
INCONTRO PRIMA SETTIMANA D’AVVENTO 
I MIEI SOGNI - IL SOGNO DI DIO 

 

“…gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene 
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà 
il suo popolo dai suoi peccati”. (Mt 1,20-21) 
 

Giuseppe è una persona semplice, concreta, un carpentiere dedito al proprio lavoro, che coltiva un 
sogno per il futuro: formare una famiglia con Maria, che ama con tenerezza. 
L'inattesa notizia della gravidanza della sua promessa sposa stravolge i suoi piani. Giuseppe si sente 
smarrito e turbato, tanto da arrivare a mettere in discussione il suo futuro con Maria. In un primo 
momento pensa di licenziarla in segreto: le vuole bene, ma non può pensare di sposare una donna 
che aspetta un bambino non suo. 
Giuseppe però è un uomo "giusto", che ha sempre avuto un filo diretto con Dio. Sebbene talvolta 
non riesca a comprendere le sue richieste, a capire l’immensità dei progetti divini, desidera 
sinceramente e con forza credere in Lui, anche quando gli viene chiesto di intraprendere strade 
difficili. 
E allora si fida, si affida alle parole dell’angelo in sogno: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di 
prendere con te Maria, tua sposa” (Mt 1,20). Giuseppe accoglie l’inaspettato che gli permette 
comunque di realizzare i suoi progetti, in fondo lui desiderava una famiglia e l’ha costruita.  
A volte la vita ci conduce lungo strade diverse da quelle immaginate, che possono però portarci a 
realizzare sogni ancora più grandi. 
 

I bambini, fin da piccoli, iniziano a sognare il loro futuro, dapprima con orizzonti limitati nel tempo, 
che poi, crescendo, si allargano sempre di più. 
In questo incontro i ragazzi saranno guidati a riconoscere i sogni più grandi e belli che custodiscono 
nel cuore e a scoprire che il Signore ha un sogno ancora più grande e bello per ciascuno di loro.  
Come Giuseppe, saranno invitati ad avere il coraggio di fidarsi di Dio, a lasciarsi sorprendere da Lui, 
affinché possano realizzare, nelle loro vite, la promessa di un destino grande che supera ogni nostro 
desiderio. 
 

Inizio dell’attività per i bambini delle elementari e i ragazzi delle medie 
Si propone di iniziare l’incontro di catechismo nel luogo in cui, in chiesa, è posta l’immagine guida 
del periodo d’Avvento: “Sogno di San Giuseppe". In alternativa, si può esporre una raffigurazione 
dell’affresco nella stanza di catechismo, reperibile sul sito diocesano. 
Il catechista leggerà il brano tratto dal Vangelo secondo Matteo relativo al sogno di Giuseppe (Mt 
1,18-24). I ragazzi saranno invitati ad individuare, nell’immagine, i personaggi protagonisti del 
racconto evangelico, soffermandosi sulla figura di Giuseppe, addormentato, che sogna l’angelo che 
gli parla. Non ci si soffermerà a commentare l’intero brano poiché esso sarà ripreso durante tutte 
le settimane dell’Avvento e commentato parte per parte. In questa settimana ci si soffermerà sui 
versetti 20-21. 
 
 
 
 
 



Attività per i bambini delle elementari 
Per aiutare i più piccoli ad approfondire la tematica proposta per questo incontro, si suggerisce la 
narrazione di “La leggenda dei tre alberi”, racconto tradizionale, liberamente tratto dalla redazione 
di Elena Pasquali-Sophie Windham, Paoline, 2011 (allegato 1). 
La storia è incentrata su tre alberi che crescono sopra una collina sognando destini diversi. Ad un 
certo punto, però, giungono dei boscaioli, che abbattono le piante e le utilizzano per scopi 
apparentemente molto diversi da quelli che erano i desideri degli alberi stessi. Essi credono che 
ormai i loro grandi sogni non potranno più realizzarsi. E invece… 
Con opportune domande, i bambini saranno guidati a scoprire che i sogni possono avverarsi in tanti 
modi diversi, anche quando in apparenza la vita sembra molto lontana dalle attese individuali e, 
sebbene le cose non accadono come noi desideriamo, esse potrebbero ugualmente portare a 
compimento le nostre speranze. 
 
Per il dialogo 

- Quali erano i sogni dei tre alberi? 
- Quali sentimenti hanno provato gli alberi quando sono arrivati i boscaioli? 
- Quali sentimenti hanno provato gli alberi quando hanno capito che i loro sogni non si 

stavano realizzando? 
- Alla fine i loro sogni si sono realizzati? 
- Giuseppe aveva un sogno? 
- Quale sentimento avrà provato quando ha scoperto che Maria aspettava un figlio di cui non 

era il padre? 
- Alla fine il sogno di Giuseppe si è realizzato? 
- Voi avete un sogno grande, bello, speciale, che vorreste realizzare nella vostra vita? 

 
Per rispondere a quest’ultima domanda, il catechista metterà a disposizione dei bambini alcune 
immagini di alberi diversi (allegato 2). Ciascuno di loro sarà invitato a prendere quella in cui si 
riconosce maggiormente e a scrivere, tra la chioma dell’albero scelto, il sogno più grande e bello 
che ha per la sua vita.  
I foglietti saranno raccolti e depositati in chiesa, sotto l’immagine di Giuseppe, perché ciascuno 
diventi capace, come lui, di affidarsi al Signore e lasciare che plasmi la sua vita secondo il sogno di 
Dio. 
 

Attività per i ragazzi delle medie 
Per aiutare i ragazzi ad approfondire la tematica proposta per questo incontro, si suggerisce la 
visione del filmato “Il circo della farfalla” (durata minuti 20) 
https://www.youtube.com/watch?v=zWHUKd-GORM 
e l’intervista al protagonista (durata minuti 8) 
https://drive.google.com/file/d/1QScjOYl_0_SkhP5KJttMhsoIetWDqcY4/view?usp=sharing 
Il protagonista, nonostante le grandi difficoltà che deve affrontare, si lascia guidare dal Signore e 
riesce a rendere la propria vita qualcosa di grande. 
 
I ragazzi saranno invitati a commentare quanto visto e ascoltato, evidenziando come ognuno di noi 
abbia bisogno di dare senso alla propria esistenza, ponendosi degli obiettivi, cercando di realizzare 
i propri sogni. Di fronte alle difficoltà, ai dubbi, ai fallimenti è naturale che si possa passare 



attraverso incertezze e timori, come è accaduto a Giuseppe. È importante però avere il coraggio di 
aprirsi alle novità che il Signore pone nella nostra vita perché sicuramente la renderà più bella e 
ricca di quanto noi possiamo immaginare. 
Dopo aver commentato il filmato, i ragazzi saranno invitati a scrivere, all’interno dell’immagine di 
una farfalla (allegato 3), i sogni più grandi e belli che custodiscono. 
I foglietti saranno raccolti e depositati in chiesa, sotto l’immagine di Giuseppe, perché ciascuno 
diventi capace, come lui, di affidarsi al Signore e lasciare che plasmi la sua vita secondo il sogno di 
Dio. 
 
Consegna della decorazione con la figura di Giuseppe, da appendere all’albero di Natale, 
invitando i bambini a recitare con la propria famiglia la preghiera che si trova sul retro. 
 
Preghiera conclusiva (che si può stampare e consegnare, per pregare insieme) 
Signore, anche Tu hai un sogno, 
realizzare il tuo regno 
fatto di amore e di pace, 
di giustizia e libertà, 
dove tutti gli uomini 
possano vivere nella gioia più piena. 
Questo sogno lo hai proposto 
a ogni uomo in ogni tempo. 
Aiutaci a capirlo e a riconoscerlo, 
come è stato per Giuseppe. 
Aiutaci a scoprire qual è il Tuo sogno su di noi, 
facendoci aiutare dalle persone 
che in questa strada si sono già incamminate. 
Ci impegniamo, con il Tuo aiuto, 
a realizzare con Te 
questo grande sogno. 
Tu ci hai dato tutte le capacità 
per aiutarti a realizzarlo: 
fa che non vengano sprecate 
o, peggio, utilizzate per compiere il male. Amen. 
 


