PERCORSO -04

L’infinito a ballare

TEMA: LE TENTAZIONI - LO SBALLO - LE RICADUTE.
“I fumi dell’alcool cominciavano a fare effetto e lui non si sentiva più padrone di sé”
DESTINATARI: Ragazzi e Giovani.

OBIETTIVO: Quello che ci tenta è ciò che poi ci fa cadere in basso, fino a perdere il controllo della nostra vita. Il valore della vita. La forza di dire No!
STORIA: L’INFINITO A BALLARE • Pg. 11.
CANZONE: Traccia n. 16 - Canzoniere • Pg. 22.
ATTIVITÀ: Film “Vorrei Averti Qui” di Angelo Antonucci.

SCHEDA FILM: Samy, alle soglie della maturità e dei 18 anni, si ritrova a entrare sempre di più nel mondo dell’alcolismo con tutte le conseguenze che
ne derivano. Un po’ anche per entrare in maggiore amicizia con gli amici,
abituali consumatori di bevande alcoliche: Una sera, Samy conosce in un
locale, Steven, sassofonista, piu’ grande di lei, anche lui perso nell’alcol e
nella droga. Samy se ne invaghisce e i due diventano solidali nel voler cercare una via d’uscita al loro problema di dipendenza alcolica. Roby, l’ex di
Samy, intanto viene arrestato per aver causato un un’incidente stradale
mortale... Tra fughe, storie d’amore e di amicizia, sbronze anche con conseguenze gravi, rapporti tesi con i genitori, si snoda la vicenda tra Samy e
Steven.Un giorno Steven, ricaduto nella dipendenza, tradisce Samy con
una ragazza che frequentava da tempo. La vicenda porta Samy nello sconforto, tanto da farla riprendere a bere, fino ad arrivare ad un coma etilico
dal quale ne esce fortunosamente bene. Steven si sente responsabile di
tutto ciò e decide di andarsene via da lei... forse per sempre... Samy riesce
con l’aiuto dei genitori ad uscirne...cercando anche di essere da esempio
agli amici...
RIFLESSIONE: la gioia di vivere - Pablo Picasso 1946
Quali persone della tua vita ti fanno stare bene? Cosa apprezzi di te?
Cosa provi quando aiuti qualcuno? Hai mai aiutato uno sconosciuto?
(fare giro del gruppo)
“Una vita che miri principalmente a soddisfare i desideri personali conduce
prima o poi a un’amara delusione”. Albert EINSTEIN
TESTIMONE: Alex Zanardi - Il pilota di Formula 1 che in un incidente perse
le gambe. Ricomincia da lì una vita completamente diversa. La sua vita vale
- E tu, ricominceresti una vita nuova?
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PASSO BIBLICO: Deuteronomio 31: 6,8 - “Siate forti, fatevi animo, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore tuo Dio cammina con te;
non ti lascerà e non ti abbandonerà. Il Signore stesso cammina davanti a te;
egli sarà con te, non ti lascerà e non ti abbandonerà; non temere e non ti perdere d’animo!”
PREGHIERA: Trova il tempo
Trova il tempo di pensare.
Trova il tempo di pregare.
Trova il tempo di ridere.
È la fonte del potere.
È il più grande potere sulla Terra.
È la musica dell’anima.
Trova il tempo per giocare.
Trova il tempo per amare ed essere amato.
Trova il tempo di dare.
È il segreto dell’eterna giovinezza.
È il privilegio dato da Dio.
La giornata è troppo corta per essere egoisti.
Trova il tempo di leggere.
Trova il tempo di essere amico.
Trova il tempo di lavorare.
È la fonte della saggezza.
È la strada della felicità.
È il prezzo del successo.
Trova il tempo di fare la carità.
È la chiave del Paradiso.
s. MADRE TERESA di Calcutta
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