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Presentazione
Il presente sussidio per adolescenti e giovani nasce dalla
richiesta rivoltaci da animatori e sacerdoti, di pensare a dei materiali
utili per un percorso da realizzare con i gruppi giovanili parrocchiali.
Alcuni giovani, che collaborano con il Centro di Pastorale
Adolescenti e Giovani, denominati “membri del gruppo della casa”
hanno contatto alcuni animatori parrocchiali impegnati direttamente
“sul campo” con gli adolescenti, per formare un’equipe che pensasse
con noi un percorso articolato e completo da realizzare con i gruppi.
Si è deciso di riprendere il tema della Gresta: “Tu sei prezioso ai
miei occhi”, per darne continuità e sviluppo. Allo stesso tempo aiutare
gli adolescenti e i giovani a prendere consapevolezza della loro
“preziosità” come persone, per la Chiesa e la società. Questo non in un
tempo futuro, non in qualche occasione particolare, ma sin da
ora…SUBITO così come sono e per quello che sono. È nato così il
presente sussidio.
Per aiutare gli animatori ad appropriarsi dei temi da sviluppare
con i gruppi adolescenti e giovani si è scelto di porre all’inizio del
sussidio il testo biblico di Isaia (Is. 43,1-4), mediato dalla riflessione di
don Maurizio, che fa da filo conduttore all’intero percorso.
L’itinerario si sviluppa in sei tappe. Ciascuna mette a fuoco un
aspetto particolare (idea centrale) e lo esplicita attraverso una
domanda (provocazione) e un obiettivo. Segue la proposta di
un’attività concreta, differenziata per adolescenti e giovani. Il sussidio
si conclude, con una scheda di verifica, da compilare e farci pervenire
per migliorare il materiale proposto e renderlo sempre più
rispondente alle vostre esigenze.
Un ringraziamento sincero a coloro che hanno collaborato nel
pensare e realizzare questo “strumento”, mettendo a disposizione la
loro esperienza e le loro competenze, oltre al proprio tempo.
A tutti voi, invece, buon cammino!
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Introduzione
Dal profeta Isaia 43,1-4
1 Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe,
che ti ha plasmato, o Israele:
«Non temere, perché io ti ho riscattato,
ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni.
2 Se dovrai attraversare le acque, sarò con te,
i fiumi non ti sommergeranno;
se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai,
la fiamma non ti potrà bruciare;
3 poiché io sono il Signore tuo Dio,
il Santo di Israele, il tuo salvatore.
Io do l'Egitto come prezzo per il tuo riscatto,
l'Etiopia e Seba al tuo posto.
4 Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
perché sei degno di stima e io ti amo,
do uomini al tuo posto
e nazioni in cambio della tua vita.

La parola ‘prezioso’ non è più molto usata, se non per dire a uno
che ‘fa il prezioso’ quando sembra non dare retta agli altri. Oggi si
preferisce usare la parola costoso, ma il significato è lo stesso,
perché prezioso, ha a che fare con il prezzo. Anche il termine
ebraico, e la sua traduzione greca, si riferiscono a qualcosa che
vale e quindi costa molto. Le cose belle e importanti costano un
prezzo alto e anche noi di fronte a offerte o sconti sospettiamo
che la qualità della merce in vendita potrebbe essere scarsa. Ma
cos’è che dà vero valore a una cosa? Chi stabilisce il prezzo? Il
testo di Isaia 43,1-4 non parla di mercati o commerci, ma
racconta quello che Dio ha fatto per il suo popolo Israele: lo ha
riscattato, lo ha chiamato per nome, lo ha protetto e salvato.
Israele è diventato prezioso perché è stato continuo oggetto di
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amore e di attenzione da parte di Dio. È l’amore infatti,
dimostrato concretamente, che sa dare valore alle cose. Ne siamo
testimoni noi stessi quando facciamo fatica a liberarci dei vecchi
giocattoli o di qualcosa che ci è particolarmente caro. Non vale
nulla, è vero, ma l’amore che richiama quell’oggetto rende
preziosa quella cosa. Israele dunque è molto prezioso agli occhi di
Dio, perché Egli ha investito molte energie, ha dedicato molto
tempo per il suo popolo e non ha smesso un attimo di rivolgergli
attenzione, cura e premura, nonostante la fatica di Israele a
fidarsi di lui. L’amore, tuttavia, è dimostrato concretamente dalla
stima; infatti dice: “sei degno di stima e io ti amo”. Come uno
sposo che promette alla sua sposa di amarla e onorarla per
sempre. L’amore infatti non è un buon sentimento che ci fa stare
bene, ma è la fatica di stimare la persona amata nelle sue fatiche e
nelle sue complicazioni. Come fa Gesù con i suoi, ai quali rinnova
continuamente la fiducia, si consegna a loro perché ha stima di
loro, anche se sa che qualcuno lo può tradire. Gesù, tuttavia,
preferisce rischiare in fiducia e stima, piuttosto che fare l’avaro e
il sospettoso. È questa la sfida della fede che vale anche per noi: si
fa fatica a fidarci della parola del Signore perché riteniamo più
credibili i nostri pensieri e ragionamenti, ma la storia di santità
della Chiesa ci insegna che chi si è fidato della parola di Dio è
stato abbondantemente ricompensato in stima, fiducia e amore.
don Maurizio Girolami
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titolo

Cercasi
1. preziosi

interrogativi

obiettivi

attività

Cosa valuto
prezioso?

 riflettere su ciò che è

 Le grosse pietre
della vita

Cosa dà valore ad
una cosa…
un’esperienza…
una persona?

stimato importante e di
valore nella vita;
 interrogarsi sui criteri
che portano a valutare
preziose:
situazioni,
persone, vita

Cosa valuta
“prezioso” Dio?
Come lo
evidenzia?

 scoprire che Dio ci viene

Da chi e quando mi
sono sentita
guardata al “modo
di Dio”? Come si è
espresso? Quale
effetto ha avuto
sulla mia vita?

 fare memoria di gesti di

Una
Posso accogliere la
sfida
sfida ed espormi
dalla
con i miei talenti o
4. posta in
è meglio non
gioco
rischiare, lasciar
molto
cadere e
alta
rinunciare?

 Resi, forti nella fiducia/

Avrò
2. cura di
te!

3.

5.

6.

Faccio
il
pieno

In te il
mio
tesoro

Io ? Un
dono
per gli
altri

I doni che
“possiedo”
riguardano solo
me oppure anche
gli altri…Dio?
Posso farne quello
che voglio?
Ma io posso fare
qualcosa per gli
altri?

incontro e si prende cura
di noi e della nostra vita;
 ciascuno è provocato a
fidarsi di Lui e della Sua
Parola
amore che hanno già
ricevuto e delle emozioni
e sentimenti vissuti
 scorgere le conseguenze
di questa cura d’amore
nella propria vita
stima,
si
può
“scommettere” sul tesoro
presente in ciascuno
 assumere paure, limiti,
fragilità, per fidarsi di
una chiamata

 L’immagine
di Icaro

 Tutti a teatro
 Occhio al
quotidiano

 Uno sguardo
speciale
 Amore chiama
amore

 Film: un sogno
per domani
 Film: La rosa
bianca

 Scoprire

che i doni  Io posso, ma…
preziosi che Dio ci ha
lo voglio?
affidato, non possono
essere tenuti nascosti, ma  Lectio sul brano
della parabola
divenire segno concreto
dei talenti
della presenza di ciascun
adolescente nel mondo
che li circonda

 riflettere e sperimentare

la bellezza del donare agli
altri i propri talenti
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 esperienza di
servizio
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Idea di fondo
La parola ‘prezioso’ non è più molto usata, se non per dire a uno
che ‘fa il prezioso’ quando sembra non dare retta agli altri. Oggi si
preferisce usare la parola costoso, ma il significato è lo stesso,
perché prezioso, ha a che fare con il prezzo. Il termine si riferisce
a qualcosa che vale e quindi costa molto. Le cose belle e
importanti costano un prezzo alto e anche noi di fronte a offerte o
sconti sospettiamo che la qualità della merce in vendita potrebbe
essere scarsa. Ma cos’è che dà vero valore a una cosa? Chi
stabilisce il prezzo?
Provocazione: Cosa valuto prezioso? Cosa dà valore ad una
cosa… un’esperienza… una persona?
Obiettivo: si intende provocare negli adolescenti una riflessione
su ciò che è davvero importante nella vita ed è
valutato di valore; li si invita a interrogarsi sui criteri
che li guidano nel valutare preziose situazioni,
persone, vita.

PER GLI ADOLESCENTI:

le grosse pietre della vita

Materiale: un vasetto di vetro per ciascun ragazzo; sassi mediograndi; sassi più piccoli; sabbia o altro materiale fine; fogli e
penne. Per l’animatore il racconto allegato alla fine: “Le grosse
pietre della vita”
Attività
Ad ogni adolescente viene consegnato un vasetto di vetro vuoto
che rappresenta la sua vita. Vengono anche messi a disposizione i
sassi e la sabbia, in quantità sufficiente per tutti, di cui gli
adolescente potranno servirsi liberamente a seconda delle
proprie necessità. Per iniziare l’attività, l’animatore invita i
ragazzi a pensare alla loro vita e a tutto ciò che ne fa parte e la
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arricchisce (persone, cose, ma anche atteggiamenti – ad es.
generosità, testardaggine…) e spiega il significato di ogni
elemento a disposizione:


sassi grandi: rappresentano le cose davvero importanti nella
nostra vita, quelle che hanno più valore e alle quali non
potremmo rinunciare;



sassi piccoli: rappresentano le cose importanti, che
arricchiscono la nostra vita, ma che per noi hanno un valore
minore;



sabbia: rappresenta tutto ciò che riteniamo piacevole e bello
nella nostra vita, ma che è superfluo e al quale possiamo
anche rinunciare.

Ogni adolescente prende il materiale che ritiene necessario per
costruire la sua scala di valori e scrive su un foglio quali
significati vuole dare ai sassi e alla sabbia che ha in mano e
soprattutto cos’è che rende quella cosa così importante e di
valore. Si apre una condivisione di gruppo su ciò che ognuno ha
individuato e scritto.
A questo punto l’animatore invita gli adolescente a riempire i loro
vasetti con i sassi e la sabbia che hanno preso; il vasetto può
essere riempito secondo criteri personali e liberi (es. ognuno può
scegliere l’ordine con cui usare il materiale, può scegliere di usare
tutto o di modificare in questo momento la quantità dei sassi o il
grado di importanza di una certa cosa…). Le modalità e i criteri
usati dai ragazzi saranno lo spunto di partenza per la
condivisione finale sul significato dell’attività: è importante
identificare quali sono le cose realmente importanti nella nostra
vita, le quali allo stesso tempo non possono essere troppe perché
altrimenti nella nostra vita non ci sarebbe spazio per tutte, ma
anche capire perché sono così importanti e quindi quali sono i
miei criteri per attribuire valore ad una cosa. L’ordine poi con cui
riempiamo la nostra vita fa sì che nel nostro vasetto possa starci
tutto oppure poco: se metto per prime le cose che ho riconosciuto
come veramente importanti, sicuramente queste avranno lo
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spazio necessario e ci sarà spazio anche per tutte le altre cose; al
contrario, se darò la precedenza alle cose meno importanti o
superflue, rischio poi di non avere più sufficiente spazio per le
cose che per me erano più importanti.
Racconto guida per l’animatore: “Le grosse pietre della vita”
Un giorno un vecchio professore fu chiamato per tenere un corso di un'ora a
un gruppo di importanti dirigenti d'azienda. Il professore iniziò la lezione
mettendo sul tavolo un cubo di vetro e disse: "Oggi faremo un esperimento".
Prese un sacco pieno di grosse pietre e lo rovesciò nel cubo di vetro
riempiendolo fino all'orlo; quindi, rivolgendosi ai dirigenti, chiese: "Secondo
voi, il cubo è pieno?". "Si", risposero alcuni dirigenti. Il professore stette in
silenzio per qualche secondo, poi disse: "Sicuri?".
Prese quindi un altro sacco con dentro delle pietre più piccole e lo rovesciò nel
cubo. Le pietre piccole andarono a riempire gli spazi vuoti, quindi, chiese
nuovamente: "Adesso è pieno?". A quel punto i dirigenti capirono dove voleva
arrivare e risposero: "No, si può aggiungere altro". Così il professore aggiunse
della sabbia che andò ad occupare gli spazi vuoti e chiese: "Allora è pieno o
no?". "No, rispose un dirigente, possiamo mettere ancora dell'acqua". E cosi il
professore fece. Quindi disse: "Adesso è completamente pieno, cosa ci
dimostra questa esperienza?".
Un dirigente rispose: "Ci dimostra che anche quando crediamo di aver
riempito completamente la nostra agenda degli appuntamenti possiamo
ancora aggiungere qualche appuntamento". "No, rispose il professore, la
grande verità che ci dimostra questa esperienza è che se non mettiamo prima
le grosse pietre e poi il resto non riusciremo a riempire il cubo con tutti gli
elementi a nostra disposizione".
Ci fu un grosso silenzio nell'aula. Il professore disse: "Quali sono le grosse
pietre della vostra vita? La salute? La vostra famiglia? I vostri amici?
Realizzare i vostri sogni? Fare ciò che vi piace? Imparare? Difendere una
causa? Rilassarvi? O cos'altro? Fondamentale è capire l'importanza di mettere
prima le grosse pietre della vostra vita, altrimenti non ce la farete… Se date la
priorità alle piccole cose (sabbia, ghiaia, acqua) riempirete la vostra vita di
quelle piccole cose e non avrete più tempo per gli elementi fondamentali della
vostra vita. Non dimenticate mai di chiedervi quali sono le grosse pietre della
vostra vita e di metterle per prime nel cubo.
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PER I GIOVANI:

L’immagine di Icaro

Attività
Dopo aver esposto o proiettato l’immagine dell’Icaro di Matisse
l’animatore inviterà i giovani a guardare attentamente l’opera.
Per qualche minuto si sosterà in silenzio ascoltando una musica
strumentale adatta (Matisse compose l’opera per rappresentare
la musica jazz). Si può provare a commentarla insieme: cosa ci
suggerisce?
A seguire l’animatore descriverà l’opera aiutandosi con la traccia
proposta qui di seguito. Cerchiamo soprattutto di sottolineare
alcuni elementi: le stelle, il cuore, la sagoma di Icaro e i colori.
Chiediamo poi ai giovani di individuare quali sono “le stelle” della
loro vita, in quali situazioni e per quali motivi si “accende” il loro
cuore, in quale modo rappresenterebbero la loro sagoma
(danzante, seduta, in piedi, in cammino,..).
Successivamente mettiamo a disposizione dei giovani dei
cartoncini (blu, nero, rosso e giallo) e chiediamo a ciascuno di
comporre il proprio “Icaro”.

L’immagine: ICARO DI MATISSE
Commento all’opera
Henry Matisse amava la
musica. C'è nella musica
qualcosa che rimanda
prepotentemente
all'infinito. La musica
richiede
abbandono,
silenzio, accoglienza. La
musica spalanca l'animo.
Un giorno Matisse fu
chiamato ad esprimere
qualcosa sul Jazz e
dipinse un volo, un volo ardito dentro un cielo turchino, come quello di
Icaro. Nacque questa immagine che è una delle venti lastre da lui create
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per illustrare appunto, il suo libro sul Jazz. L'opera, che data tra il 1944
e 1947, fu realizzata in una tecnica, il paier decoupè, affine al collage.
Questa tecnica di espressione, negli ultimi anni della sua vita, affascinò
molto Henry Matisse, forse perché obbligava a una semplificazione
della forma e otteneva un "rilievo" che rimandava, sia pure molto da
lontano, alla scultura. A quell'epoca Matisse era ormai settantenne,
paralizzato dentro una carrozzina non poteva più camminare, ma aveva
il cuore di un fanciullo capace di sognare. Per questo la musica Jazz gli
parve un volo. Gli offrì la possibilità di volare nel cielo del suo cuore.
Icaro è un uomo d'ombra che in un cielo d'alabastro canta in volo la
gioia del vivere.
Ma guardandolo a fondo ci si chiede: come può gioire un uomo così?
Non è una goffa sagoma, negazione della luce e del colore? E come può
un uomo volare? Eppure vola nella calma assoluta del suo esserci. Vola
nella leggerezza dello spirito che gli fa ardere il cuore. Sì, è un uomo
d'ombra e vola in un infinito abitato da stelle lucenti. Esse ardono come
soli nel Cielo di Dio, abitano l'Infinito e non lo sanno. Le stelle sono
inconsapevoli, ma lui, l'uomo, pur così oscuro è abitato - non abita - dal
desiderio d'Infinito. La sua carne è opaca, ma nel cuore gli arde il fuoco
luminoso dell'Amore. Ecco che cosa, dentro l'uomo, testimonia il
palpito dell'eternità: l'amore. Quel desiderio di totalità appagante che
alberga nel cuore di tutti: credenti e non credenti, giusti e peccatori,
uomini, donne e ragazzi di ogni razza cultura e fede.
Noi tutti siamo goffi, come l'Icaro di Matisse. Siamo uomini d'ombra e ci
è difficile volare. Eppure, se per un attimo fossimo capaci di lasciarci
andare nel Cielo dell'Eterno scopriremmo quanto forte sia l'ardimento
del cuore che desidera l'infinto.
L'uomo desidera: sì! Il nostro cuore ci conduce verso le stelle, verso gli
spazi siderali. Matisse lo ha descritto bene: la forma arcana e
primordiale di quest'uomo, dice bene l'abbandono fiducioso del suo
volo. Se lo contempli, a lungo, lo sguardo viene risucchiato da quel nero
ebano e ti trovi, per un attimo, prigioniero della forma.
Come Icaro sperimenti il limite del tuo volo, ma non per molto. Come
un lampo il vermiglio del cuore impressiona la tua retina e tutto si
dilata. Rimbalzi nel gioco dei primari: rosso, giallo, blu, quintessenza
della luce che promette la totalità.
Sì, l'uomo è limite ma nel suo cuore canta grato al Cielo la promessa
dell'Eternità.
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Questo dovremmo ricordare sempre di fronte ai travagli della vita: non
c'è limite umano che possa imprigionare la certezza che ci viene
dall'amore che ci arde in cuore: il nostro destino è l'eternità.
Eppure ce ne dimentichiamo e la ferita che portiamo in cuore è come se
esplodesse sotto la pressione di infiniti stimoli esterni che ci
impediscono di rimanere in volo.
Anche Matisse lo sapeva e, nel libro sul Jazz, ha disegnato anche la
caduta di Icaro. Tra i due lavori le differenze non sono molte: stessa
sagoma, stesse stelle, stesso cielo, stesso cuore eppure quale immediata
diversità d'impatto!
Qui l'uomo non è più d'ombra, anzi s'è fatto chiaro, la sua sagoma goffa
si è riempita di luce, ma è una luce apparente. Il nero della sua
finitudine è uscito fuori e lo avvolge. Questo nero forma la traiettoria
della caduta dove l'uomo, bianco di morte, precipita inesorabilmente. Il
cuore non è più quel punto rosso e fermo ove palpita il desiderio del
Cielo, ma esplode in una fiamma piena di dolore. Il bianco del suo corpo
non esprime solo il pallore della morte. Il bianco è il colore stesso della
luce, anzi non è colore, ma somma di tutti i colori dell'iride. Il bianco è
Dio stesso.
Mentre nella prima opera l'uomo d'ombra anelava all'infinito ma era
consapevole del suo essere negazione della luce, qui l'uomo vuole
essere egli stesso Infinito, vuole essere Dio. E così, derubato del cielo,
precipita nell'abisso della negazione di Dio e di se stesso.
La coscienza del proprio limite è quella che spesso rende capace l'uomo
di superare il limite stesso. La grandezza della ragione è sapere che la
ragione da sola non basta.
Ritorna allora, la domanda iniziale: chi vive nella prospettiva
dell'eternità? Solo colui che arde nella ricerca del senso della sua
esistenza, e conscio del suo limite, vola nel Cielo Altro di Dio e del suo
Mistero.
Tratto da: http://www.culturacattolica.it/
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Idea di fondo
Dio ci dice: “sei degno di stima e io ti amo”. Come uno sposo che
promette alla sua sposa di amarla e onorarla per sempre. La frase si rifà
al testo di Isaia 43,1-4, dove Dio non parla di mercati o commerci, ma
racconta quello che Lui ha fatto per il suo popolo Israele: lo ha
riscattato, lo ha chiamato per nome, lo ha protetto e salvato. Israele è
diventato prezioso perché è stato continuo oggetto di amore e di
attenzione da parte di Dio. Egli ha investito molte energie, ha dedicato
molto tempo per il suo popolo e non ha smesso un attimo di rivolgergli
attenzione, cura e premura, nonostante la fatica di Israele a fidarsi di
lui.

Provocazione: Cosa valuta “prezioso” Dio? Come lo evidenzia?
Obiettivo: Ci si confronta con lo sguardo di Dio sulla realtà e sul
suo modo di agire, per scoprire che Dio ci viene
incontro e si prende cura di noi e della nostra vita.
Ciascuno è provocato a fidarsi della Parola di Dio

PER GLI ADOLESCENTI: tutti

a teatro

Materiale: biglietti con ruoli e caratteristiche dei personaggi; traccia
della storia (o delle storie…) per l’ambientazione

Attività
Ad ogni adolescente viene consegnato un biglietto sul quale
troverà scritto il nome del suo personaggio e le sue
caratteristiche principali che corrispondono anche ai criteri sui
quali quel personaggio si basa per prendere le sue decisioni nella
storia (vedi sotto l’elenco dei possibili personaggi, che possono in
ogni caso essere modificati, ridotti o aumentati a seconda del
gruppo e della storia da raccontare).
L’animatore leggerà la storia che ambienta la scena, dopodiché i
personaggi dovranno interagire tra loro per risolvere i problemi
o le necessità sollevate dalla situazione.
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Si ripete poi la stessa interazione, ma chiedendo ai ragazzi di
rappresentare in modo un po’ diverso i personaggi che, pur
mantenendo le loro caratteristiche, dovranno usarle in modo
positivo, guidati da un maggiore spirito cristiano e prendendo
quindi le proprie decisioni alla luce del messaggio evangelico. In
questo modo gli adolescente sono aiutati a guardare la realtà che
hanno di fronte non più con gli occhi degli uomini, con i loro pregi
e difetti, ma con gli occhi amorosi di Dio.
Personaggi:
1.

SINDACO: decide in base a criteri politici, economici, di consenso
popolare
2. SACERDOTE: decide in base a criteri di fratellanza, comunità, bene
comune
3. SUORA: decide in base a criteri di onestà, mediazione
4. VIGILE: decide in base a criteri di giustizia, potere e ordine
pubblico
5. IMPRENDITORE: decide in base a criteri di rendita economica,
distacco emotivo, buona pubblicità
6. AGRICOLTORE: decide in base a criteri di semplicità, ecologia,
risparmio
7. TABACCAIA: decide in base a criteri di creare relazioni,
pettegolezzi
8. POSTINO: decide in base a criteri di curiosità, senso
dell’orientamento, memoria
9. VECCHIETTA: decide in base a criteri di saggezza, morale e
curiosità
10. CITTADINI: decidono in base a criteri di interesse socio-culturale,
economici, di utilità generale

Es. storia: Il consiglio comunale del paese si riunisce in forma
allargata per prendere decisioni in merito alla consueta sagra di paese
che si terrà fra qualche mese. È un evento importante per il paese che
richiede un grande investimento di soldi ed energie…e poi bisogna
pensare a tutto: orari, luoghi, viabilità, attrazioni, cibo, musica… Cosa
deciderà il consiglio comunale???
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PER I GIOVANI: occhio al quotidiano
Attività:
Si tratta di posare lo sguardo sulla realtà, locale e mondiale, per
capire come Dio, attraverso la sua Parola, interviene in queste
realtà.
Si individuano dei brani biblici nei quali si delinea lo sguardo
amorevole di Dio verso l’umanità che ci fa capire come, per Lui,
siamo “degni di stima” e quanto il suo amore per noi sia grande e
inesauribile. Ogni brano sarà stampato su un foglio e i fogli
verranno appesi lungo le pareti della stanza. Al gruppo vengono
dati dei quotidiani, più o meno recenti, dai quali dovranno
ritagliare un articolo che li colpisce in modo particolare. A questo
articolo, che rappresenta lo sguardo su un aspetto della nostra
realtà sociale, politica ed economica, ogni giovane dovrà abbinare
uno dei brani biblici appesi, selezionando tra tutti quello che
meglio si affianca all’articolo scelto e che in qualche modo può
essere una risposta a tale situazione. Quando tutti avranno
abbinato il brano all’articolo, il gruppo potrà condividere le
proprie scelte, spiegando quali sono stati gli elementi che lo
hanno spinto a realizzare quell’abbinamento. In che modo la
Parola di Dio si avvicina a quella situazione? È cambiato il modo
di leggere quello spaccato di realtà alla luce della Parola? Quali
spunti di riflessione o suggerimenti quella Parola ha saputo
portare rispetto alla situazione individuata?
Insieme al conduttore dell’attività, i giovani potranno capire
come la Parola, espressione viva della presenza di Dio, possa
essere ancora oggi vicino alla realtà quotidiana e come spesso ci
possa aiutare a dare una lettura diversa ad una stessa situazione.
Dio ama il suo popolo e anche nei momenti più complessi della
storia dell’umanità, lo guarda in modo paterno e amorevole. Dio
ama il suo popolo, anche quando questo fa fatica a fidarsi di Lui e
sceglie la strada dell’egoismo anziché della fratellanza.
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Esempi di brani biblici:
Es 3, 7-12 Mosè e l’oppressione degli israeliti in Egitto
Dt 24, 10-15 Leggi umanitarie e sociali per il popolo di Israele
Is 58, 3b-12 Il digiuno gradito a Dio
Mt 5, 3-12 Beatitudini
Mt 5, 21-25 Comportamento fraterno
Mt 5, 38-42 La vendetta
Mt 7, 1-5 Non giudicare
Mt 10, 16-25 Persecuzioni
Mt 18, 15-18 Correzione fraterna
Mt 23, 1-12 Il più grande e il più piccolo
Lc 19, 1-8 Chiamata di Zaccheo
At 4, 32-37 Vita della comunità
Gc 2, 1-13 Le discriminazioni
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Idea di fondo
L’amore, dimostrato concretamente dalla stima, produce la
fiducia in se stessi. Una fiducia che può essere accesa solo se
qualcun altro si avvicina con la fiamma della sua fiducia. La
fiducia è contagiosa, si moltiplica e produce effetti di bene.
Provocazione: Da chi e quando mi sono sentita guardata al
“modo di Dio”? Come si è espresso? Quale effetto
ha avuto sulla mia vita?
Obiettivo: Aiutare gli adolescenti a fare memoria dei gesti di
fiducia e di amore che hanno già ricevuto nella loro vita; aiutarli
ad esprimere le emozioni e i sentimenti suscitati e vissuti;
prendere consapevolezza delle conseguenze di questa cura
d’amore sulla propria vita.
PER GLI ADOLESCENTI: Uno sguardo speciale
Materiale: foglietti e penne; un cestino o contenitore; videotestimonianza

Attività
Gli adolescenti vengono invitati a rintracciare nella propria vita una
situazione o un episodio in cui si sono sentiti guardati in modo
particolare e speciale, guardati al “modo di Dio”. Sul proprio foglietto,
in forma anonima, ognuno descriverà questa situazione, chi gli ha
rivolto questo sguardo e come si è sentito successivamente, se è
cambiato qualcosa.
Quando tutti avranno messo nel cesto il proprio biglietto, l’animatore li
pescherà uno alla volta e leggerà il contenuto per condividere le
esperienze che ne sono uscite.
L’attività si conclude con la visione di un breve filmato o
cortometraggio nel quale si racconti la storia di uno sguardo speciale
che ha cambiato la vita di chi ha incrociato quegli occhi.
Si propone la testimonianza di Suor Anna Nobili o altri video
facilmente rintracciabili su YouTube).

https://www.youtube.com/watch?v=_6oD-RFbhkI
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PER I GIOVANI: amore, chiama amore
Attività
Si inizia con la visione di un breve filmato nel quale il gesto di
aiuto offerto ad una persona, diventa carica d’ “amore” che porta
la persona a ricambiare il gesto. L’aiuto ricevuto si trasforma in
sguardo attento sugli altri. Nel secondo video addirittura il gesto
di aiuto ha un testimone che viene contagiato e mosso a compiere
anche lui un gesto d’amore. È proprio vero: l’amore chiama
amore.
http://www.youtube.com/watch?v=X-IMegizJl4 Amore chiama Amore
http://www.youtube.com/watch?v=fWZqnCLZRWc La speranza che contagia
l'amore che vince

Dopo la visione del video si recuperano significati e provocazioni,
e si provocano i giovani a riflettere e confrontarsi con la propria
esperienza, cercando di creare un clima di condivisione. Ci si può
aiutare con le seguenti domande:
 tu, al loro posto, l’avresti fatto?
 ti è capitato di “aiutare” qualcuno in difficoltà? cosa è
successo e come ti sei sentito?
 ti sei mai trovato in una situazione in cui il tuo aiuto è stato
“determinante” per la persona o la situazione? Racconta…
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Idea di fondo
L’amore non è un buon sentimento che ci fa stare bene, ma è la
fatica di stimare la persona amata nelle sue fatiche e nelle sue
complicazioni. Come fa Gesù con i suoi, ai quali rinnova
continuamente la fiducia, si consegna a loro perché ha stima di
loro, anche se sa che qualcuno lo può tradire. Gesù, tuttavia,
preferisce rischiare in fiducia e stima, piuttosto che fare l’avaro e
il sospettoso. È questa la sfida della fede che vale anche per noi: si
fa fatica a fidarci della Parola del Signore perché riteniamo più
credibili i nostri pensieri e ragionamenti, ma la storia di santità
della Chiesa ci insegna che chi si è fidato della parola di Dio è
stato abbondantemente ricompensato in stima, fiducia e amore.
Provocazione: Posso accogliere la sfida ed espormi con i miei
talenti o è meglio non rischiare, lasciar cadere e
rinunciare?
Obiettivo: Resi forti da questo sguardo di fiducia e di stima,
ciascun adolescente può “osare” scommettere sul
tesoro che ha in sé per qualcosa di grande , vincendo
timori e resistenze. Crescere significa prendere con
sé le proprie paure, limiti, fragilità, e fidarsi di una
chiamata.
PER GLI ADOLESCENTI: un sogno per domani
Attività: si propone la visione del film “Un sogno per domani”
(anno 2000, regia Mimi Leder, USA).
Trama
L'innocenza del giovane Trevor (Haley Joel Osment / Il Sesto
Senso) trasforma un normale compito in classe in un ambizioso
progetto per migliorare il mondo. Cosa possiamo fare per
migliorare il mondo? Trevor pensa ad una sorta di "Catena di S.
Antonio" per rendere felici le persone. Decide di aiutare 3
persone in un qualcosa che non sono in grado di fare da sole e
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queste per ricambiarlo devono "passare il favore" ad altre tre
persone; con questa crescita esponenziale, teoricamente, tutti
potremmo essere migliori. Ma non è così facile come sembra sulla
carta. I tre "bersagli" di Trevor sono un vagabondo
tossicodipendente, un suo amico succube di una banda di teppisti
ed il suo professore, Eugene Simonet (Spacey) prigioniero della
sua solitudine. Trevor si accorgerà a sue spese che ci sono cose
che non si riescono a fare a dispetto di tutta la propria buona
volontà e persone che non vogliono essere aiutate o non sono in
grado di comprendere l'altruismo. Sua madre per prima (Hunt),
un ex alcolista succube della figura del marito, non capisce suo
figlio e le sue motivazioni. Potrà un grande sogno decollare a
dispetto della grettezza umana?
Frasi del film
 Il tema del prof. Simonet: "Pensare a un modo per cambiare il mondo e
metterlo in pratica"
 Passa il favore. Trevor prende sul serio il compito e formula la sua ipotesi
: "Ognuno deve fare tre favori a tre persone diverse che, a loro volta, devono
ricambiare la buona azione, e che a loro volta lo ricambieranno ancora, così
da espandere in breve tempo un'onda di bontà e di solidarietà in grado di
migliorare il mondo".
 Cosa occorre fare per mettere in pratica questa idea ? "Una buona
azione che sia veramente di aiuto a una persona (cioè fare qualcosa per
qualcuno che non può farla da sola), ed una volta fatta che bisogna dire a
questa persona fortunata di non restituire il favore ma di ripetere a sua volta
l'azione ad altre tre persone e così di seguito, in modo da generare una
catena infinita di solidarietà e amore".
 Problema di matematica: Supponendo che, mediamente, ogni persona
impieghi un mese a passare i tre favori, quanto tempo sarebbe necessario
affinché ogni abitante della terra venisse coinvolto in questo grandioso
progetto? (Risp: meno di due anni!!!)
Alcuni spunti per recuperare il significato del film
 Qual è stata la scena che ti è piaciuta di più?
 Perché il professore propone questo compito?
 Secondo te il pensiero di Trevor è realizzabile o no?
 Cosa ci vuole per realizzare questo sogno? (impegno, disponibilità,
pazienza, fiducia...)
 Cos’ha funzionato? Cosa non ha funzionato? (nell’esperienza di Trevor)
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Domande guida per un confronto:
 Quante volte ho scommesso sul mio tesoro ( talento), come ha
fatto Trevor, vincendo le mie paure?
 Osare significa anche rischiare. Ho mai rischiato qualcosa per
aiutare qualcuno in difficoltà? Trevor, svolgendo il compito in
classe affidatogli dal professore si è sentito “chiamato” a
cambiare il mondo, pur con i suoi limiti e fragilità. Quante
volte il Signore mi chiama a sfruttare il mio tesoro e io non lo
ascolto?
Figura: Schema concettuale dell’impegno “Passa il favore”

Altro film suggerito: The blind side (2009)
Michael Hoer (Quinton Aaron) è un diciassettenne
cresciuto
senza
genitori
e
senza
fissa
dimora, allontanato a soli sette anni dalla madre
tossicodipendente e poi separato dal fratello
maggiore, Michael si ritrova sballottato da una
famiglia
affidataria
all’altra
per
fuggire
sistematicamente ogni volta, ritrovandosi a
vagabondare in strada e a dormire dove capita.
La sua mole, Michael è un ragazzone davvero mastodontico e la sua
innata abilità nello sport attireranno l’attenzione di un allenatore che lo
aiuterà ad entrare in una scuola, dove purtroppo il suo carattere chiuso,
quasi al limite dell’autismo e la poca sensibilità della maggior parte
del corpo insegnante, non gli permetteranno di progredire negli studi
precludendogli così qualsiasi attività sportiva.
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Le cose però ben presto cambieranno grazie alla buona volontà di una
delle insegnanti che spingerà la scuola a supportare il ragazzo e
all’interessamento della benestante Leigh Anne Tuohy (Sandra
Bullock), che con tutta la sua famiglia, marito ex-campione di basket e i
due figli, deciderà di prendersi cura di Michael, diventandone tutrice
legale, aiutandolo a laurearsi e portando alla luce un talento innato
del ragazzo per il football, che trasformerà Michael in uno dei
giocatori più ambiti della Lega.
Il film in questione è straordinario e unico del suo genere perché
rivoluziona completamente i luoghi comuni e i pregiudizi ideologici che
hanno caratterizzato la concezione della famiglia, soprattutto quella
bianca e cristiana del sud degli Stati Uniti. Nell’immaginario collettivo,
questa tipologia di famiglia è razzista e ipocrita, non a caso Memphis, la
città dove è ambientato il film, è stata oggetto di inchieste sulle attività
del gruppo razzista Ku Klux Khan, mentre in questo film si scopre la
determinazione con cui la famiglia protagonista ama profondamente il
ragazzo adottato fino al punto da rompere le relazioni con chi nutre
ancora pregiudizi.
Nessun buonismo mieloso, nessuna manifestazione ideologica e
ipocrita, ma tanto amore vero verso colui la cui infanzia è stata più
difficile. Cominciando dalla mamma adottiva impersonata da Sandra
Bullock, al bambino più piccolo che insegna a Mike a giocare a football e
gli fa da manager, alla sorella più grande che lo accoglie e lo protegge,
causando un certo disagio nelle sue amiche, fino al padre saggio e
sincero, tutta la famiglia adottiva cambia la sua vita in funzione del
nuovo arrivato.
In una scena del film, vista la felicità che illumina il volto della Bullock,
una sua amica le dice: “Stai cambiando la vita a questo ragazzo”; la
Bullock gli risponde: “no, è lui che sta cambiando la vita a me ed alla
mia famiglia”. Ed il film racconta in maniera brillante come attraverso
atti di amore, nessun obiettivo è precluso agli umani. Imperdibile la
scena in cui la Bullock strapazza le montagne di muscoli dei ragazzi
della squadra di football, e li sprona spiegando che sono una famiglia e
che come una famiglia si devono difendere.
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PER I GIOVANI: La rosa bianca
Attività: si propone la visione del film “La rosa
bianca” (titolo originale Sophie Scholl, anno
2005, Marc Rothemund, Germania, tratto dalle
vicende realmente accadute nel febbraio 1943).
Trama
Partendo da fatti veri, impreziositi da materiali
inediti, il film racconta l’impegno di Sophie
Scholl, una giovane che, col fratello Hans e altri
giovani bavaresi, diede vita al movimento antinazista della "Rosa
Bianca". Per lo più studenti universitari evangelici e cattolici, essi
lottano per contribuire alla caduta del Terzo Reich nel 1943 in
Germania, utilizzando uno strumento semplice e pacifico ma
nello stesso tempo efficace: l'informazione tramite volantini.
Dopo avere distribuito i volantini all'università, traditi dal
bidello, il 18 febbraio Hans e Sophie vengono arrestati dalla
Gestapo. Sophie nega il suo coinvolgimento e quello del fratello e
sta per essere rilasciata. Ma in un successivo interrogatorio la
polizia ottiene la confessione di Hans e così anche Sophie
ammette la propria colpevolezza. Per proteggere gli amici si
attribuiscono tutte le azioni del gruppo, ma poco dopo viene
arrestato anche l’amico Christoph Probst, padre di tre bambini
piccoli. Durante un processo sommario, i tre sono condannati a
morte e in seguito giustiziati alla ghigliottina. Altri componenti
della Rosa Bianca subiranno la stessa sorte, ma i volantini messi
in salvo verranno sparsi su tutta la Germania dagli aerei alleati.
La Rosa Bianca, premiato a Berlino e candidato dalla Germania
all'Oscar, rappresenta uno degli ultimi esempi del forte interesse
con cui questo Paese rilegge la propria storia.
Una possibile lettura
La struttura narrativa, con un linguaggio asciutto e didascalico,
che richiama in alcuni momenti un’ ambientazione quasi teatrale,
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ripercorre gli ultimi giorni di vita di Sophie: l'arresto, il processo
e la morte.
Il regista riesce a presentare l’eccezionalità delle sue scelte
attraverso la normalità della vita: gli incontri con l'amica del
cuore, l’ascolto delle canzoni di Billie Holiday ma anche di brani
di musica classica, il bere un bicchiere di vino e fumare una
sigaretta, l’accendersi di nostalgia al ricordo del fidanzato soldato
al fronte. Ma Sophie è anche una ragazza che crede nella libertà e
vuole liberare la sua gente dal baratro in cui Hitler la sta
gettando. La sua resta una testimonianza il cui richiamo perdura
ancora oggi.
Una storia vera è dolorosa, un ritratto commovente di coraggiosa
opposizione alla dittatura hitleriana, una sorta di martirio
collettivo e consapevole vissuto in nome dell’amore al proprio
popolo e nella fede in un Dio che sorregge e sostiene nella prova.
Oggi, dal sacrificio di quei giovani, noi possiamo ricavare forti
insegnamenti: per compiere gesti radicali e politicamente efficaci
non occorre il terrorismo; basta mettere in gioco la propria vita,
non rinunciare mai al proprio credo morale e religioso, rispettare
sempre la dignità dell'uomo e il suo diritto alla vita, donare senza
chiedere nulla in cambio.
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Per riflettere
Mettere in gioco la propria vita…
La protagonista e i suoi amici, per realizzare i propri ideali, per
dare ascolto al loro grande desiderio di pace, per salvare la
propria patria e tante vite umane, non hanno messo a tacere i
desideri del loro cuore, ma hanno messo in gioco la propria vita
con coraggio.
 Pensando alla tua vita, a Dio, all’ambiente in cui vivi, in che
modo, in quali situazioni, potresti essere chiamato a mettere in
gioco te stesso e i tuoi talenti?
Non rinunciare mai al proprio credo morale e religioso…
Oggi viviamo in un ambiente dove spesso siamo invitati a
rinunciare a certi valori morali e religiosi con la falsa illusione di
raggiungere così la “vera libertà”, la “vera felicità” che poi si
verificano false e illusorie.
 In che modo tu reagisci davanti a questi condizionamenti che
ti possono venire dagli amici, dai mass-media?
 Ti fai condizionare o cerchi in qualche modo di reagire,
facendoti aiutare da qualcuno, cercando sostegno nella
preghiera e in Dio?
Donare senza chiedere nulla in cambio…
Sophie, Hans, Christoph e gli altri amici, hanno fatto tutto nel
silenzio e nel nascondimento, hanno dato tutto pur sapendo che
nessuno li avrebbe elogiati, premiati e resi eroi… hanno fatto
tutto nella totale gratuità e donazione.
 Sono capace di dare qualcosa di me stesso, di sacrificarmi per
gli altri, di fare qualcosa per Dio, per i miei famigliari, per la
mia parrocchia, per i miei amici… senza aspettarmi qualcosa in
cambio?
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Oppure si propone la visione del film “Il gabbiano Jonathan”.
Si propone di far precedere la visione del film dalle domande
sottostanti. Riproporre alla fine del film le stesse domande e
verificare se le risposte sono cambiate dopo la visione del film.
Provocazioni:
Il talento è un dono meraviglioso ma imparare ad usarlo è
davvero un'impresa....
Ti senti di provare ad esporti con i tuoi talenti e così riuscire a
volare più in alto? O preferisci non rischiare e rimanere fermo ad
aspettare gli eventi?
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Idea di fondo
Siamo preziosi agli occhi di Dio non solo perché egli
continuamente si dà da fare per noi, ma anche perché egli affida
ciò che è prezioso alla nostra vita. Forse alcuni preferirebbero
rimanere schiavi privi di iniziativa e libertà, ma il Signore, che ci
stima e ci ama, ci vuole liberi di accogliere non solo i suoi doni ma
sopratutto se stesso, affinché con lui impariamo a moltiplicare la
ricchezza della vita.
Provocazione: i doni che “possiedo” riguardano solo me oppure
anche gli altri…Dio? Posso farne quello che voglio?
Obiettivo
 Scoprire i propri talenti, come doni preziosi che il Padrone
buono ci ha affidato; non possono essere tenuti nascosti,
devono “portare frutto” … maturare, essere un segno concreto
della presenza di ciascun adolescente nel mondo che li
circonda.
PER GLI ADOLESCENTI: io posso, ma… lo voglio?
Attività
Si narra agli adolescenti il racconto attualizzato della parabola
dei talenti (Mt 25,14-30); si propongono alcune riflessioni
importanti per la comprensione del racconto e poi, attraverso
un’attività che si snoda in 5 tappe, si aiutano gli adolescenti a
concretizzare e attualizzare il racconto nella loro vita.
Racconto attualizzato della parabola dei talenti
È accaduto, poco tempo fa, che un ricco imprenditore di questa zona del Friuli
è dovuto partire improvvisamente per l’America a motivo di alcuni problemi
di salute della moglie. Era malata da tempo e improvvisamente si era trovata
una cura sperimentale in America. Decide in fretta di lasciare tutto e partire
con lei. Convoca tre dei suoi amministratori più fidati e consegna a ciascuno
parte del suo ricco patrimonio, a seconda delle competenze e abilità di
ciascuno. Al primo, chiede di amministrare la sua fabbrica di mobili, al secondo
la tenuta agricola di sua proprietà e al terzo un ingente patrimonio di denaro,
depositato in diverse banche. A tutti e tre chiede di far rendere al massimo i
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suoi beni, dicendo che ne chiederà conto al suo rientro dall’America. Si fida
molto di questi collaboratori, da anni lavorano con lui e in diversi occasioni
hanno dimostrato di essere persone oneste e affezionate a lui e alla sua
famiglia. Dopo aver salutato amici e parenti, parte sereno con la moglie per
l’America.
I suoi amministratori si danno subito da fare: il primo decide di rinnovare con
dei nuovi macchinari la produzione dell’azienda, aprendosi al commercio
Asiatico; il secondo si lancia nella produzione di prodotti agricoli di alta
qualità, riconosciuti e certificati, da esportare in tutto il mondo; il terzo, pensa
di investirli in titoli e azioni di borsa, ma il mercato è parecchio in movimento,
fluttuante, non è sicuro. Si dice tra sé: e se sbaglio investimento e perdo tutto,
cosa dirà il mio “CAPO”? Anche le banche di questi tempi non sono sicure,
forse è meglio ritirali e metterli al sicuro in una cassetta di sicurezza da tenere
a casa mia. Detto, fatto. Ritira il capitale dalle banche e lo deposita nella
cassaforte di casa sua, poi fa installare un sistema d’allarme sicurissimo e
continua tranquillamente la sua vita. Passano due anni e finalmente il padrone
ritorna dall’America con la moglie, che finalmente è guarita e convoca i suoi tre
amministratori. Organizza per l’occasione una grande pranzo a casa sua, al
termine del quale domanda a ciascun amministratori di aggiornalo sul suo
patrimonio. Il primo racconta della scelta di modernizzare l’impianto della
fabbrica, questo investimento ne ha triplicato il suo valore iniziale, inoltre ha
portato ad un aumento della produzione e delle vendite con profitti in attivo; il
secondo racconta della scelta di investire nella qualità dei prodotti agricoli e di
esportarli all’estero, con un profitto quasi raddoppiato; il padrone tutto felice
si rivolge ai due amministratori dicendo che da ora in poi parteciperanno
come soci della sua azienda e quindi si volge tutto contento al terzo: e tu cosa
hai combinato di bello? Il terzo, intimorito afferma: sa i tempi sono duri, il suo
capitale l’ho conservato, ma ho scelto di non rischiare in azioni e attività di
borsa che potevano risultare infruttuose o peggio ancora diminuirne il valore.
Avevo paura, e non sapendo se lei avrebbe approvato il mio agire, ho preferito
conservarlo in una cassetta di sicurezza. Eccolo qui, lo restituisco tale e quale.
A quel punto il padrone si arrabbiò moltissimo: ma come, avevi paura di me…
di investire il denaro? Io contavo su di te, facevo affidamento sulle tue
competenze, perché tu non hai fatto altrettanto. Potevi investirli in titoli più
sicuri, anche se meno redditizi, quali i titoli di stato, perché non l’hai fatto?
Avevi paura di me, che io non avrei approvato? Ma io mi fidavo di te…vattene,
non sei degno di lavorare con me, non farai più parte della mia azienda. Sei
licenziato! E l’amministratore se ne andò triste e sconsolato.

Alcune riflessioni utili per l’animatore
 Il Signore consegna a tutti qualcosa del suo patrimonio. Si fida, ci
conosce e non chiede nulla di più di quello che possiamo realmente
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dare. Nelle mani di tutti mette dei beni unici, preziosi, che dobbiamo
scoprire. Siamo chiamati a riconoscerli.
 Non tutti i servi si comportano allo stesso modo: due mettono
SUBITO a frutto i loro talenti guadagnandone il doppio, l'altro
preferisce nascondere il suo talento ASPETTANDO il ritorno del
padrone… una volta scoperti i doni, non è detto che li si metta in
gioco. Siamo chiamati ad investire i talenti, a non essere
indifferente al dono, questo richiede “impegno e fatica”.
 Prendere parte alla gioia, il “padrone” che dona in modo del tutto
gratuito. Il talento come “dono e ricompensa”.
 Non ho un semplice dono tra le mani, ma una possibilità ... una
responsabilità. Chi non dona si chiude nell’egoismo e non riesce ad
aprirsi agli altri. Per far fruttare al meglio i talenti occorre aver
fiducia in sè e negli altri.
 Più che la pigrizia è la paura che spinge questo servo a mettere al
sicuro il denaro ricevuto. Questo rapporto distorto con il Padrone è
la ragione ultima della rovina del servo. Solo un rapporto nuovo e di
amore con Dio ci rende liberi dalla paura e ci restituisce il gusto
della creatività, dell'iniziativa e del rischio.

Svolgimento
1. Talento … a chi tocca
 Il testo biblico afferma: “Chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi
beni (...) secondo le capacità di ciascuno” (v.14-15); ci
domandiamo: Quali beni mi sono stati consegnati?
 Momento personale: ciascuno scriverà su una moneta il talento
che riconosce in un altro compagno del gruppo, dopodiché
inserirà la moneta nel sacchetto su cui è scritto il nome (questo
per ogni compagno).
 Condivisione in gruppo: ognuno potrà aprire il proprio sacchetto
e leggere i talenti che gli altri hanno scovato in lui, anche quelli
che non pensava di avere o che aveva dimenticato. Si condivide
la propria “ricchezza” con gli altri: vi riconoscete nei talenti che
vi sono stati attribuiti? Potete aggiungere un talento che gli altri
non hanno scritto o “eliminare” un talento che non vi
riconoscete …commenti…
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2. Investo o … risparmio?
 Il testo biblico afferma: “Subito andò ad impiegarli, e ne
guadagnò; andò a fare una buca” (v. 16-18); ci domandiamo: che
uso faccio dei miei talenti? Investo con fiducia o nascondo per
paura..o vergogna..o imbarazzo? Sono uno/a tipo/a deciso/a
oppure aspetto che siano gli altri a trascinarmi?
 Momento personale: ogni adolescente prende il sacchetto con i
propri talenti e li divide secondo tre categorie: quelli che ha
nascosto.. seppellito, quelli che ha fatto fruttare al minimo e
quelli che ha fatto rendere di più.
 Condivisione in gruppo: scelgo un talento e racconto una
situazioni in cui sente di aver utilizzato-valorizzato quel dono, o
di averlo nascosto: cosa ha richiesto (rischio-paura-coraggio)?
Cosa è cambiato, cresciuto in me (guadagno)?
3. Mi faccio in tre! é nel dare che si riceve...
 Il testo biblico afferma: “Sei stato fedele nel poco, ti darò potere
su molto..prendi parte alla gioia del tuo padrone” (v. 21); ci
mettiamo in ascolto di una persona che si è donata, mettendo la
sua vita in gioco per gli altri.
 Riflessione personale e condivisione in assemblea: recuperare il
significato della testimonianza: un talento ricevuto da Dio, dato
a chi? Quale rischio e quale investimento? Quale coraggio ha
richiesto? Quale il Bene realizzato?
4. Mi fido di te: un dono … una responsabilità
 Il testo biblico afferma: “volle regolare i conti con loro.. Signore,
mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri
cinque. Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho
guadagnati altri due”. (v. 19-23); ci domandiamo: anche a te il
Signore ha lasciato dei talenti da amministrare: cosa vuoi fare
delle tue capacità? Dove intendi impegnare le tue energie
migliori?
L'impegno nasce dallo consapevolezza che il Signore si fida di te
e ti affida un mondo da costruire e trasformare, davanti al quale
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non puoi rimanere indifferente. Qual è il tuo rapporto con il
mondo in cui vivi? Responsabilità o leggerezza?
 Riflessione personale e condivisione in gruppo: scelgo alcuni
talenti che intendo mettere in gioco nella mia vita: in quale
dimensione? Cosa implica-significa questo tipo di investimento?
Quale coraggio mi chiede? Per superare quale paura? Quale
bene spero di realizzare?
5. Il talento come “opportunità sprecata”.
 Il testo biblico afferma: “Signore, so che sei un uomo duro, che
mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso; per
paura andai a nascondere il tuo talento sotterra; ecco qui il tuo.
…Toglietegli il talento..il servo inutile gettatelo fuori nelle
tenebre” (v. 24-30); ci domandiamo: chi è Dio per me? Mi fido di
Lui? Perché? Come lo considero nella mia vita? Giudice o
custode..? Come mi relaziono a Dio? E Lui che idea avrà di me..?
Come mi sento guardato/a da Dio?
 Riflessione personale: scrivo il mio pezzo di Vangelo, ossia la
storia del mio incontro con Gesù.. chi sono, cosa gli domando,
cosa vorrei che lui facesse per me, che idea ho di Lui... con quali
attese mi relaziono...
Preghiera finale, dopo aver letto il brano del vangelo di Matteo,
ognuno sceglie quale dono in particolare vuole investire e lo
deposita davanti all'altare.
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PER I GIOVANI: Lectio sul brano della parabola dei talenti
Attività
Invocazione allo Spirito Santo e lettura del brano:

Dal Vangelo secondo Matteo (25,14-30)

Avverrà come di un uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e
consegnò loro i suoi beni. 15 A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un
altro uno, a ciascuno secondo la sua capacità, e partì. 16 Colui che aveva
ricevuto cinque talenti, andò subito a impiegarli e ne guadagnò altri cinque. 17
Così anche quello che ne aveva ricevuti due, ne guadagnò altri due. 18 Colui
invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno e vi
nascose il denaro del suo padrone. 19 Dopo molto tempo il padrone di quei
servi tornò, e volle regolare i conti con loro. 20 Colui che aveva ricevuto cinque
talenti, ne presentò altri cinque, dicendo: Signore, mi hai consegnato cinque
talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque. 21 Bene, servo buono e fedele, gli
disse il suo padrone, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi
parte alla gioia del tuo padrone. 22 Presentatosi poi colui che aveva ricevuto
due talenti, disse: Signore, mi hai consegnato due talenti; vedi, ne ho
guadagnati altri due. 23 Bene, servo buono e fedele, gli rispose il padrone, sei
stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo
padrone. 24 Venuto infine colui che aveva ricevuto un solo talento, disse:
Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli
dove non hai sparso; 25 per paura andai a nascondere il talento sotterra: ecco
qui il tuo. 26 Il padrone gli rispose: Servo malvagio e infingardo, sapevi che
mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso; 27 avresti dovuto
affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con
l’interesse. 28 Toglietegli dunque il talento, e datelo a chi ha i dieci talenti. 29
Perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha sarà
tolto anche quello che ha. 30 E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre;
là sarà pianto e stridore di denti.
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Meditazione proposta da don Maurizio Girolami
Lo aveva insegnato lo stesso Gesù con la parabola dei talenti (Mt
25,14-30). Un padrone, se fosse avaro, potrebbe forse affidare i
suoi talenti a così tanti servi nello stesso tempo? Anche un solo
talento non è una somma di poco conto, ma può costituire il
tesoro di una vita. Si può pensare che il padrone avesse
intenzione di far fruttare i suoi soldi, ma la cosa più importante
era far fruttare la fiducia dei suoi servi. I servi vengono messi alla
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prova sulla fiducia in se stessi. Con la scusa di essere solo dei
servi, forse potevano pensare di essere dei buoni a nulla e che la
vita mai avrebbe riservato qualcosa di buono per loro. E invece il
loro padrone li stana da questa sorta di immobilismo spirituale e
li rende ricchi dei suoi doni. Quasi tutti accettano la sfida e
capiscono che non sono degli incapaci, ma sanno produrre la
ricchezza attraverso la fiducia in sé. Una fiducia che poteva essere
accesa solo se qualcun altro si avvicinava con la fiamma della sua
fiducia. La fiducia è contagiosa. Solo uno preferisce nascondere il
talento, per paura del padrone, pensando che sia geloso delle sue
cose. Un’idea sbagliata a volte può rovinare la vita di molte
persone. Quel servo è preoccupato del talento e non di quello che
il talento vuole produrre: la fiducia nel padrone che viene riposta
nel servo e che fruttifica nella fiducia di sé, che è il tesoro
prezioso del padrone.
Siamo preziosi agli occhi di Dio non solo perché egli
continuamente si dà da fare per noi, ma anche perché egli affida i
suoi talenti alla nostra vita. Forse alcuni preferirebbero da
schiavi privi di iniziativa e libertà, ma il Signore, che ci stima e ci
ama, ci vuole liberi di accogliere non solo i suoi talenti ma se
stesso, affinché con lui impariamo a moltiplicare la ricchezza
della vita.
Alcuni spunti per la riflessione personale:
 le risorse che ciascuno di noi si ritrova nella propria esistenza sono
da ritenere un dono. C’è un gesto chiaro, all’inizio della parabola, ed
è un gesto che ha i caratteri della chiamata e dell’affidamento (v.14:
chiamò e consegnò).
 Tra il tempo dell’affidamento e il tempo del ritorno, c’è un tempo di
risposta o di lavoro. I servi sono dotati in rapporto alle proprie
capacità.
 I primi due servi hanno interpretato il gesto come un atto di fiducia
da parte del padrone nei loro confronti. La loro risposta è una
risposta immediata (“subito”: v.16) ed è una risposta di “lavoro”:
lavorano in ciò che hanno ricevuto. Si mettono in cammino,
rischiano, ma comprendono che dopo il dono niente può essere più
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come prima; comprendono che quell’uomo ha fatto un gesto che
merita una risposta feconda. L’altro servo è connotato dalla paura.
La sua idea del padrone è quella della durezza e della punizione. Del
padrone coglie essenzialmente l’aspetto intransigente, di chi
pretende i frutti senza dare nulla (questo è il senso del mietere
dove non si semina ecc.). Interpreta il solo talento affidatogli come
una mancanza di generosità del suo padrone, forse come un atto
dovuto, e non come un’opportunità, la sua personalissima
opportunità di entrare in una relazione di amicizia con lui. Il suo
atteggiamento ha a che fare con la solitudine, col buio (“scavò una
buca” v. 18).
 I primi due servi alla fine sono premiati perché del padrone hanno
colto il desiderio di condivisione. L’altro servo è definito inutile. La
sua inutilità consiste nel non aver compreso l’ansia di condivisione
del suo padrone, il tipo di rapporto che il suo padrone voleva
instaurare con lui.
Tempo di preghiera personale e poi condivisione in gruppo
Preghiera conclusiva
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Idea centrale
Sentirsi amati e apprezzati da Dio ci apre alla speranza nelle
possibilità che ci vengono offerte e ci dà il coraggio di giocarci
con i nostri talenti. È questa la sfida: si fa fatica a fidarsi della
Parola del Signore perché riteniamo più credibili i nostri pensieri
e ragionamenti. Ma se accettiamo la sfida possiamo, con Lui,
imparare a moltiplicare la ricchezza della vita.
Provocazione: Ma io posso fare qualcosa per gli altri?
Obiettivo
 sperimentare la bellezza del donare agli altri i propri talenti,
quei doni particolari che il Buon padrone ha “affidato” ad
ognuno di noi. L’affidare qualcosa a qualcuno presuppone un
rapporto di fiducia e di fede, nessuno “affiderebbe” mai
qualcosa di prezioso a qualcuno di cui non ha fiducia, a
qualcuno su cui non può contare.
PER GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI: esperienza di servizio
Attività
Si propone agli adolescenti e ai giovani una esperienza di
servizio, preceduta da una breve provazione con un racconto e
una riflessione sul significato di: “mettersi al servizio”
Racconto: “La felicità sta nel donare”
C'era una volta un uomo stanco di piangere. Si guardò attorno e
vide che la felicità era là: allungò una mano per "prenderla". Era
un fiore: lo raccolse, ma quando fu nella mano, appassì. Era un
raggio di sole, alzò gli occhi per riceverne la luce e si offuscò
dietro una nuvola. Era una chitarra. L'accarezzò con le dita. Emise
un suono stridulo. Riprese il giorno dopo. Lungo la strada un
bambino piangeva. Volle consolarlo, prese un fiore e glielo offrì. E
il profumo di quel fiore avvolse anche lui. Una povera donna
tremava dal freddo, avvolta nei suoi stracci. La condusse al sole, e
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anche lui ne fu riscaldato. Un gruppo di giovani cantava.
Accompagnò il canto con la sua chitarra, lui stesso fu conquistato
dalla melodia. Tornando a casa quella sera, l'uomo sorrideva.
Rifletto
Date ben poco quando date le vostre ricchezze. E' quando date
voi stessi che date veramente. Vi sono di quelli che danno poco
del molto che hanno - e lo danno per averne riconoscenza, e tale
loro desiderio nascosto rende abietti i loro doni. E vi sono quelli
che danno tutto il poco che hanno. Sono questi i credenti nella
vita e nella sua ricchezza, e il loro forziere non è mai vuoto.
Attraverso le mani di costoro Dio parla e da dietro i loro occhi
sorride sulla terra. Perciò date oggi, di modo che la stagione del
donare sia vostra e non dei vostri eredi. Poiché in verità è la vita
che dà alla vita, mentre voi, che credete d'essere donatori, non
siete che dei testimoni.
(Gibran)
Preghiera
Allenaci, Signore,
a lanciarci nell’impossibile,
perché dentro l’impossibile
ci sono la tua grazia e la tua presenza:
non possiamo cadere nel vuoto.
Il futuro è un enigma,
il nostro cammino si inoltra nella nebbia,
ma vogliamo continuare a donarci,
perché tu stai aspettando nella notte,
con mille occhi umani traboccanti di lacrime.
P.Luis Espinal S.J. martire in Bolivia
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Questionario di valutazione
Questo sussidio per adolescenti e giovani è il frutto di un’equipe
formata da alcuni giovani del “gruppo della casa” del Centro di
Pastorale Adolescenti e Giovani della diocesi e da alcuni giovani
impegnati direttamente “sul campo” con gli adolescenti. Li ringraziamo
sin da ora per aver accettato di mettere a disposizione la loro
esperienza e il proprio tempo, per pensare insieme e realizzare questo
percorso formativo.
Al fine di proseguire, anche per il futuro, con proposte di sussidi che
aiutino a pensare e realizzare percorsi che rispondano sempre meglio
all’esigenza di accompagnare il cammino di crescita nella fede degli
adolescenti, è importante conoscere come tale materiale sia stato
utilizzato dai diversi gruppi parrocchiali e sia stato di aiuto.
Invitiamo i sacerdoti e gli animatori dei gruppi giovanili a completare
la scheda qui riportata e consegnarla-inviarla al termine del percorso,
al Centro di Pastorale Adolescenti e Giovani

(giovani@diocesiconcordiapordenone.it)
Grazie per la preziosa collaborazione!
Hai trovato interessante il materiale di introduzione al sussidio?
 Molto

 Abbastanza

 Poco

 Nella tua parrocchia è stato utilizzato il sussidio per adolescentigiovani?
 sì

 no

perché _________________________________________________________________
 Osservazioni circa il materiale fornito
__________________________________________________________________________

Grazie dall’equipe di pastorale adolescenti e giovani
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Centro Pastorale Adolescenti e Giovani
presso il Seminario Diocesano a Pordenone
tel. 0434.508739 - email: giovani@diocesiconcordiapordenone.it
www.diocesiconconrdiapordenone.it/giovani
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