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alcune premesse
all’uso del presente sussidio

Adolessenti
Noi abbiamo messo insieme un sussidio per accompagnare gruppi di adolessenti.
Noi = Pastorale Adolescenti e Giovani della diocesi di Concordia-Pordenone. Gli
adolescenti sono il cuore delle nostre proposte educative parrocchiali e ci teniamo
molto al loro percorso. Per questo abbiamo pensato di darti alcune idee per guidare
un gruppo parrocchiale tra i 14 e i 19 anni.

volete dirmi che non sono capace di guidare un gruppo adolescenti? Se
vuoi lo usi e sennò lo butti ;) Il sussidio che hai fra le mani non è per adolescenti. Si
tratta di uno strumento per “educatori”. Cioè coloro che si occupano della guida di
gruppi ado. È solo un palinsesto, gli incontri dovranno essere poi aggiustati su misura
del gruppo.

vabbè… e come lo uso? Funziona per moduli tematici divisi in tre livelli. In questo
momento hai fra le mani una tematica di primo livello, colore “giallo”: #vita! È un
tema semplice e da gestire e adatti ad ado più giovani (14-15 anni); potrebbe esserti
utile per svolgere poi altre tematiche, per esempio #identità, #scelta, #indipendenza
o #affettività.

ho l’impressione che mi stiate incastrando! Ahahah no! La nostra è solo una
proposta…  Ogni tema infatti contiene diversi materiali, per esempio nella tematica
#vita troverai una proposta di un film, un paio di video, un libro, un quadro con degli
spunti, una poesia e una canzone, uno schema di preghiera con un piccolo gesto da
fare insieme e una corposa attività. La scelta di usare o prendere spunto da questi
hints sta a te! In fin dei conti si tratta del tuo gruppo e tu lo conosci meglio di noi.

ok. detto così sembra quasi utile… Vero? Tra l’altro, vista l’abbondanza di
materiali, per esaurire il tema #vita non ti basterà un incontro soltanto.

e tipo… se lo uso che mi date in cambio? Iniziamo a seguirti su IG e così potrai
scriverci nel caso tu abbia bisogno di aiuto. Inoltre, nel sussidio troverai dei links per
accedere ad un sacco di materiali online dal nostro sito.

mi avete convinto! Serio? Allora ti auguriamo buon lavoro! E come diceva Madre
Teresa: “L'aiutare a riflettere sulla vita rientra nella missione della Chiesa, che gode
nel vedere gli adolescenti sbocciare come fiori al sole, primizia del frutto abbondante
che verrà”.
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lavagna
con alcuni appunti sulla #vita

Gli adolescenti sono la
rappresentazione della ricerca:
cercano il loro futuro, cercano un
nuovo equilibrio tra tutti i
cambiamenti, cercano dei modelli
a cui ispirarsi per diventare gli
adulti che sognano di essere,
cercano… il senso della vita.
E’ compito degli adulti che
accompagnano i ragazzi nel loro
cammino di crescita e di ricerca,
guidarli alla scoperta della bellezza
della vita.
Solo attraverso una
testimonianza profonda del
valore della vita e un
cammino che porti alla
scoperta di Dio come Vita,
è possibile aiutare gli
adolescenti ad individuare i
valori che possano
orientare le loro scelte al
rispetto della vita e a
difenderla sempre come il
dono più prezioso.
Punto essenziale del concetto di
vita da trasmettere ai giovani è
proprio quello del dono. La vita

dell’uomo non può mai essere
considerata come un qualcosa di
individualistico, non essendo stato
lui a donarsela, ma avendola
ricevuta in dono. Questa
riflessione contrasta con l’ottica
comune in cui si ha la cultura
dell’”io” e il tentativo di
considerare l’uomo come colui
che ha potere su ogni cosa (anche
sulla stessa vita). È necessario
quindi sostenere gli adolescenti ad
accogliere il dono che hanno
ricevuto e a sentirsi responsabili,
in ogni momento, della sua tutela.
Gli educatori hanno inoltre il
delicato compito di sostenere gli
adolescenti nella lettura dei loro
progetti alla luce della Fede, in
particolare accompagnandoli
nell’accoglienza del progetto che
Dio ha per ciascuno di loro, e
alimentare la loro speranza nei
confronti del futuro e della
realizzazione dei loro sogni più
profondi. 

Alice
Studente di Terapia della Neuro e

Psicomotricità dell’età evolutiva.
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bussola
per orientare il cuore

Sconsigliamo di svolgere questo momento di preghiera come lancio
dell’attività.  Prepariamolo in anticipo, specie per quanto riguarda la parte
del gesto. Come al solito, è  opportuno creare un ambiente favorevole: una
candela, disporsi in cerchio oppure orientarsi verso un crocifisso… oppure
andare in  Chiesa.

Preghiera da fare insieme
Voglio ringraziarti, Signore per il dono della vita;
ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala soltanto: possono
volare solo rimanendo abbracciati.
A volte, nei momenti di confidenza, oso pensare, Signore, che tu abbia
un’ala soltanto, l’altra la tieni nascosta, forse per farmi capire che tu non
vuoi volare senza di me; per questo mi hai dato la vita: perchè io fossi tuo
compagno di volo.
Insegnami, allora, a liberarmi con Te, perchè vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla.
Vivere è abbandonarsi come un gabbiano all'ebbrezza del vento.
Vivere è assaporare l’avventura della libertà.
Vivere è stendere l’ala, l’unica ala, con la fiducia di chi sa di avere nel volo
un partner grande come Te.
Ma non basta saper volare con Te, Signore. Tu mi hai dato il compito di
abbracciare anche il fratello e aiutarlo a volare.
Ti chiedo perdono, perciò, per tutte le ali che non ho aiutato a distendersi.
Non farmi più passare indifferente vicino al fratello che è rimasto con l’ala,
l’unica ala inesorabilmente impigliata nella rete della miseria e della
solitudine e si è ormai persuaso di non essere più degno di volare con Te;
soprattutto per questo fratello sfortunato, dammi, o Signore, un’ala di
riserva.
Amen.
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zaino
con il necessario per l’attività

Pensiamo non ci sia attività migliore di proporre una settimana
comunitaria per permettere ai vostri ragazzi di comprendere il concetto
di vita.

Perchè?
Perché è un’esperienza da provare!

Quando?
Ti consigliamo di farlo ad inizio anno per creare subito dei legami
forti all’interno del gruppo.

Dove?
Suggeriamo (in modo assolutamente disinteressato) di farlo nel
nostro centro di Pastorale Adolescenti e Giovani diocesano.

Come?
Puoi contattarci telefonicamente o via mail. Trovi i riferimenti in
fondo alla pagina.

Cosa fare?
1. Condividere i momenti della vita quotidiana.
2. Proporre le attività presentate nel sussidio per questo tema.
3. Promuovere delle esperienze specifiche per far sperimentare ai

tuoi ragazzi delle giornate di autentica fratellanza.
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divano
per ascoltare un paio di testimonianze

LILIANA
Intervista al Corriere della Sera del 12 novembre 2019 avviabile al link:
https://www.youtube.com/watch?v=O3Nrcmb3hrc

Nata nel 1930, nell’inverno del 1944 Liliana Segre fu costretta a salire su
un camion che attraversava Milano per raggiungere i sotterranei della
stazione Centrale e il binario 21, da dove partivano i treni per
Auschwitz-Birkenau. Suo padre era con lei, ma non lo vedrà più. "Imparai
in fretta - racconta la donna - che lager significava morte, fame, freddo,
umiliazioni, torture, esperimenti".
Nel campo la superstite lavorava in una fabbrica di munizioni. Una volta
una compagna, una ragazza francese di nome Janine, si era ferita
gravemente a una mano. Mentre, durante la selezione, ne veniva decretata
la condanna a morte immediata, Liliana Segre confessa di non essersi
voltata: "Avrei voluto farlo, solidarizzare con Janine. Non lo feci. E' un
pensiero che mi tormenta sempre".
La sopravvissuta ha anche descritto più volte la cosiddetta "marcia della
morte", durante la quale i prigionieri furono costretti a seguire i nazisti in
fuga. Fino a quando questi ultimi si tolsero la divisa per nascondersi tra la
popolazione civile. Una SS gettò a terra la sua pistola. La donna pensò:
"Prendo l'arma e la uccido". Poi si bloccò. "No, non la prendo". E in quel
momento, dice la Segre, "ha vinto la vita". 

Dalla descrizione del video
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GIANNA
Intervista del 7 marzo 2018 all’emittente Tv2000.
https://www.youtube.com/watch?v=NCpAMxPz_H0

Gianna Jessen nacque il 6 aprile 1977 a Los Angeles, alla trentesima
settimana di gravidanza di sua madre, una diciassettenne del Tennessee, a
seguito di un tentativo di aborto fallito, in quanto il feto sopravvisse
all'iniezione di una soluzione salina nell'utero e fu espulso ancora vivo
nonostante 18 ore di esposizione alla soluzione. L'anossia dovuta alla
soluzione salina le causò una paralisi cerebrale e muscolare.
Adottata a tre anni, superò le difficoltà motorie indotte dalla paralisi e
riuscì a camminare senza tutore, seppure con notevoli difficoltà.
Attiva nei movimenti che si oppongono all'aborto, ha raccontato la sua
storia al Congresso degli Stati Uniti d'America e alla Camera dei Comuni
del Regno Unito.
Il suo caso fu raccontato in occasione del novantesimo anniversario dalla
fondazione di Planned Parenthood, celebrata dal Senato del Colorado,
quando il senatore Ted Harvey invitò Jessen a raccontare la sua storia ai
membri del Senato. Inoltre, per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema
dell'aborto, nel 2006 è riuscita a partecipare e a completare la maratona
di Londra, nonostante la difficoltà a correre.
Nel 1999 è uscita una sua biografia, curata dall'autrice statunitense Jessica
Shaver. Dalla sua vicenda è stato tratto nel 2011 un film, October Baby,
diretto dai fratelli Erwin. 

Da Wikipedia
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tablet
con i contenuti multimediali

VIDEO

La Pastorale Giovanile di Perugia ci propone questo spunto di don Fabio
Rosini: “Sai perché ti ha creato Dio? Perché senza di te non si può fare” - Don Fabio Rosini
Non riusciamo sempre ad accorgerci di tutto quello che gira intorno a noi, forse perché ogni tanto
siamo egoisti e vediamo quello che ci comoda, o forse perché siamo anche poco attenti a cogliere i
segnali di Dio. Ma ognuno di noi ha un suo modo di osservare, ascoltare, cogliere, tradurre, che
può arricchirci e cambiare il nostro punto di vista! L’incontro è un momento di comunione, in cui
condividiamo le nostre carte. Dovremmo essere un po’ come quando da piccoli ci scambiavamo le
figurine e cercavamo di completare l’album. Completiamo l’album della #vita insieme per mano,
con Dio.
  Questo Natale sii te stesso | Adverto - Jstudios | Don Fabio Rosini
(https://www.youtube.com/watch?v=U1Uflhlx5Y0)

LIBRI

L’ultima lezione Randy Pausch, 2008.
Nell'agosto 2007, il professor Randy Pausch ha
saputo che il cancro contro il quale combatteva
era incurabile e che gli restavano pochi mesi di
vita. Ha scelto di lasciare subito il suo lavoro
all'università per stare vicino alla moglie Jai e ai
loro bambini. Prima, però, il 18 settembre 2007,
ha tenuto davanti a 400 studenti e colleghi la sua
"ultima lezione", intitolata "Realizzare davvero i
sogni dell'infanzia". Con ironia, fermezza e
coraggio, ha ripercorso le tappe della sua
esperienza, e il suo discorso è una testimonianza
toccante e profonda di una vita resa
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straordinaria dall'intensità con la quale è stata vissuta. Da quel giorno,
milioni di persone hanno visto su internet l'ultima lezione di Randy
Pausch. Oggi quel testo, ampliato e arricchito, diventa un libro capace di
parlare al cuore di ciascuno individuo. Pausch non vuole rivelare il senso
della vita; più modestamente, mostra perché vale la pena vivere. 

Ancora vivi a cura di Invernizzi-Macchiarulo, 2018.
Il libro raccoglie le testimonianze dei
"sopravvissuti", persone che si sono confrontate
con l’esperienza del suicidio da differenti punti di
vista, in relazione al ruolo e al legame che avevano
con chi si è tolto la vita (parenti, amici, medici,
conoscenti). A partire da uno stimolo narrativo -
alcuni haiku di Kobayashi Yōtarō, poeta vissuto fra
il 1763 e il 1827 segnato dall'esperienza del dolore
e della morte - i sopravvissuti sono stati invitati a
narrarsi: l’esito è un mosaico di testimonianze
eterogenee, che riproducono vissuti altrettanto
diversificati rispetto all’esperienza di suicidio e che
diventano patrimonio di riflessione comune. 

FILM

Io prima di te diretto da Thea Sharrock, 2016.
La protagonista della vicenda è Louisa ‘Lou’ Clark, una ventiseienne
inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna.
Nonostante Lou abbia una personalità eclettica e uno stile stravagante, le
sue ambizioni sono subordinate alla necessità di contribuire alla precaria
condizione economica della famiglia. Anche nella vita privata la ragazza
non vuole correre rischi, rimanendo al fianco dell’opprimente
appassionato di fitness, Patrick. Dopo essere stata licenziata dal locale
‘The Butter Bun’, Lou accetta la proposta della ricchissima famiglia
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Traynor, che cerca un’assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito
di un incidente.
Nonostante la ragazza sia consapevole di non avere le giuste competenze,
il compenso la spinge a cogliere questa nuova sfida. Will Traynor si
presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a
sopportare la presenza dell’eccentrica assistente. Grazie all’aiuto
dell’infermiere Nathan, Lou riesce a creare un rapporto con Will. Mentre
lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha
ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni,
coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una
complicità profonda, che va oltre la semplice amicizia, e la sognatrice Lou
è convinta di aver trovato un uomo che la ami per quello che è. Quando
la signora Traynor fa una terribile confessione su Will, Lou tenterà un
ultimo gesto estremo per rimanere al fianco dell’uomo che le ha cambiato
la vita per sempre.
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taccuino
poetico e letterario

La vita è Madre Teresa di Calcutta
La vita è un’opportunità, coglila.
La vita è bellezza, ammirala.
La vita è beatitudine, assaporala.
La vita è un sogno, fanne realtà.
La vita è una sfida, affrontala.
La vita è un dovere, compilo.
La vita è un gioco, giocalo.
La vita è preziosa, abbine cura.
La vita è ricchezza, valorizzala.
La vita è amore, vivilo.
La vita è un mistero, scoprilo.
La vita è promessa, adempila.
La vita è tristezza, superala.
La via è un inno, cantalo.
La vita è una lotta, accettala.
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è la vita, difendila. 
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pentagramma
con musica e parole

Che sia benedetta Fiorella Mannoia

Consigliamo di ascoltare la canzone dal video YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=u6fbLKY6IfI

Ho sbagliato tante volte nella vita
chissà quante volte ancora sbaglierò
in questa piccola parentesi infinita
quante volte ho chiesto
scusa e quante no
è una corsa che decide la sua meta
quanti ricordi che si lasciano per strada
quante volte ho rovesciato la clessidra
questo tempo non è sabbia
ma è la vita che passa, che passa

Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
tenersela stretta
Siamo eterno
siamo passi
siamo storie
siamo figli
della nostra verità
e se è vero che c’è un Dio
e non ci abbandona
che sia fatta adesso
la sua volontà
In questo traffico di sguardi senza meta
in quei sorrisi spenti per la strada
quante volte condanniamo questa vita
illudendoci di averla già capita
non basta, non basta
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Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
a tenersela stretta
A chi trova se stesso
nel proprio coraggio
a chi nasce ogni giorno
e comincia il suo viaggio
a chi lotta da sempre
e sopporta il dolore
qui nessuno è diverso,
nessuno è migliore
a chi ha perso tutto e riparte da zero
perché niente finisce
quando vivi davvero
a chi resta da solo abbracciato al silenzio
a chi dona l’amore che ha dentro

Che sia benedetta
per quanto assurda
e complessa ci sembri
la vita è perfetta
per quanto sembri incoerente
e testarda, se cadi ti aspetta
siamo noi che dovremmo
imparare a tenercela stretta
a tenersela stretta
che sia benedetta
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tavolozza
per forme e colori

Prima di leggere la descrizione, prenditi qualche minuto per guardare
l’opera e raccogliere qualche impressione dai ragazzi. Quale potrebbe
essere il titolo? Quali impressioni mi suscita? Cosa centra con il tema che
state trattando? Se avessi dovuto rappresentare tu questa tematica, come
l’avresti disegnata o scolpita o dipinta?

Descrizione
La scultura si riferisce in modo ironico alla tradizione scultorea equestre,
che celebrava i grandi condottieri del passato. L'immagine banale del cane
fatto di palloncini annodati, viene ingrandita a scala monumentale e
realizzata con l'acciaio inossidabile che la rende inalterabile e
teoricamente eterna. L'aria che sembra riempire questo gigantesco cane
lo rende eternamente ottimista. L'idea per la realizzazione di questa
scultura è nata insieme alla nascita del figlio dell’autore.
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Jeff Koons, Balloon Dog (Blue), The Broad, Los Angeles, 1994-2000.
Scultura in acciaio inossidabile lucidato a specchio con rivestimento di
colore trasparente, 307,3x363,2x114,3 cm 
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road trip
per programmare gli incontri

Ti suggeriamo di “prepararti alla tematica” con la #lavagna (pag 3) e di
proporre gli incontri dedicati a questo tema di una proposta di
weekend/settimana RESIDENZIALE IN PASTORALE GIOVANILE!!! (info
e booking a fondo pagina). Quale modo migliore per comprendere il
concetto di #vita?

Primo incontro di 40’: l’opera d’arte #tavolozza (pag.14); dialogo libero
sulla #vita; canzone #pentagramma (pag.12).

Secondo incontro di 40’: video #tablet (pag.8) e discussione; momento di
preghiera con #bussola (pag.4) e riflessione su alcuni passaggi di uno dei
libri #tablet (pag.8).

Seconda serata delle giornate residenziali: film #tablet (pag. 9).

Terzo incontro di 40’: ascoltare la prima testimonianza #divano (pag. 6),
successivamente dialogare su questa. Prima di passare alla seconda
testimonianza, leggere la poesia #taccuino (pag. 11) e lasciare un
momento di silenzio per la riflessione individuale.

  

Crediti: Giada Berti, Alice Bortolin, Mauro Guerra, Emanuele Francescut, Alex
Didonè, Riccardo Mior, Luigi Guenzi, don Davide Ciprian.
Centro Pastorale Adolescenti e Giovani, via Lozzetta 45, 33084 Cordenons (PN).
giovaniconcordiapn.com. Tutti i diritti riservati©
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