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INCONTRO 2: ATTENDERE - Sperimentare lo stupore dell'attesa
Obiettivo
Comprendere che l’attesa è un tempo prezioso, che va rispettato per poter ascoltare e potersi ascoltare,
con la pazienza di chi accetta anche i propri limiti e l’attenzione a tenere ben presente la meta per scoprire
le novità in sé e negli altri.
Idea di fondo
L’attesa non è un vuoto tra due eventi ma un tempo che stimola all’ascolto, il silenzio che prepara e
mantiene alta l’attenzione per raggiungere la meta.
L’animatore utilizza gli spazi di ascolto per educarsi alla pazienza, per dare valore e attenzione ai tempi e
alle modalità comunicative dei ragazzi che diventano stupore nella scoperta della diversità.
L’attesa diventa punto fondamentale per la progressiva concretizzazione del desiderio.
Attività - Luce nel silenzio
Per introdurre l’attività viene letto un breve racconto * (si propone CD Orizzonti Verticali don Filippo
Ferraro) al termine del quale ogni animatore ritirerà un lume a cera che resterà spento fino alla rilettura
della stessa storia.
Viene richiesto a tutti il silenzio.
Ognuno deciderà di accendere il lume presso un cero centrale acceso prima dell’inizio del racconto quando
sentirà per lui importante un certo passo o ad una particolare parola.
Si tratta di dare attenzione alla storia per quello che stimola personalmente ma anche attenzione ai
momenti in cui gli altri accendono il lume, ci sarà anche chi il lume deciderà di non accenderlo.
Viene proposto un momento di confronto che motivi il passo/parola che ha stimolato l’accensione.
*Racconto
"Un giovane innamorato", tratto da "Demian" di Herman Hesse
“Lei non deve abbandonarsi a desideri nei quali non crede. So che cosa desidera, ma deve poter rinunciare a
questi desideri oppure desiderare appieno. Se riesce a chiedere in modo da essere sicuro dell’esaudimento
sarà anche esaudito. Lei invece desidera e poi si pente e ha paura. Tutto ciò bisogna superare.
Le racconterò una fiaba.
Un giovane era innamorato di una stella. In riva al mare tendeva le braccia e adorava la stella, la sognava e
le rivolgeva i suoi pensieri. Ma sapeva o credeva di sapere che le stelle non possono essere abbracciate
dall’uomo. Considerava suo destino amare senza speranze un astro, e su questo pensiero costruì tutto un
poema di rinunce e di mute sofferenze che dovevano purificarlo e renderlo migliore. Tutti i suoi sogni però
erano rivolti alla stella. Una volta, trovandosi di nuovo su
un alto scoglio in riva al mare notturno, stava a guardare la stella ardendo d’amore. E nel momento di
maggior desiderio fece un balzo e si buttò nel vuoto per andare incontro alla stella. Ma nel momento stesso
del balzo un pensiero gli attraversò la mente: no, è impossibile! Così cadde sull’arena e rimase sfracellato.
Non sapeva amare. Se nel momento del balzo avesse avuto l’energia di credere fermamente nel buon esito,
sarebbe volato in alto a congiungersi con la stella. L’amore non deve implorare e nemmeno pretendere.
L’amore deve avere la forza di diventare certezza dentro di sé. Allora non è più trascinato, ma trascina”.
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Materiale: come attività preparatoria per il lume, se possibile e fattibile, il contenitore si può costruire con
vasetto di vetro, stoppino e cera liquida proprio per sottolineare che attesa è ASCOLTO (il contenitore) è
PAZIENZA (la cera che si consuma piano piano) è ATTENZIONE (se inclino il contenitore la cera spegne lo
stoppino), è SORPRESA (la luce illumina le persone, ed è scoperta dei volti, ma ancora di più di quello che
sono e dei loro talenti).
Bibbia alla mano
Le vergini stolte e le sagge Matteo 25, 1-13
Il regno dei cieli è simile a dieci vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. Cinque di
esse erano stolte e cinque sagge; le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio; le sagge invece,
insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e
dormirono. A mezzanotte si levò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro! Allora tutte quelle vergini si
destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: Dateci del vostro olio, perché le
nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: No, che non abbia a mancare per noi e per voi; andate
piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e
le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le
altre vergini e incominciarono a dire: Signore, signore, aprici! Ma egli rispose: In verità vi dico: non vi
conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.
Per meditare:
Sono capace di gustare l'attesa prima della realizzazione di un desiderio?
Cosa significa per me essere paziente?
Sarò capace di trasmettere ai miei compagni di viaggio (bambini e animatori) la meraviglia dell'attesa?
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