
Sognare il sogno di Dio 

 
 

"Voler fare qualcosa insieme domani" è un’affermazione che ci porta a costruire insieme un sogno, 
se ne abbiamo ancora uno comune …. Fare qualcosa insieme è il cemento che unisce una famiglia, 
una comunità, due persone che si amano! E’ il sogno che porta ciascuno a crescere, a maturare nella 
persona, nella fede. Sognare è iniziare un viaggio con una treno pieno di speranza dove le difficoltà 
del viaggio vengono affrontate fidando sull’aiuto dell’altro (degli altri) fratelli e sorelle di viaggio. 
Una comunità si forma quando c’è una vocazione comune, ma si smembra quando si va per proprio 
conto cercando al di fuori della propria realtà aggregativa, "fuori dalle mura" la gioia dello stare 
insieme, del ritrovarsi: non si cresce più insieme. Ci si accorge che qualcosa non va quando si inizia 
a perdere comunione, quando si mostra stanchezza, si manca di fedeltà agli incontri. Non si sogna 
più insieme! 

Gandhi diceva che solo un sogno che si sogna insieme è segno di rinascita. Sognare insieme diventa 
un progetto condiviso, comune speranza, spirito di comunione. Senza un progetto comune, anche 
nella coppia, nella famiglia, come nella comunità può tramutarsi in un sopportarsi a vicenda, stare 
con insofferenza: si litiga tra marito e moglie, tra genitori e figli, nell’ambiente di lavoro,… nella 
comunità. Si trova la gioia di stare insieme solo se si decide di fare qualcosa insieme! Per questo 
dobbiamo sognare, sognare insieme. Qual è il nostro sogno, il sogno della comunità? Riscoprire il 
sacramento del matrimonio, vivere come sposo e sposa in Cristo, fare esperienza del Vangelo per 
una crescita spirituale della coppia e della famiglia. Allora fratelli e sorelle nel Signore, siamo 
all’inizio della Quaresima tempo opportuno per rifletter, chiedere perdono, incamminarsi verso il 
Signore. Impegnamoci a sognare insieme, se abbiamo messo mano all’aratro, non volgiamo lo 
sguardo indietro non si lasciamo prendere dalla stanchezza dallo scoraggiamento ma forti nel 
Signore e nell’aiuto dei fratelli della comunità che pregano per noi, ritroveremo il coraggio di 
"sognare insieme".  
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