TEMA: I VALORI SALVANO. AMICIZIA - AMORE.
“Non lasciare mai un sogno a metà, ma scrivilo nella realtà”.
DESTINATARI: Giovani.

PERCORSO -05

Un sorso d’aria

OBIETTIVO: Il coraggio di scegliere, di uscire dall’atteggiamento del “Così
fan tutti”.
STORIA: UN SORSO D’ARIA • Pg. 14.
CANZONE: Traccia n. 14 - Canzoniere • Pg. 18.

ATTIVITÀ: Immagina un mondo in cui ti viene chiesto di scegliere di vivere
tra quelli che hanno l’amore o tra quelli che hanno l’amicizia. Cosa sceglieresti? Elenca 3 motivi perché SI quel gruppo e 3 motivi perché NO l’altro
gruppo.
RIFLESSIONE:
1) Saresti capace di fare una grossa rinuncia per aiutare un amico che
si trova in difficoltà?
2)Un amico ha tradito la tua fiducia, cosa fai? Lo allontani definitivamente? Chiedi spiegazioni?
3) Lo sapresti perdonare?
4)Amore e Amicizia. Sapresti farne a meno?
“Amico mio, accanto a te non ho nulla di cui scusarmi, nulla da cui difendermi, nulla da dimostrare: trovo la pace... Al di là delle mie parole maldestre
tu riesci a vedere in me semplicemente l’uomo”(Il Piccolo Principe, Antoine DE
SAINT-ExUPERy ).

TESTIMONE: Homer e mArge SimpSon (cartone animato)
Nonostante il colore giallo e i modi un po’ bizzarri, rappresentano l’amore
puro che si scambiano reciprocamente e che provano verso i 3 figli Bart,
Lisa e Maggie. Un amore che riesce a superare i disastri di Homer e riesce a
mantenere unita una famiglia con dei figli alquanto difficili da crescere, soprattutto Bart.
Sapremmo amare come marge? Sappiamo sopportare davvero i difetti
dell’altro?
PASSO BIBLICO: 4Cor 13 - “L’amore è paziente, è benevolo; l’amore non invidia; l’amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non s’inasprisce, non addebita il
male, non gode dell’ingiustizia, ma gioisce con la verità; soffre ogni cosa,
crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L’amore non verrà mai
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meno. Le profezie verranno abolite; le lingue cesseranno; e la conoscenza
verrà abolita; poiché noi conosciamo in parte, e in parte profetizziamo; ma
quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito. Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino; ma quando sono diventato uomo, ho smesso le cose da
bambino. Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro; ma
allora vedremo faccia a faccia; ora conosco in parte; ma allora conoscerò
pienamente, come anche sono stato perfettamente conosciuto. Ora dunque
queste tre cose durano: fede, speranza, amore; ma la più grande di esse è
l’amore”.
PREGHIERA: Amare è credere nell’altro e dargli fiducia,
credere nelle sue forze nascoste,
nella vita che ha in sé,
e quali che siano le pietre da togliere
per appianare la strada,
è decidere da uomo ragionevole
di avviarsi coraggiosamente per il viaggio nel tempo,
non per cento giorni, per mille,
e neppure per diecimila,
ma per un pellegrinaggio che non finirà,
perché è un pellegrinaggio che durerà sempre.
Amare, infine, è tutto questo
e molte altre cose ancora,
perché amare è aprirsi all’amore infinito,
è lasciarsi amare, e,
permeabili a questo amore
che viene senza mai mancare, è,
o sublime avventura,
permettere a Dio amare quello che, liberamente,
decidi di amare”.
M. QUOIS
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