
1 di 5 

Veglia 
Orientarsi a Capire il Proprio Futuro 

 
Matteo si era svegliato strano quella mattina, la sveglia era già suonata e doveva andare a scuola, 
ma il sogno che aveva fatto la notte precedente gli ritornava insistentemente nel cervello. 
Aveva sognato di correre in una valle verdissima, in mezzo a prati sconfinati, mentre attorno a lui 
figure conosciute e care apparivano e scomparivano. 
Prima la Nonna Giusy…… 
Lui l’aveva persa ad appena sette anni!!!!! 
Poi la maestra di scuola elementare, i compagni….. 
Poi il volto triste di Nonno Ugo. Se n’era andato su in cielo dopo una lunghissima malattia. 
Alla fine di questo prato fantastico si era ritrovato all’inizio di un bosco fittissimo, vi era entrato 
prepotentemente, ma ben presto si era accorto di essersi perso. 
Troppo fitto e buio per lui che era stato abituato ad essere “coccolato” ed accudito da tutti!!!! 
Dall’esterno del bosco sembravano provenire le voci conosciute dei familiari, ma all’interno 
nessuno a dargli una mano. 
Voleva scappare da tutto ciò, ma le gambe sembravano pesantissime e stremato dalla fatica si era 
lasciato cadere sconfitto. 
Il sogno lo aveva colpito profondamente proprio perché in quei giorni stava seriamente pensando al 
suo “futuro”. 
Aveva capito che il suo inconscio gli lanciava messaggi e se non sarebbe corso ai ripari il futuro se 
lo sarebbe inghiottito come era avvenuto nel sogno con il bosco…… 
 
 
Voce Guida: 
 
Ritorna indietro con la mente.  
Visualizza la tua vita passata. 
Adesso inizia a tracciare(nel riquadro) da sinistra verso destra questa strada  che rappresenta la tua 
vita. Sarà sicuramente in salita….. 
Se non ci sono tornanti vuol dire che è stata abbastanza tranquilla, ma ricordati che la salita dritta ha 
una grande pendenza ed è più difficile da percorrere!!!!! 
Se ci sono curve e tornanti rappresentano le gioie e i dolori della nostra vita. 
Adesso adornala con i simboli topografici, case per le gioie (grandi o piccoli che siano hai vasta 
scelta), mentre per i dolori disegna dei ruderi. 
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Ricordati di chiamare le case e i ruderi con il loro nome (Es.Casa Licenza Media o per i ruderi 
Castello del Nonno). 
 
Esempi Grafici: 

     
 
E’ strano come la topografia possa rappresentare la nostra vita e soprattutto come la strada lo sia 
davvero. 
Forse è per questo che desideriamo sempre da  scout e soprattutto da Rover stare lungo la 
strada????? 
 
Durante il disegno Canto: E’ la tua strada 
 
 
In movimento verso il futuro 
Matteo aveva una grande fortuna: tanti amici e soprattutto era circondato da adulti in grado di 
aiutarlo a fare scelte significative per il suo futuro. 
La scuola che aveva scelto gli piaceva e sapeva che poteva garantirgli un ottimo futuro……. 
Il mercoledì di ogni settimana andava da Riccardo, un ragazzino down che abitava nel palazzo di 
fronte, per fargli compagnia. Stava con lui un paio di ore e si sentiva davvero bene dopo….. 
Quando poi giocava al pallone con gli amici rendeva il massimo, sapeva che lo cercavano perché se 
la cavava benone in difesa e lui ne era felicissimo!!!! 
Ma quando stava con Monica, la sua ragazza, si sentiva un Re. 
Stavano insieme già da 10 mesi e lui faceva già progetti sul loro futuro, senza parlargliene perché 
un po’ se ne vergognava. 
Con Luigi, il suo migliore amico, parlavano tanto di calcio, ragazze, e ogni tanto di cosa avrebbero 
fatto da grandi. 
Il mondo era ai loro piedi e sognavano tanto insieme; sognare ha fatto diventare “grandi uomini” 
anche le persone comuni…….. 
 
 
Voce Guida: 
 
Adesso è il tuo momento!!!!! 
Finalmente ti muoverai, dopo una vita statica e insapore…… 
Ma dove capiterai???? Dove ti porteranno i tuoi piedi stanchi???? 
E se troverai un posto ostile??? In fondo non è che ne sai tanto di cosa ti aspetterà dopo il tuo arrivo 
nel luogo prescelto…… 
Sì, sono sicuro che combatterai per avere il tuo posto sicuro e al calduccio. 
Ti diplomerai e forse anche la laurea arriverà. 
Ti sposerai se troverai l’anima gemella…………. 
Immagini già il tuo futuro??????? 
Penso di sì………. Ma il pensiero è buio……… 
Adesso muoviti e va verso il tuo futuro!!!!! 
Ad ogni passo che compi facci sapere dove sei e cosa stai facendo come se lo stessi vivendo 
davvero………. 
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Elenco dei movimenti dei vari personaggi (Ogni numero rappresenta il numero di passi e i gradi 
sono tutti gradi Nord) 
 

1. 3 a 280° - 1 a 123° - 4 a 325° 
2. 1 a 75° - 5 a 153° - 2 a 228° 
3. 2 a 12° - 2 a 15° - 4 a 155° 
4. 1 a 234° - 1 a 270° - 6 a 125° 
5. 5 a 78° - 2 a 55° - 1 a 134° 
6. 3 a 350° - 3 a 35° - 2 a 1° 
7. 2 a 123° - 3 a 23° - 3 a 0° 
8. 6 a 25° - 1 a 0° - 1 a 28° 
9. 4 a 356° - 3 a 356° - 1 a 356° 
10. 1 a 0° - 2 a 0° - 5 a 0° 

 
Le stelle: il realizzarsi o meno dei nostri sogni 
Matteo è cresciuto, si è laureato ed adesso fa il dentista. 
E’ sposato, ma non con Monica, ed ha anche due splendide figlie. 
Ogni tanto guardando il cielo pensa ai discorsi con Luigi, a quando guardando le stelle 
immaginavano che le più luminose fossero i sogni che si avveravano e quelle meno splendenti i 
sogni non avveratisi, mentre quelle cadenti i sogni in via di realizzazione. 
Oggi il cielo è fantastico!!! Andiamo a vederlo insieme??? Chissà che qualche stella non sia anche 
la tua???? 
 
Canto: Al cader della Giornata 
 
Mappe Stellari(N-E-S-O) 
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