
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DATEVI  
AL MEGLIO DELLA VITA! 

ChV 143 
 

Rischi e virtù di vera umanità 

VENITE E VEDRETE 

3 aprile 2020 



Sogno 
 

 

Non è abbastanza!  

Non dimenticare, fratello…:  

Dio è “mai abbastanza”. 

 

Nikos Kazantzakis 

 
 

Caro amico, cara amica, partecipando a distanza a questa preghiera ti invitiamo 
ad accendere un lume accanto a te. 

Con il libretto, che puoi scaricare dalla pagina del Mandorlo sul sito del 
Seminario di Vicenza, puoi seguire questo momento condiviso. 

Ti auguriamo di fare esperienza di Dio, di accogliere la Sua Presenza, di lasciarti 
toccare e coinvolgere da un sogno grande… 

Buona preghiera! 
 

 

 

  Canto: CERCO LA TUA VOCE 

 

 

Dove sei perché non rispondi?  

Vieni qui dove ti nascondi?  

Ho bisogno della tua presenza  

è l'anima che cerca te.  

Spirito che dai vita al mondo  

cuore che batte nel profondo  

lava via le macchie della terra  

e coprila di libertà.  

 

Soffia vento che hai la forza  

di cambiare fuori e dentro me  

questo mondo che ora gira  

che ora gira attorno a te.  

 

Soffia proprio qui fra le case  

nelle strade della mia città  

tu ci spingi verso un punto che  

rappresenta il senso del tempo  

il tempo dell'unità.  

 

Rialzami e cura le ferite  

riempimi queste mani vuote  

sono così spesso senza meta  

e senza te cosa farei?  

 

Spirito oceano di luce  

parlami cerco la tua voce  

traccia a fili d'oro la mia storia  

e intessila d'eternità.  

 

Soffia vento che....

 



 

 

DIO HA UN SOGNO? 
  

  DAL LIBRO PROFETA ISAIA 11,1-9 

 

Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 

un virgulto germoglierà dalle sue radici. 

Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 

spirito di sapienza e d’intelligenza, 

spirito di consiglio e di fortezza, 

spirito di conoscenza e di timore del Signore. 

Si compiacerà del timore del Signore. 

Non giudicherà secondo le apparenze 

e non prenderà decisioni per sentito dire; 

ma giudicherà con giustizia i miseri 

e prenderà decisioni eque per gli umili della terra. 

Percuoterà il violento con la verga della sua bocca, 

con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio. 

La giustizia sarà fascia dei suoi lombi 

e la fedeltà cintura dei suoi fianchi. 

Il lupo dimorerà insieme con l’agnello; 

il leopardo si sdraierà accanto al capretto; 

il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 

e un piccolo fanciullo li guiderà. 

La mucca e l’orsa pascoleranno insieme; 

i loro piccoli si sdraieranno insieme. 

Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 

Il lattante si trastullerà sulla buca della vipera; 

il bambino metterà la mano nel covo del serpente velenoso. 

Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 

in tutto il mio santo monte, 

perché la conoscenza del Signore riempirà la terra 

come le acque ricoprono il mare. 

 

PER RIFLETTERE... 

In un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, che ci costringe a rinunciare alle 

nostre abitudini, ai nostri affetti, agli abbracci, a preoccuparci per i nostri cari, per i nostri 

amici o per conoscenti malati o in ospedale; in questo periodo del quale fatichiamo ad 

immaginare una data di fine, ci può risultare difficile avere speranza, avere fede. 



 

 

Isaia ci aiuta a comprendere che, se sogniamo con Dio, anche le cose più improbabili 

possono succedere, come il leone che si nutre di paglia assieme al bue o il bambino che 

gioca con i serpenti velenosi.  

Qualche mese fa avevo un sogno, nel mio ambito di lavoro. Ma quel sogno non era solo 

mio. Sentirmi dire ”noi dobbiamo portare a casa il nostro sogno” mi ha dato la forza di 

crederci ancora di più. Perciò mi sono chiesta: non è forse vero che già solo quando siamo 

in due a sognare, il sogno diventa più realizzabile? Perché la speranza è come la gioia: se 

condivisa si moltiplica. Credere in quel mio sogno, che non era solo mio, l’ha reso, in 

qualche modo, pieno, completo. 

Se saremo capaci di sognare con Dio, non potremo non avere fiducia che, dopo queste 

settimane di quarantena, torneremo ad apprezzarci e ad amarci più di prima, a non dare 

nulla per scontato, e magari apprezzare i piccoli gesti delle persone che ora tanto ci 

mancano. 

La definizione a mio parere più bella di sogno ce l’ha regalata Papa Francesco due anni fa, 

in occasione dell’incontro in preparazione al Sinodo dei giovani, quando ci ha detto che “i 

sogni sono importanti: sono le stelle più luminose, quelle che indicano un cammino diverso 

per l’umanità”, ma che “se sogni da solo rischi che siano miraggi” perché “i sogni grandi 

hanno bisogno di Dio”; e i sogni sono grandi perché pensano a tutti con il noi. 

E quando in quel “noi” comprendiamo Dio, quando facciamo di Dio il nostro “compagno di 

sogni”, allora non solo il sogno diventa possibile, ma diventa pure un sogno di pienezza e 

di verità. 
 

Marina 

SILENZIO  
 

 

Canto: DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 

RIT. Del tuo Spirito, Signore,  

è piena la terra, è piena la terra. 

Del tuo Spirito, Signore,  

è piena la terra, è piena la terra. 
 

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti, tutte le tue opere e tutte le creature. RIT. 
 

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa, e si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova. RIT. 
 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.  

Questo semplice canto salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. RIT. 

 



 

 

SOGNO: DIO TUTTO IN TUTTI 
 

 

 

DALLA PRIMA LETTERA AI CORINZI 15,20-28 

 

Ora, invece, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per mezzo 

di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. 

Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al 

suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi 

sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni 

Principato e ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto 

tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, E quando 

tutto gli sarà stato sottomesso, anch'egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha 

sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 

 

  PER RIFLETTERE... 
 

“Vivere e non vivacchiare”. Queste sono le parole del Beato Pier Giorgio Frassati, incise in 

me dal campo diocesano di Torino. Questa frase mi aiuta a ricordare sempre della 

possibilità data a ciascuno, nel proprio piccolo, di poter sognare una vita in grande, 

progettando la strada da percorrere. Una strada in cui i paesaggi meravigliosi non saranno 

a pochi km dalla partenza, raggiungibili senza fatica, ma una strada che ci darà la 

possibilità di raggiungere mete che ci renderanno realizzati. Un sogno che, con pazienza e 

determinazione, permetterà a ciascuno di sentirsi vivo e felice. 

Che si tratti di una famiglia, di un lavoro desiderato o di un viaggio atteso, il sogno ci può 

rendere speranzosi e felici, ma nello stesso tempo vulnerabili e fragili. Tutto ciò a cui 

teniamo molto, che sia una persona, una nuova idea o un progetto, ci rende fragili. La 

possibilità di chiedere aiuto, di condividere i propri pensieri e la capacità di prendere 

consapevolezza di sé ci aiutano ad accettare la vulnerabilità dei sogni in maniera autentica 

e coraggiosa. 

Come posso riconoscere il mio sogno? E questo contaminerà i sogni di chi mi sta accanto? 

Molto probabilmente il sogno di ciascuno non riguarda solo se stesso, ma plasma ed è 

plasmato. Da chi? Dalla persona con cui si condivide la propria vita, dalla famiglia, dagli 

amici più stretti… e anche da Dio. Dio ha un sogno: vuole essere “tutto in tutti”, donare il 

suo amore senza limiti. E ha un sogno anche per ciascuno di noi: vuole viverci e esserci nei 

legami profondi che intessiamo nella nostra vita. Ma come posso io riconoscere il sogno di 

Dio per la mia vita? E come il sogno di Dio può plasmare il mio sogno e la mia strada? 

Lucia 

 

SILENZIO  



 

 

Canto: CANZONE DI SAN DAMIANO 

 

Ogni uomo semplice porta in cuore un 

sogno, 

con amore ed umiltà potrà costruirlo. 

Se con fede tu saprai vivere umilmente 

più felice tu sarai anche senza niente. 

 

Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle 

sono quelle che alla fine sono le più 

grandi. 

 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore 

una pietra dopo l'altra alto arriverai.

 

 

SOGNO: PERCHÉ FEDE È CONTRARIO DI 

RASSEGNAZIONE 
 

Dalla Lettera ai Romani 8,28-35-39 
 

Noi sappiamo che tutto concorre al 

bene, per quelli che amano Dio, per 

coloro che sono stati chiamati secondo 

il suo disegno.  
 

Poiché quelli che egli da sempre ha 

conosciuto, li ha anche predestinati a 

essere conformi all’immagine del Figlio 

suo, perché egli sia il primogenito tra 

molti fratelli. 
 

Quelli poi che ha predestinato, li ha 

anche chiamati; quelli che ha chiamato, 

li ha anche giustificati; quelli che ha 

giustificato, li ha anche glorificati. 
 

Che diremo dunque di queste cose? Se 

Dio è per noi, chi sarà contro di noi?  

Egli, che non ha risparmiato il proprio 

Figlio, ma lo ha consegnato per tutti 

noi, non ci donerà forse ogni cosa 

insieme a lui?  

 

Chi muoverà accuse contro coloro che 

Dio ha scelto? Dio è colui che 

giustifica!  

Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, 

anzi è risorto, sta alla destra di Dio e 

intercede per noi! 
 

Chi ci separerà dall’amore di Cristo?  

Forse la tribolazione, l’angoscia, la 

persecuzione, la fame, la nudità, il 

pericolo, la spada?  
 

Come sta scritto: Per causa tua siamo 

messi a morte tutto il giorno, 

siamo considerati come pecore da 

macello. 
 

Ma in tutte queste cose noi siamo più 

che vincitori grazie a colui che ci ha 

amati.  
 



 

 

Io sono infatti persuaso che né morte 

né vita, né angeli né principati, né 

presente né avvenire, né potenze, né 

altezza né profondità, né alcun’altra 

creatura potrà mai separarci dall’amore 

di Dio, che è in Cristo Gesù, nostro 

Signore. 

  

Amami Tu, Signore! 
Amami Tu, Signore! 

anche se non sono amabile 

anche se sono povero, 

anche se non lo merito, 

anche se Ti amo poco, 

amami Tu, Signore. 

Quando mi alzo, al mattino, pieno di sogni, 

quando mi corico alla sera, pieno di delusioni, 

quando lavoro per inerzia, 

quando mi riposo e sono vuoto, 

quando prego così distratto, 

quando non ho voglia di amarTi, 

amami Tu, Signore. 

Quando presumo di amare Te  

senza amare gli uomini, 

quando m'illudo di amare gli uomini  

senza amare Te, 

quando temo di amare troppo, 

amami Tu, Signore. 

Quando ho paura di compromettermi, 

quando ho paura di impegnarmi, 

quando fuggo l'amore, 

quando nessuno mi ama, 

amami Tu, Signore. 

 

Adriana Zarri 

 

SILENZIO  
 

 

SALUTO E BENEDIZIONE FINALE 

 



 

 

  Canto: IL CANTO DELL’AMORE 
 

Se dovrai attraversare il deserto, 

non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco, 

la sua fiamma non ti brucerà, 

seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino. 

Io sono il tuo Dio, il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, 

ti ho chiamato per nome, 

io da sempre ti ho conosciuto 

e ti ho dato il mio amore 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri, 

cose nuove fioriscono già, 

aprirò nel deserto sentieri, 

darò acqua nell'aridità 

perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori. 

Io sarò con te dovunque andrai. 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori, 

io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto, sarò con te. 

Per tutto il tuo viaggio sarò con te, 

io ti sarò accanto, sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Grazie per aver condiviso la preghiera,  

anche questa volta in modo diverso, a distanza. 

Trovi il libretto alla pagina del Mandorlo del sito del Seminario. 

E ti aspettiamo al prossimo ed ultimo appuntamento di quest’anno  

venerdì 22 maggio 2020 alle ore 20.45 

guidati dalla fantasia. 

Buona Settimana Santa e buona Pasqua di Risurrezione! 

  


