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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 “arancione”:
#malattia#sofferenza! Non è un tema esattamente semplice, ti consigliamo di svolgerlo con
ragazzi un po’ grandi (16-17 anni); potrebbe esserti utile aver già svolto la tematica
#amicizia e #vita, mentre potrebbe esservi utile per svolgere poi altre tematiche, per
esempio #scelta o #morte o #sacrificio 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
#malattia#sofferenza 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. 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 #malattia#sofferenza 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 sull’#malattia#sofferenza

L’adolescenza è un periodo
segnato da piccole-grandi
sofferenze legate al non sapere chi
si è e cosa si vuole, senza avere
adeguati strumenti (in particolare
la maturazione della neocorteccia
cerebrale, ma anche gli aspetti
culturali) per affrontarle.
Inoltre, l’adolescente è
fortemente disorientato perché si
sta cercando, senza alcuna
garanzia di riuscire a trovarsi. Sa
già bene ciò che sa fare e ciò che
gli piace, ma difficilmente sa dire
chi è e cosa lo rende felice.
È essenziale che l’adulto
non minimizzi le fatiche
del ragazzo e non
sminuisca le sue
difficoltà, ma sappia
accogliere l’insofferenza
dell’adolescente e
accompagnarlo
nell’accettazione
dell’adolescente che è e

nella scoperta dell’adulto
che sogna di diventare.
L’adulto può rivestire un ruolo
determinante nel rendere più
leggera e funzionale la sofferenza
che il ragazzo sta vivendo. Ciò è
possibile evitando di far sentire
l’adolescente sbagliato,
valorizzandolo anche (e
soprattutto) nei suoi momenti di
difficoltà ed evidenziando che le
sue fatiche non scalfiranno
l’integrità dell’adulto e l’affetto
che egli prova nei confronti del
ragazzo (affinché egli non
nasconda la sua sofferenza e non
si privi della possibilità di
esternala).
La sofferenza che l’adolescente si
trova ad affrontare può essere
anche più traumatica ed 

impattante, come nel caso di una
malattia. In questi casi infatti si ha
un totale sconvolgimento di tutti i
progetti per il futuro del ragazzo,
spezza tutte le autonomie
acquisite affermando un ritorno
alle dipendenze dall’adulto. Questi
elementi, associati al dramma
legato alle lesioni al fisico e alla
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sua giovinezza (in termini di
energia, ma anche di estetica),
provocano un “terremoto
psicologico” caratterizzato da
forti vissuti di rabbia e tristezza,
difficoltà nelle relazioni con i pari,
paure (sia nei confronti della
malattia, sia nel futuro) e ostilità.
In questa delicata fase

è importante che
l’adulto sappia sostenere
l’adolescente nel
coltivare la propria vita;
valorizzare le sue
capacità e potenzialità e
incoraggiarlo nel sognare
e progettareil proprio
futuro.
Inoltre, l’educatore ha il delicato
compito di accogliere e
comprendere il dolore
dell’adolescente, nonché di
aiutarlo a leggere ed accettare i
cambiamenti (fisici, psicologici,
emotivi,..) che la sofferenza ha
provocato e valorizzare le sue
capacità. 

Alice,
Neuropsichiatra
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bussola
per orientare il cuore

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

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 8,5-13)
Mt8,5Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva: 6«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». 7Gli disse: «Verrò e lo
guarirò». 8Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno
che tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio
servo sarà guarito. 9Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei
soldati sotto di me e dico a uno: «Va'!», ed egli va; e a un altro:
«Vieni!», ed egli viene; e al mio servo: «Fa' questo!», ed egli lo
fa». 10Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo
seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno
con una fede così grande! 11Ora io vi dico che molti verranno
dall'oriente e dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo,
Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i figli del regno
saranno cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore
di denti». 13E Gesù disse al centurione: «Va', avvenga per te come
hai creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.

Riflessione Il figlio guarito
Il centurione forse ha solo sentito parlare di questo profeta che va in giro
a predicare e guarire gente. Ma lo cerca e chiede la salute del figlio. Forse
per disperazione, forse perché ormai le ha tentate tutte… o forse perché
comprende che Gesù è al di sopra della sofferenza ed è il Signore della
vita. Il problema della sofferenza non è indifferente, ed è rarissimo che
Dio compia dei miracoli per guarirci. Ma di certo la fede in Lui è una
consolazione grande, una speranza necessaria, una cima alla quale
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aggrapparsi per farsi tirare su. Se pensiamo che la sofferenza lui l’ha patita,
fino a morire, allora questo ci consola, perché abbiamo un Dio che sa di
cosa si parla quando si soffre e si sta male.
Un gesto
Ce lo ricordiamo il Covid? Ce le ricordiamo le mascherine? Ecco, una
ciascuno di quelle monouso (o un pezzo di carta che assomigli ad una
mascherina): dentro ci scriviamo una cosa o un atteggiamento o un
sentimento legato alla malattia, al dolore, ad una situazione di malattia;
all’estero (parte visibile) una cosa invece che io potrei fare sulla malattia o
per andare incontro ad una persona malata, o per consolare qualcuno o
essergli vicino. segue condivisione (magari davanti al Crocifisso!).

Preghiera da fare insieme
Gesù, tu che sei passato risanando
le malattie del corpo e dell’animo,
ricordati della nostra fatica
e di quella di tutte le persone che negli ospedali,
nelle case di riposo o in qualsiasi altro luogo
che soffrono a causa della malattia
o per qualsiasi altra sofferenza del cuore e dell’anima.
Tu, che hai pianto di fronte a chi soffriva,
aiutaci a portare assieme quel peso,
e ad alleviarlo per quel poco che possiamo,
attraverso i piccoli gesti
che ci ricordino che nessuno
si riduce alla malattia che vive,
ma è una persona prima di tutto.
Aiutaci ad amare veramente,
e per questo a stare con chi soffre,
perché in questa strada,
come c’insegni assieme a medici,
infermieri e personale sanitario, non ci si salva da soli.
Donaci la forza d’imitarti: stare vicino,
parlare, custodire, piangere e amare
chi soffre, e soprattutto credere
che la malattia non scriverà mai l’ultima parola.
Amen. 
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divano
per ascoltare una testimonianza

TERESA CHERUBINI
Riportiamo un post IG del 13 gennaio 2021 di Teresa, figlia del famoso
cantante.

Per gli ultimi sette mesi ho tenuto
un segreto, faccio fatica a
raccontare una storia prima di
conoscerne la fine.
Il 3 luglio 2020 mi è stato
diagnosticato un linfoma di
Hodgkin, un tumore del sistema
linfatico.
Tutto è iniziato ad agosto del
2019 con uno prurito alle gambe.
Non ci ho dato peso pensando
che sarebbe andato via con il
tempo, ma non è stato così. I mesi
passavano e non faceva che
peggiorare. A giugno 2020 si era
sparso per tutto il corpo, non
riuscivo a dormire più di un paio
d’ore a notte, avevo la pelle
piagata. Quando mi si é ingrossato
un linfonodo sotto il braccio ho
capito che era qualcosa di più
serio e questo ha portato
finalmente ad una diagnosi e ad un
piano di cure.

In questi ultimi mesi ho fatto 6
cicli di chemioterapia seguita dai
meravigliosi dottori ed infermieri
dell’Istituto Europeo di Oncologia
(@institutoeuropeodioncologia)a
Milano. La chemio non mi ha fatto
cadere i capelli del tutto , ma il 9
dicembre dopo l’ultimo
trattamento ho deciso di rasarmi
come segno di un nuovo inizio.
Dopo mesi di ansie e paure la
storia é finita, e posso raccontarla,
perché da ieri, 12 gennaio 2021
sono ufficialmente guarita.
Sono stata
incredibilmente fortunata
ad avere una famiglia,
amici e team di medici
spettacolare che mi
hanno seguito e aiutato
durante tutti questi mesi.
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Vorrei tanto ringraziare le
persone che allo IEO si sono
prese cura di me e di chi si trova
in una situazione come la mia.
Sono
persone spettacolari. Il prof Paolo
Veronesi (@prof.Paolo.veronesi)
che mi ha operato. Il Prof
Corrado Tarella primario di
oncoematologia e il suo staff, tra
loro la meravigliosa Dottoressa
Anna Vanazzi e suoi collaboratori.
Gli infermieri e le infermiere Alice
e Lucia, i radiologi, tutto il
personale dell’ospedale, GRAZIE!
Ed ovviamente, un grazie speciale
ai miei genitori, @lorenzojova e
@fravaliani che ci sono sempre
stati.

Per un certo verso il
cancro è una malattia
molto solitaria, ma il
supporto di chi ti sta
vicino è fondamentale
per superarla, io non ce
l’avrei fatta senza di loro.
La paura non é andata
via, e ci vorrà del tempo
perché possa fidarmi di
nuovo del mio corpo,
ma non vedo l'ora di
ricominciare a vivere. 
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tablet
con i contenuti multimediali

VIDEO

Perchè il male e la sofferenza?
https://www.youtube.com/watch?v=IhqJLDuWyYQ

FILM

Resta con me Baltasar Kormákur, 2018
https://www.youtube.com/watch?v=GFRXreilUuA

Due anime gemelle s'incontrano: Tami, americana di 24 anni,
vive lasciandosi trasportare dagli eventi, mantenendosi con
lavoretti occasionali. Richard è inglese, ha 33 anni ed è un
abile velista abituato a viaggiare in solitaria che si pone

obiettivi sempre più lontani. Appena si conoscono capiscono di essere
fatti l'una per l'altro e s'imbarcano, nel vero senso della parola,
nell'avventura di riportare una barca a vela a San Diego, che fatalità vuole
essere anche città natale di Tami. Il mare però si sa, è imprevedibile e li
metterà a dura prova. 

Colpa delle stelle Josh Boone, 2014
https://www.youtube.com/watch?v=V1TT4otTTH8

Il film racconta di Hazel e Gus, due ragazzi straordinari, uniti
da un umorismo pungente, dallo sdegno per le convenzioni,
da un amore travolgente e da un viaggio incredibile. Il loro
rapporto è quasi un miracolo, visto che si sono incontrati

all'interno di un gruppo di supporto per malati di cancro.
Hazel Grace Lancaster ha sedici anni e molte domande. Tuttavia le
risposte che sta cercando non arriveranno da Peter Van Houten, il
misantropo autore del libro An Imperial Affliction, ma dalla straordinaria
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avventura che Hazel vivrà al fianco di una persona che non ha paura di
amare, un ragazzo che le regalerà "un pizzico di eternità, un 'per sempre'
in una manciata di giorni". 

Ad un metro da te Justin Baldoni, 2019
https://www.youtube.com/watch?v=A_Rs9R5K4ps

Stella è un'adolescente solare, vivace e con la passione del
vlogging, affetta da una malattia genetica, la fibrosi cistica,
una patologia che colpisce diversi organi, in particolare
l'apparato respiratorio e digerente, portando a infezioni
respiratorie e problemi digestivi.

Un giorno, in ospedale, Stella incontra Will, anche lui affetto da fibrosi
cistica, ma in una forma piuttosto grave che gli toglie la speranza di poter
guarire. I due ragazzi non potrebbero essere più diversi: lei trova lui
disordinato, ribelle e cinico; lui la considera irritante e ostinatamente
entusiasta; sono quindi ben contenti di accogliere la raccomandazione dei
medici di tenersi a distanza per salvaguardare la propria salute.
L'incontro con Stella dona però a Will una nuova prospettiva sulla sua
esistenza: poco a poco, la gioia e la vitalità della ragazza fanno sì che se ne
innamori, trovando quindi un motivo per cui valga la pena lottare.
I due ragazzi vengono travolti da un sentimento profondo, ma la loro
condizione li costringe beffardamente a mantenere una distanza tra di loro
di almeno due metri; non possono abbracciarsi, sfiorarsi, baciarsi senza
rischiare di mettere in pericolo l'uno della vita dell'altro, ma sono
determinati a stare insieme, perché il loro amore è più forte del tempo e
dello spazio.
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taccuino
poetico e letterario

LIBRI

Braccialetti rossi Albert Espinosa, 2014
Albert Espinosa ha compiuto un miracolo: malato di
cancro per dieci anni, è riuscito a guarire,
trasformando il male in una grande esperienza. A
guardarlo è lui stesso miracoloso, capace di
contagiare gli altri con la propria vitalità. Espinosa
racconta in questo libro esemplare la propria
giovinezza segnata dal tumore: più di un diario, più di
una testimonianza, è una raccolta di tutto ciò che la
sua condizione gli ha insegnato. E non c’è niente di
astratto o dolente in queste pagine, ma la semplice
volontà di mettere in pratica tutta la bellezza di
quelle ‘lezioni’: come capire all’improvviso che
perdere una parte di sé non è una sottrazione di
vita, ma l’occasione per guadagnarne di più. In ventitré capitoli, che non a
caso vengono chiamati ‘scoperte’, Espinosa, esploratore dell’animo
umano, mostra come unire la realtà quotidiana ai sogni più segreti, come
trasformare ogni istante di vita, anche il più cupo, in un momento di gioia.
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L’uomo in cerca di senso Victor E. Frankl, 2017
Viktor Frankl, psichiatra, fu deportato nel settembre del 1942 a
Theresienstadt, in Boemia, per poi essere trasferito ad Auschwitz, a
Kaufering III e quindi a Türkheim. Scampò alla morte, ma perse le persone
più care. Rientrato a Vienna dettò in soli sette giorni le
sue memorie. Ciò che ne scaturì è questo libro. Non è
un trattato, ma neppure un semplice memoriale della
deportazione. È un documento umano di straordinario
valore, il cui successo non è dovuto tanto all'oggetto
del discorso, quanto alla particolarissima prospettiva
con cui viene affrontato e al profondo messaggio che
trasmette: la vita vale la pena di essere vissuta in
qualunque situazione e l’essere umano è capace, anche
nelle peggiori condizioni, di “mutare una tragedia
personale in un trionfo”. 

POESIA-RACCONTI

Espressioni di cura Centro di Riferimento Oncologico di Aviano, 2017
http://repocro.atcult.it/digital/doc/3531_DOC.pdf
Parole e immagini per narrare la malattia oncologica. Antologia di racconti
e poesie. 
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pentagramma
con musica e parole

Per prima cosa guardate il video della canzona, lasciandovi immergere nel luogo in
cui è stato girato il video... Poi, con il testo sotto gli occhi, ciascuno può cercare una
frase bella da condividere. A questo punto si può riascoltare la canzone.

Ti regalerò una rosa Simone Cristicchi, 2007

Ti regalerò una rosa
Una rosa rossa per dipingere ogni cosa
Una rosa per ogni tua lacrima da consolare
E una rosa per poterti amare
Ti regalerò una rosa
Una rosa bianca come fossi la mia sposa
Una rosa bianca che ti serva per dimenticare
Ogni piccolo dolore

Mi chiamo Antonio e sono matto
Sono nato nel '54 e vivo qui da quando ero bambino
Credevo di parlare col demonio
Così mi hanno chiuso quarant'anni dentro a un manicomio
Ti scrivo questa lettera perché non so parlare
Perdona la calligrafia da prima elementare
E mi stupisco se provo ancora un'emozione
Ma la colpa è della mano che non smette di tremare

Io sono come un pianoforte con un tasto rotto
L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi
E giorno e notte si assomigliano
Nella poca luce che trafigge i vetri opachi
Me la faccio ancora sotto perché ho paura
Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura
Puzza di piscio e segatura
Questa è malattia mentale e non esiste cura
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Ti regalerò una rosa…

I matti sono punti di domanda senza frase
Migliaia di astronavi che non tornano alla base
Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole
I matti sono apostoli di un Dio che non li vuole
Mi fabbrico la neve col polistirolo
La mia patologia è che son rimasto solo
Ora prendete un telescopio... misurate le distanze
E guardate tra me e voi... chi è più pericoloso?

Dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto
Ritagliando un angolo che fosse solo il nostro
Ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo vivi
Non come le cartelle cliniche stipate negli archivi
Dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare
Eri come un angelo legato ad un termosifone
Nonostante tutto io ti aspetto ancora
E se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora

Ti regalerò una rosa…

Mi chiamo Antonio e sto sul tetto
Cara Margherita son vent'anni che ti aspetto
I matti siamo noi quando nessuno ci capisce
Quando pure il tuo migliore amico ti tradisce
Ti lascio questa lettera, adesso devo andare
Perdona la calligrafia da prima elementare
E ti stupisci che io provi ancora un'emozione?
Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare
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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

Presenta una visione caotica: la locomotiva s'incunea in un aggrovigliato
gioco di linee ondulate e orizzontali che ricordano il disordine della
partenza, come avviene normalmente ai binari delle stazioni. Il rumore, le
voci, la confusione e la tristezza di persone che si abbracciano e si
salutano prima di separarsi, vengono tradotti con i colori e le linee del
dipinto. Il disordine visivo rinvia al coacervo emozionale, alla sensazione di
disagio e scompiglio dovuta alla separazione. La scena della coppia
abbracciata si ripete in tutto il quadro e si amplifica fino ad identificarsi
con lo spazio. 
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Umberto Boccioni, Stati d'animo: gli addii, 1911,
olio su tela, 71x96 cm, Museum of Modern Art, New York 
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divano 17 #malattia#sofferenza

road trip
per programmare gli incontri

Ti suggeriamo di partire con un lancio soft, per poi proseguire con più
intensità negli incontri. Iniziare con la visione del quadro e dei filmati per
poi articolare la discussione mettendosi anche in azione con delle attività
pratiche. Quindi per come la vediamo noi:

Primo incontro di 40’: iniziare con la visione del quadro #tavolozza (15) e
proseguire con il filmato di YouTube #tablet (9) e dialogo libero sulla
#malattia/sofferenza in base al quadro e al filmato appena visto. Lettura di
alcune poesie e racconti #taccuino (13). Per casa visione di uno dei film
#tablet (9).

Secondo incontro di 40’: inizio con alcune domande sul film, magari
rivedendo alcune scene insieme. Ascolto della canzone #pentagramma
(13) e commenti in plenaria.

Terzo incontro di 40’: momento di preghiera #bussola (5) e lettura della
testimonianza #divano (7) con dibattito.

  

Crediti: Giada Berti, Alice Bortolin, Mauro Guerra, Emanuele Francescut, Alex
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