
PROPOSTA PER I RAGAZZI 

SOGNARE IN GRANDE 

1. INTRODUZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 

Accoglienza dei partecipanti  

- Accoglienza dei ragazzi e introduzione: “Continuiamo il nostro cammino 
di preparazione al Natale, approfondendo il Vangelo che la Liturgia 
propone nella IV Domenica di Avvento” 

Introduzione al tema e alla metodologia 

- Tema: “Approfondiremo il tema sui SOGNI. Voi ne avete dei sogni?”. 

- La Metodologia. “Non staremo solo seduti ad ascoltare ma vivremo 
questo incontro con tutto di noi stessi: non solo mente ma soprattutto 
cuore, immaginazione, sentimenti…”. 

- Regole di partecipazione: “Per vivere questo incontro dobbiamo 
accettare delle regole di gruppo: 

- Ognuno sarà libero di eseguire le consegne, senza sentirsi costretto o 
condizionato dagli altri; 

- Ognuno parla in prima persona, evitando di rispondere ad altri o creare 
discussioni;. 

- D’altra parte, ognuno si impegna ad accogliere ciò che gli altri dicono 
senza giudicare, ridere o commentare; 

- Ciò che ci diremo deve rimanere solo tra noi”. 

Invocazione allo Spirito Santo 

- Il facilitatore accende le quattro candele della Corona dell’Avvento (o, 
in mancanza, un cero). “Siamo arrivati alla fine del nostro percorso di 
preparazione al Natale... ormai stiamo arrivando al Natale. Facciamo un 
momento di silenzio e cerchiamo una parola che oggi vogliamo dire a 
Gesù che sta per arrivare” (momento di silenzio, poi invitare a 



condividere). 

- Concludere con una preghiera conosciuta dal gruppo. 

Presentazione dei partecipanti 

- Presentazione con disegno di associazione al tema: (consegnare fogli e 
colori) “Vogliamo iniziare oggi pensando tutti ad una cosa che ci 
piacerebbe succedesse nella nostra vita, e lo disegniamo” (si da un 
tempo per disegnare poi ciascuno presenta, attraverso il disegno il 
proprio sogno). 

- Per il bambino diversamente abile la parte grafica può essere realizzata 
in modo essenziale, ma ciò che conta è l’intensità dei colori. Dato che si 
tratta di un’espressione relativa al sogno, è un ottimo risultato se la 
raffigurazione presenta anche l’uso di colori lontani dal soggetto reale, 
perché così si può cogliere l’associazione tra colore e sensazione. 
Potrebbe essere un’idea anche l’utilizzo di colori profumati. 

- Nel caso in cui la grafica non sia la via privilegiata dal bambino, si può 
optare per una comunicazione che passi attraverso l’uso di formine 
colorate, plastilina, pasta di pane, sagome di carta… La malleabilità e la 
concretezza dello strumento possono facilitare una comunicazione più 
autentica e stimolare la creatività. Se il bambino ha frequentato gli 
incontri precedenti, si ritroverà ancor più a suo agio, dato che anche nel 
primo incontro ha avuto modo di utilizzare le stesse modalità per 
esprimersi. Ciò rientrerebbe anche nel concetto della “Corona 
d’Avvento”: la circolarità come ripetitività che offre sicurezza, ma che 
diventa anche il luogo per crescere e scoprire significati nuovi. 

Emersione del bisogno/desiderio 

- “Ora chiudete gli occhi e pensate a cosa avrete bisogno per realizzare 
questo sogno…”. Frase invito: “Per poter realizzare questo sogno ho 
bisogno di...”. 

- Alla fine far riaprire gli occhi. 

- In questa elaborazione, senza dubbio più complessa per il bambino, si 
potrebbe cogliere l’occasione per far cogliere a tutti i membri del 
gruppo la necessità dell’affidarsi all’Altro per poter giungere alla 
realizzazione di un sogno: tutti sono chiamati a completare il  disegno 
del bambino, magari aggiungendo qualche particolare o aiutandolo 
nella fase di colorazione, e, contemporaneamente, lo inviteranno a 
lasciare “un segno” sul loro soggetto grafico. 



 

2. INCONTRO CON LA PAROLA 

 

Mt 1,18-24  (Riportiamo il testo che però non viene letto, ma verrà 
raccontato durante l’incontro) 

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa 
sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò 
incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché 
era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di 
ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste cose, ecco, 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». 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la vergine concepirà e 
darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. 

Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. 

 

a. I dubbi di Giuseppe 

 



Interpretazione del personaggio di Giuseppe da parte del facilitatore: 

- Soliloquio di Giuseppe: Il facilitatore entra nei panni di Giuseppe che 
racconta la sua storia, da cui emerge (adattando la storia della scaletta 
per adulti ai bambini in base all’età): 

 Che aveva un sogno importante da realizzare con Maria 

 Ma che questo sogno da un momento all’altro si è frantumato. 

 Al termine il facilitatore esce dal ruolo lasciando il telo del 
personaggio al centro - oppure rimane al centro, se un altro 
facilitatore conduce l’incontro. 

Statua corporea: felice e triste 

- “Giuseppe si è presentato, e ha raccontato la sua storia. Adesso ci 
dividiamo in 2 gruppi, A e B.  

- Al gruppo A: Adesso chiedo al gruppo A di pensare a quando Giuseppe 
sognava: sognava una famiglia, una bella casa… Al 3 voi potete 
esprimere con il vostro corpo, creando come una statua, come 
Giuseppe si sentiva in quel momento”. 1, 2, 3…”. 

- Accompagnare la raffigurazione con una casetta di carta o con un 
piccolo Presepe oppure un’icona della Natività aiuta ad interiorizzare il 
momento e a riconoscere ciò che si sta facendo tutti insieme. 

- Il facilitatore valorizza le varie statue: Passando di ragazzo in ragazzo, 
chiede al gruppo B di dare un titolo alle varie statue (o ad alcune più 
significative) e l’emozione che trasmettono “Quale titolo daremmo a 
questa statua di Giuseppe? E cosa ci sta dicendo di lui? Come si sente, 
secondo voi?”. 

- Far scegliere al bambino la “statua” che preferisce: è importante 
rispondere alla scelta con un sorriso o un gesto d’approvazione e 
simpatia. 

-  Alla fine fa sciogliere le statue. 

- Al gruppo B: “Ora il gruppo B invece penserà a come era Giuseppe 
quando ha capito che il suo sogno non poteva essere realizzato. Al 3 
tutti quanti potete esprimere con il vostro corpo, creando una statua, 
come Giuseppe si sentiva in quel momento”. 1, 2, 3… 

- Il bambino verrà accompagnato dal facilitatore ad osservare le “statue”, 
sollecitandolo a cogliere tra stupore e meraviglia le diverse espressioni, i 
sentimenti, le emozioni. 



- Il facilitatore valorizza le varie statue: Passando di ragazzo in ragazzo, 
chiede al gruppo A di dare un titolo alle varie statue (o ad alcune più 
significative) e l’emozione che trasmettono “Quale titolo daremmo a 
questa statua di Giuseppe? E cosa ci sta dicendo di lui? Come si sente, 
secondo voi?”. 

-  Alla fine fa sciogliere le statue. 

Condivisione  

- “È successo anche a noi qualche volta di vivere questa esperienza?” (far 
condividere qualcuno)  

b. Il sogno di Giuseppe 

 

Visualizzazione guidata del sogno di Giuseppe 

- Tutti ad occhi chiusi, musica di fondo. “Ora chiudete gli occhi, ascoltate 
questa musica… Immaginate davanti a voi la stanza di Giuseppe: c’è 
questo uomo che dorme… agitato, perché ha vissuto una giornata 
particolarmente intensa… Ora immagina di stare anche tu presente in 
quello che Giuseppe sta vivendo: puoi essere un angelo che vede i suoi 
pensieri… o un personaggio dei tuoi sogni che entra in questo sogno di 
Giuseppe e lo guarda da fuori… Ora vedi chiaramente il sogno di 
Giuseppe. Vedi un angelo che si avvicina a lui…” (continuare 
raccontando il sogno, aggiungendo dettagli e particolari a partire dal 
Vangelo, sul messaggio che l’angelo gli dà rispetto a Maria). 

- “Ora puoi uscire da questo sogno e tornare ad essere te stesso” (…) 

 

Commento 

- “Cosa è successo nel sogno? Gli è stato dato un messaggio... “ 

- “Alla fine, vedete che quello che pensava Giuseppe si realizzerà 
veramente… vivrà la vita con Maria!” 

- “Ma sarà una vita molto diversa da quello che aveva pensato prima. 
Non avrà una grande famiglia, perché dovrà pensare solo a Gesù... Dio 
gli chiede di pensare non a se stesso, ai suoi sogni, ai suoi desideri, ma 
mettere prima di tutto questo Bambino che gli è affidato. Ora tutto 



viene messo in secondo piano: la cosa più importante a cui deve 
pensare è Gesù”. 

Rispecchiamento 

- “Anche a noi è successo che abbiamo dovuto fare quello che non 
pensavamo?”. 

- Per il bambino la richiesta può essere formulata anche facendo 
riferimento a come reagisce quando si arrabbia o a cosa gli dà 
maggiormente fastidio, cosa non gli piace nel comportamento di 
qualcuno verso di lui… L’importante è che la richiesta sia sempre molto 
concreta e faccia riferimento a situazioni che vive nella quotidianità. 

c.  L’incontro tra Maria e Giuseppe dopo il sogno 

Schematizzazione della scena 

- Porre accanto al telo di Giuseppe il telo di Maria e tra loro una statua di 
Gesù Bambino,  schematizzando la nuova famiglia “creata” da Dio. 
“Adesso vogliamo metterci davanti al dialogo che Maria e Giuseppe 
hanno avuto dopo questo sogno: cosa sarà successo?”. 

- In questo modo il bambino riconoscerà il Presepe o l’icona della Natività 
utilizzate precedentemente, quindi si sentirà perfettamente inserito nel 
gruppo e nella situazione condivisa. 

Drammatizzazione dei personaggi 

- “Ora invito chi desidera a dar voce a questo dialogo, mettendosi nei 
panni di Giuseppe oppure di Maria, e esprimere pensieri, sentimenti, 
emozioni che loro possono aver provato, e di dare un messaggio 
all’altro e a Gesù, che ancora non è nato ma che è già molto presente 
nella loro relazione” (far vivere la dinamica a più ragazzi, non 
necessariamente devono essere drammatizzati contemporaneamente 
Giuseppe e Maria, ma ogni persona si rivolge all’altro e a Gesù senza 
interazione) 

- Da fuori, i ragazzi sono invitati ad esprimere degli specchi. 

- Il bambino viene coinvolto dagli altri nelle modalità di relazione legate 
alla situazione, ma anche chiedendogli aiuto per poter realizzare al 
meglio l’espressione dei LORO sentimenti attraverso le sue capacità 



comunicative (un disegno, la scelta di un colore…), sottolineando con 
parole di approvazione e gesti di condivisione le scelte fatte. Questo lo 
farà immergere in un clima di condivisione e consentirà a tutti i 
partecipanti di rientrare nell’idea già vissuta della necessità dell’Altro 
per realizzare i propri sogni o eseguire più efficacemente un compito 
loro affidato. 

Partecipazione conclusiva 

- “Ognuno ora può condividere qualcosa alla luce di quanto vissuto”. 

3. PREGHIERA CONCLUSIVA 

Ambiente 

Porre il cero al centro, vicino alla statua di Gesù Bambino. 

Simbolo vissuto 

- Invitare i ragazzi a consegnare il proprio disegno – sogno a Gesù 
Bambino: “All’inizio abbiamo disegnato il nostro sogno...  ora vogliamo 
metterlo vicino a Gesù Bambino, perché lui ci mostri come vuole che lo 
realizziamo. E mentre lo poniamo, possiamo dire una parola a Gesù”. 

- Valorizzare il simbolo: “Ora vicino a Gesù ci sono tutti i nostri sogni... 
non solo il mio, ma anche quello degli altri... tutti sono importanti per 
Gesù”. 

Preghiere spontanee 

- Invitare, se opportuno, a fare una preghiera spontanea guardando ai 
nostri sogni. 

- Concludere con il Padre Nostro 

Alla fine, ognuno dice una parola sintesi di ciò che porta a casa alla fine 
dell’incontro. 

Come negli incontri precedenti, qualora il linguaggio verbale non fosse la 
forma di predilezione per comunicare da parte del bambino, egli potrà 



servirsi di uno degli oggetti utilizzati nell’incontro o scegliere di disegnare 
ciò che prova o, meglio ancora, di manifestarlo attraverso il linguaggio 
extraverbale ASSIEME agli altri membri del gruppo (ad esempio, 
prendendosi tutti per mano).  

 

 



PROPOSTA PER LA LITURGIA 

CHIAMATI AD ESSERE ANGELI 

 

Introduzione del facilitatore 

- “Oggi il vangelo ci parla di un protagonista speciale. In verità in 
questi giorni spesso si parla di questi personaggi, che oggi 
vorremmo invitare per comprendere un po’ di più.” 

Drammatizzazione dei 4 angeli 

(entrano 4 angeli e il facilitatore li presenta) 

- “Volete raccontare un po’ la vostra storia, come siete capitati qui e 
qual è la vostra missione?” 

- Il primo angelo, Gabriele, racconta dell’annuncio che ha dato a 
Maria. 

- Il secondo angelo racconta dell’annuncio fatto a Giuseppe in sogno. 

- Il terzo angelo racconta dell’annuncio ai pastori. 

- Il quarto angelo racconta dell’essere stato guida ai Magi 

- Se il bambino non volesse interpretare uno dei personaggi, lo si 
può coinvolgere facendolo aiutare gli altri portando degli oggetti 
rappresentativi (un angioletto, un piccolo Presepe, delle sagome di 
cartone di pecorelle, una corona di cartone…) 

Commento del facilitatore e schematizzazione 

“Gesù ha avuto bisogno di messaggeri che preparassero delle persone 
per accoglierlo. 

- Maria, perché diventasse sua Madre (la rappresenta con un telo 
rosa) 

- Giuseppe, perché diventasse suo padre (lo rappresenta con un telo 
azzurro) 

- I Pastori, perché i poveri e i piccoli intendessero che era venuto il 
giorno in cui sarebbe finalmente cambiata la loro sorte (ne 
rappresenta uno con un telo marrone) 

- I Magi, perché i potenti non avessero il sopravvento sulla debolezza 
della Famiglia di Nazareth (lo rappresenta con un telo dorato)”. 



 

 

Rispecchiamento: che angelo – messaggero voglio essere? 

- “Anche oggi Gesù ha bisogno di angeli, messaggeri di bene che 
preparano la strada alla sua venuta. E noi tutti riceviamo un 
annuncio. 

Adesso vi invito a chiudere gli occhi (musica di fondo). Anche tu oggi 
puoi essere visitato da un angelo… che cosa ti sta chiedendo? 

- Di essere Mamma di Gesù, portando la sua presenza con te 
dovunque vai, come ha fatto Maria? 

- Di essere Padre di Gesù, custodendo, facendo crescere Gesù nei 
cuori delle persone? 

- Di essere Povero che adora Gesù, riconoscendo in Lui il Salvatore di 
tutti, dei più poveri? 

- O di essere quel Re Magio, che è capace di cambiare strada - 
progetto e difendere così Gesù da chi vorrebbe ucciderlo? 

Condivisione 

- Si invitano 4 persone, una per “categoria” a condividere come 
desiderano essere, in questa settimana, madri, padri,  poveri o 
Magi, secondo quanto detto, avvicinandosi e prendendo in mano il 
telo che ha rappresentato il personaggio. 

- Il bambino verrà invitato a scegliere un telo. Una volta espressa la 
preferenza si unirà agli altri e si prenderanno per mano. 

 


