTINI

“Ognuno di noi ha un paio di ali, 
ma solo chi sogna impara a volare.” 

Jim MORRISON
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