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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 terzo livello, colore “rosso”: il #sacrificio!
Non è un tema semplice e da gestire e per questo forse adatti ad ado più grandi
(18+ anni); potrebbe esserti utile aver già svolto tematiche quali per esempio
#amicizia, #famiglia o #delusione#sconfitta.

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 del
#sacrificio 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 del #sacrificio 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 sul #sacrificio

Il termine “sacrificio” deriva dal
latino “sacrum facere”, ossia
rendere sacro qualcosa/qualcuno.
È quindi collegato al concetto di
scelta personale e di rinuncia,
liberandosi del superfluo in nome
dell’essenziale.

Nella società attuale
caratterizzata dalla cultura
della velocità, in cui mancano
gli obiettivi futuri per i quali
rinunciare a qualcosa
nell’immediato e in cui
essenziale e superfluo sono
spesso confusi, il sacrificio
appare un concetto obsoleto
e privo di valore.
Questa visione di vita influenza
anche le scelte che ciascuno
compie, che diventano sempre più
individualiste e utilitaristiche,
senza alcun impegno e progetto
per il futuro.
È invece importante riflettere sul
fatto che la rinuncia, se vissuta
con spirito costruttivo e
discernimento, è l’ingrediente

essenziale per una vita piena e di
valore.

Le rinunce insegnano inoltre a
saper lasciare andare, a
perdere e ad accettare i limiti,
ma soprattutto a
comprendere che ciò che ha
veramente valore per la vita
non si ottiene con la logica del
“tutto e subito”, ma con
sacrificio e capacità di attesa.

Tutto ciò contribuisce a sviluppare
la capacità di controllare le
proprie emozioni e i propri
impulsi.
Educare al sacrificio (e quindi alla
rinuncia), significa educare alla
valorizzazione di ciò che conta e
alla responsabilità. 

Alice
Terapista della Neuro e

Psicomotricità dell’età evolutiva.
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bussola
per orientare il cuore

Proponiamo di leggere durante il momento di preghiera la testimonianza di San
Massimiliano Maria Kolbe della sezione DIVANO, più avanti a pag

Dal libro della Genesi (Gen 22,1-18)

Dio mise alla prova Abramo e gli disse: «Abramo!». Rispose:
«Eccomi!». 2Riprese: «Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami,
Isacco, va' nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un
monte che io ti indicherò».
3Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due
servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in
viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. 4Il terzo giorno
Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. 5Allora
Abramo disse ai suoi servi: «Fermatevi qui con l'asino; io e il
ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da
voi». 6Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio
Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti
e due insieme. 7Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: «Padre
mio!». Rispose: «Eccomi, figlio mio». Riprese: «Ecco qui il fuoco e
la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto?». 8Abramo rispose:
«Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio!».
Proseguirono tutti e due insieme.
9Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato; qui Abramo
costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose
sull'altare, sopra la legna. 10Poi Abramo stese la mano e prese il
coltello per immolare suo figlio. 11Ma l'angelo del Signore lo
chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». Rispose:
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«Eccomi!». 12L'angelo disse: «Non stendere la mano contro il
ragazzo e non fargli niente! Ora so che tu temi Dio e non mi hai
rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito». 13Allora Abramo alzò gli
occhi e vide un ariete, impigliato con le corna in un cespuglio.
Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del
figlio. 14Abramo chiamò quel luogo «Il Signore vede»; perciò oggi
si dice: «Sul monte il Signore si fa vedere».
15L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda
volta 16e disse: «Giuro per me stesso, oracolo del Signore: perché
tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo
unigenito, 17io ti colmerò di benedizioni e renderò molto
numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la
sabbia che è sul lido del mare; la tua discendenza si impadronirà
delle città dei nemici. 18Si diranno benedette nella tua
discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito
alla mia voce».

Riflessione: il #sacrificio di Isacco
Abramo è pronto a rinnegare la sua discendenza per obbedire a Dio. Uno
che ha faticato una vita intera per garantirsi una discendenza, per
realizzare il suo più grande desiderio, sembra proprio un pazzo. Ma visto
razionalmente, il sacrificio è sempre una follia. Ma per certe cose, si è
disposti a fare di tutto. E lo è anche Dio: non chiede il figlio a nessuno, ma
ci dona il suo per noi. IHS= Iesus Hominum Salvator.

una testimonianza
San Massimiliano Maria Kolbe (vedi sotto, DIVANO).

Preghiera da fare insieme
Signore, tu c’inviti a scalare la montagna:
come Abramo, mettendo in gioco tutto sé stesso,
tutto ciò che aveva ed era. Signore,
tu c’inviti a scalare la montagna:
non ci togli la fatica, ma la condividi assieme a noi,
ricordandoci che con la croce,
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quella montagna l’hai scalata tu per primo.
Signore, tu ci chiami a scalare la montagna,
e ci prometti la trasfigurazione,
la pienezza della luce e della gioia,
non solo nella meta ma anche durante il viaggio.
Signore, tu ci chiami a scalare la montagna,
e ci chiedi di tenere duro quando tutto sembra andare sorto,
di avere pazienza e stringere i denti.
Sei al nostro fianco, asciughi le nostre lacrime
e sostieni i nostri piedi:
sai che stiamo imparando ad amare e a viere,
perché solo nel sacrificio ci si conosce davvero,
si rende sacro ogni gesto, ogni parola, tutta la nostra persona.
Nella scalata siamo pienamente noi stessi:
qualcosa perderemo, qualcosa otterremo,
ma sempre vivremo, profondamente, sulla nostra pelle.
Signore, stiamo arrivando alla vetta:
e proprio lì capiremo di non avere mai gioito o sofferto invano.
Amen. 
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divano
per ascoltare una testimonianza

MASSIMILIANO MARIA KOLBE
“solo l’amore crea”

Il 17 febbraio del 1941
Massimiliano Kolbe – sacerdote
francescano, fondatore della
Militia Immaculatae – e alcuni dei
suoi confratelli sono arrestati dalla
Gestapo nel convento di
Niepokalanów (Città
dell'Immacolata). Kolbe è
trasferito prima nel carcere di
Varsavia e poi ad Auschwitz il 28
maggio dello stesso anno:
matricola 16670, deputato al
trasferimento delle salme.
Qualche mese dopo è spostato al
block 14 e gli sono imposti
mansioni di mietitura.
Il 29 luglio, a causa della fuga di un
recluso politico, il Lagerführer
Fritsch raccoglie una decina di
prigionieri e decide di condannarli
al block 11 – il bunker della fame
–, per punire l'evasione.

Franciszek Gajowniczek, tra le
vittime prescelte, si getta a terra
disperato perché non potrà più
tornare a casa dalla moglie e i figli.
Con un gesto temerario Kolbe
esce dai ranghi. Fritsch estrae
dalla fondina la P38. Racconta
Franciszek Włodarski, uno dei
testimoni oculari: «Padre
Massimiliano, togliendosi il
berretto, si mise sull'attenti
dinanzi al comandante. Puntando
il dito verso Gajowniczek, disse:
“Sono un sacerdote
cattolico polacco, sono
anziano (in realtà, appena
quarantesettenne), voglio
prendere il suo posto,
perché ha moglie e figli”».
Contravvenendo alle ferree regole
dei campi di concentramento –
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solitamente gli atti di fratellanza
erano stroncati sul nascere –,
Fritsch accetta. Lo stesso
Gajowniczek, dopo molti anni,
rivelò: «Potei solo cercare di
ringraziarlo con gli occhi. Ero
stravolto e facevo fatica a capire
cosa stesse succedendo. [...]
L'immensità del gesto: io, il
condannato, dovevo vivere e
qualcun altro, volontariamente e
con gioia, aveva offerto la sua vita
per me, un estraneo. Era un
sogno o era realtà?».
Un altro testimone, Jozef Stemler,
soggiunse: «La notizia
dell'episodio si diffuse nel lager la
notte stessa. Il sacrificio di padre
Kolbe provocò una grande
impressione nelle menti dei
prigionieri. [...] Tutti i superstiti di
Auschwitz testimoniano
all'unanimità che, da allora, il
campo divenne un luogo un po'
meno infernale...».
Del resto, l'offerta della
propria vita era già messa in
conto e disseminata
nell'imponente opera di
scrittura che impegnò il
religioso durante tutta la sua
esistenza.
Egli fondò infatti una rivista, il
Miles Immaculatae, che già nel '38
ebbe la tiratura impressionante di

un milione di copie; fu
radioamatore; scrisse meditazioni,
esercizi spirituali, articoli,
racconti, appunti di cronaca e
migliaia di lettere missionarie, ora
riunite in volume, Fonti kolbiane.
Padre Massimiliano e gli altri
condannati furono rinchiusi in
cella senza poter mangiare né
bere. Dopo quindici giorni di
umilianti condizioni, soltanto
in quattro erano ancora vivi. I
carcerieri delle SS restarono
letteralmente sbalorditi: non
solo il frate era quieto e
cosciente, ma mostrava
persino la forza di intonare
canti alla Vergine .
Il 14 agosto Bock, addetto
all'infermeria, applica ai prigionieri
iniezioni endovenose di acido
fenico per chiudere la questione.
Gajowniczek disse di aver udito
queste parole – rivolte da Kolbe al
suo carnefice –, divenute ormai
proverbiali:
«Lei non ha capito nulla della
vita. L'odio non serve a
niente, solo l'amore crea...» .
Con l'ago infilato nella vena del
braccio sinistro si poteva
osservare il gonfiore che correva
vorticoso dall'arto al petto,
ingrossandosi sempre di più
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all'altezza del cuore. In soli dieci
secondi.
Bruno Borgowiec narra gli ultimi
istanti: «Vidi padre Kolbe, in
preghiera, porgere lui stesso il
braccio al suo assassino. Non
potevo sopportarlo. Con la scusa
che avevo del lavoro da fare, me

ne andai. Ma non appena gli
uomini delle SS e il boia se ne
furono usciti, tornai. Padre Kolbe
era seduto, eretto, appoggiato al
muro. La testa era piegata
leggermente da una parte. I suoi
occhi erano aperti. Il suo volto
era puro e sereno, raggiante». 

Alberto Fraccacreta, il sole 24 ore del 27 gennaio 2021
https://www.ilsole24ore.com/art/padre-massimiliano-kolbe-l-odio-non-ser

ve-niente-solo-amore-crea-ADscn1FB
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tablet
con i contenuti multimediali

VIDEO

Pif, noto attore e regista, presenta la figura di don Pino Puglisi.
https://www.youtube.com/watch?v=muxgcfzzwLk

Una scena tratta dal film “Guardiani della Galassia” (James Gunn, 2014)
https://www.youtube.com/watch?v=VEqBG25VwJQ

FILM
Armageddon - Giudizio finale (Michael Bay 1998)

È un giorno come un altro alla National Aeronautics and Space
Administration (NASA), quando alcuni astronauti, in orbita per la
riparazione di un satellite, vengono colpiti da una pioggia di meteoriti che
causa loro la morte e la distruzione dello Space Shuttle Atlantis. Alcuni
detriti spaziali riescono poi a entrare nell'atmosfera terrestre e a colpire
diverse città, provocando numerose vittime. Dopo un'attenta analisi, la
NASA scopre che esiste un asteroide delle dimensioni del Texas che
punta verso la Terra e il cui impatto col pianeta determinerà l’estinzione
del genere umano. Ma le brutte notizie non sono finite. Dal calcolo della
traiettoria, emerge che la Terra ha all'incirca 18 giorni di tempo prima di
essere colpita dal gigantesco meteorite.
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Sfortunatamente, i piani della NASA per distruggerlo sono infruttuosi.
Bombardarlo con tutte le armi in loro possesso non lo distruggerebbe del
tutto e non impedirebbe la rovina del pianeta. L’unica soluzione possibile è
far detonare un ordigno nucleare nel cuore dell’asteroide, per scinderlo in
due unità ed evitare lo schianto con la terra. Per piazzare la bomba, sarà
quindi necessaria la più abile e competente squadra di trivellatori al
mondo: l'unico uomo in grado portare a termine tale compito è Harry
Stamper, genio della trivellazione che è
riuscito insieme ai suoi uomini a
portare a termine missioni che
sembravano impossibili. Il piano della
NASA, svolto in gran segreto per
evitare il panico nel resto del mondo,
prevede che l'intera squadra di Stamper
venga addestrata ai programmi spaziali
in meno di una settimana e spedita
nello spazio con il compito di salvare il
mondo. Harry e tutto il suo gruppo di
esperti, seppure con qualche richiesta,
acconsente, ma mentre si preparano
per la perforazione spaziale, l'asteroide
continua a dirigersi inesorabilmente
verso la Terra…
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taccuino
poetico e letterario

LIBRO
Se fosse tuo figlio (Nicolo’ Govoni, 2019)
Se fosse tuo figlio è la narrazione e condivisione,
pagina per pagina, di un’esperienza di vita che
Nicolò ha deciso di intraprendere anni fa, dicendo
no ad una vita “comoda” ed “ordinaria”. Il suo
viaggio ora giunge a Samos, in Grecia, dove la sua
storia si intreccia con quella di bambini e famiglie
profughe, bloccati nel campo profughi dell’isola, in
situazioni disumane e disumanizzanti. L’inferno di
Samos è inciso sulla loro pelle e sui loro volti.
Nicolò è dall’età di vent’anni che opera in luoghi di
povertà, fame, guerre e crisi umanitarie, ma in
Europa non aveva mai visto nulla del genere.
Mettersi in gioco al cento per cento ora è
fondamentale, garantire un futuro migliore ai
minori del campo è priorità. Soprattutto per uno di
loro Nicolò prova un senso di protezione e affetto inspiegabile. Il suo
nome è Hammudi e, in Se fosse tuo figlio, l’autore trasmette, in un flusso
di pensieri continui, la sua disarmante sofferenza.
Hammudi è sfuggito dalla guerra, è sopravvissuto al mare e al lungo
viaggio, ma il suo sorriso non si è mai spento. Nicolò sente che per quel
sorriso, per quella luce che vede ogni giorno sul suo volto, rischierebbe
tutto, persino la vita. L’inferno di Samos non può continuare ad essere
tale, non è un luogo che un bambino può definire casa, un luogo in cui un
essere umano si può sentire tale.
Nell’hotspot i profughi, tra cui anche bambini e minori, vivono ammassati
in tende, tra cumuli di immondizia, senza acqua e luce. Anche le attività
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più semplici come giocare a palla, mangiare la pizza, fare una corsa in riva
al mare, sembrano possibili. Quindi, come si può garantire un futuro
possibile a questi minori, in una situazione così tragica?. 

POESIA

Regala cio’ che non hai

Occupati dei guai, dei problemi
del tuo prossimo.
Prenditi a cuore gli affanni,
le esigenze di chi ti sta vicino.
Regala agli altri la luce che non hai,
la forza che non possiedi,
la speranza che senti vacillare in te,
la fiducia di cui sei privo.
Illuminali dal tuo buio.
Arricchiscili con la tua povertà.
Regala un sorriso
quando tu hai voglia di piangere.
Produci serenità
dalla tempesta che hai dentro.
"Ecco, quello che non ho te lo dono".
Questo è il tuo paradosso.
Ti accorgerai che la gioia
a poco a poco entrerà in te,
invaderà il tuo essere,
diventerà veramente tua nella misura
in cui l'avrai regalata agli altri. 

Alessandro Manzoni
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pentagramma
con musica e parole

No hero (Elisa, 2016)
Per prima cosa guardate il video della canzone, lasciandovi immergere nelle immagini
e nella storia della ragazza. Poi, con il testo sotto gli occhi, ciascuno può cercare una
frase bella da condividere. A questo punto si può riascoltare la canzone.

Don't you shut your eyes
And hide your heart behind a shadow
'Cause you can count on me
As long as I can breathe
You should know
I'll carry out through the night
Through the storm
Give you love, only love in return
I can't jump over buildings
I'm no hero
But love can do miracles
I can't outrun a bullet
I'm no hero
But I'd take one for you
Sure I would
I've fallen from grace
I have much less a saint than a sinner
Oh, no I ain't no superhuman
'Cause that's just in the movies, I know
But I carry you through the night
Through the storm
Give you love, always love in return
I can't jump over buildings
I'm no hero
But love can do miracles
I can't outrun a bullet
'Cause I'm no hero
But I would take one for you
I can't jump over buildings

I'm no hero
But love can do miracles
I cannot run a bullet
'Cause I'm no hero
But I'd spill my blood for you
If you need me to
I'll be there
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh
Don't say this is over
Looking for better days
Oh, don't say this over
There's no loser
Look at the better days
Just try again
I can't jump over buildings
I'm no hero
But love can do miracles
I can't outrun a bullet
'Cause I'm no hero
But I would take one for you
I can't jump over buildings
I'm no hero
But love can do miracles
I cannot run a bullet
'Cause I'm no hero
But I'd spill my blood for you
If you need me to
I'll be there
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Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah 

(traduzione)
Non chiudere gli occhi
e non nascondere il tuo cuore dietro
un’ombra
perché puoi contare su di me
fin quando riuscirò a respirare
dovresti saperlo
e ti porterò oltre la notte
attraverso la tempesta
ti darò solo amore, amore in cambio
non posso saltare sui palazzi
non sono un eroe
ma l’amore può fare miracoli
non posso far scattare un proiettile
non sono un eroe
ma ne prenderei una per te
di sicuro lo farei
sono caduta dalla grazia
ho meno da dire di un peccatore
no, non sono un super-umano
perché è solo nei film, lo so
ma ti porterò attraverso la notte
attraverso la tempesta
ti darò solo amore, sempre amore in
cambio
non posso saltare sui palazzi
non sono un eroe
ma l’amore può fare miracoli
non posso far scattare un proiettile
non sono un eroe
ma ne prenderei una per te
non posso saltare sui palazzi

non sono un eroe
ma l’amore può fare miracoli
non posso far scattare un proiettile
non sono un eroe
ma perderei il sangue per te
se hai bisogno che lo faccia
Non dire che è finita
alla ricerca di giorni migliori
oh non dire che finita
non ci sono perdenti
guarda i giorni migliori
solo questo conta
non posso saltare sui palazzi
non sono un eroe
ma l’amore può fare miracoli
non posso far scattare un proiettile
non sono un eroe
ma ne prenderei una per te
non posso saltare sui palazzi
non sono un eroe
ma l’amore può fare miracoli
non posso far scattare un proiettile
non sono un eroe
ma perderei il sangue per te
se hai bisogno che lo faccia
sarò lì

Yeeah yeaaah
Yeeeah yeaah (non sai cosa ho fatto)
Yeeah yeaaah 

Link al video della canzone
https://www.youtube.com/watch?v=Ya2Rl1fiJzw
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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?

La zattera della Medusa, Théodore Géricault, 1818-19,
olio su tela, 491x716 cm, Museo del Louvre, Parigi 
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Descrizione

"La zattera della Medusa" è un noto dipinto romantico. L'artista raffigurò il
momento in cui i naufraghi avvistano una nave che si avvicina all’orizzonte.
Gli uomini sono stremati, alcuni sono morti, altri senza speranza. Avendo
terminato cibo e acqua, sono costretti a cibarsi dei cadaveri dei loro
compagni. Sulla sinistra si vedono due figure isolate: un padre anziano
difende il corpo del figlio, ormai cadavere dagli altri naufraghi. Accanto a
loro, sull’angolo della zattera, si intuisce un uomo del quale rimane
soltanto il torace. 
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road trip
per programmare gli incontri

Ti suggeriamo di svolgere tre incontri nei quali svolgere le attività più
veloci e discuterne insieme. Il materiale che necessità di più tempo, come
la visione del film o la lettura del libro, può essere analizzato da ogni
ragazzo  a casa e poi condiviso in gruppo. Ecco un esempio che ti
proponiamo, adattalo poi come preferisci in base al tuo gruppo:

Primo incontro di 40’: momento di preghiera e riflessione #bussola
(pag. 5); testimonianza San Massimiliano Maria Kolbe #divano (9). Per il
secondo incontro leggere il libro #taccuino (14).

Secondo incontro di 40’: inizio con un'analisi del libro, con qualche
domanda o delle sensazioni emerse durante la lettura #taccuino; visione
dei due video #tablet (12); analisi del quadro #tavolozza (18). Per l’ultimo
incontro si consiglia di vedere il film #tablet (13).

Terzo incontro di 40’: discussione del materiale visionato per casa; lettura
e commento della poesia #taccuino (15); canzone #pentagramma (16);
chiusura dell’incontro con la preghiera da fare insieme #bussola (6).
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