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TEMA: EMERGERE DALLE PAURE CHE APPIATTISCONO - IL CO-
RAGGIO DI FARE E DI ESSERE - IL CORAGGIO DI USCIRE CON
UMILTÀ E FERMEZZA DAGLI SCHEMI COLLETTIVI.

“Non una caricatura in mano a burattinai”.

DESTINATARI: Ragazzi e Giovani.

OBIETTIVO: Cercare di riconoscere nella propria vita strade alternative da
quelle che la società ci propone e impone - uscire dagli schemi per vedere
cos’altro è possibile - il coraggio di essere - Le passioni che ci riaccendono.
“Il concetto di ribellione, non può esaurirsi solo nel rispondere a ciò che è in-
giusto, ma deve esprimersi nel costruire qualcosa di giusto. La ribellione non
deve essere solo un gesto “contro”.

STORIA: SUONA ANCORA RIBELLE • Pg. 27.

CANZONE: Traccia nr. 15 - Canzoniere pg. 21.

ATTIVITÀ: GIOCO 1: Sotto riportiamo un’immagine che andrebbe ingran-
dita e stampata o proiettata. L’abilità consiste nel trovare l’uomo che è na-
scosto tra i chicchi di caffè. 

GIOCO 2: Sii onesto ... fai i calcoli mentalmente ... Hai 1000, aggiungi 40.
Aggiungi ancora 1000. Aggiungi 30 e di nuovo 1000. Aggiungi 20. Aggiungi
ancora 1000 e poi 10. Qual è il totale? 

Il tuo risultato È 5000- La risposta esatta è 4100! Se non ci credi ripeti
i calcoli con la calcolatrice! Ciò che accade è che la sequenza decimale con-
fonde il nostro cervello, che salta naturalmente al decimale più alto (centi-
naia anziché decine).

RIFLESSIONE: “Le stelle sono piccole fessure attraverso le quali fuoriesce
la luce dell’infinito”. (Confucio) - “Molti individui, come i diamanti grezzi,
nascondono splendide qualità dietro una ruvida apparenza”. (Decimo Giu-
nio Giovenale). Non fermarsi mai al primo pensiero, alla prima immagine,
all’apparenza.

TESTIMONE: PhILIP MOsLey, l’uomo che ha ispirato il Film di Stephen
Daldry, Billy Elliot. Mosley è nato a Barnsley (contea del South Yorkshire,
in Inghilterra) e cresciuto con sei fratelli. Ha iniziato a prendere lezioni di
danza classica a partire dai tre anni con le sue sorelle. Dopo essersi allenato
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a livello locale presso la Rosalyn Wick School, ha vinto una borsa di studio
alla Royal Ballet School, White Lodge.
La madre di Philip Mosley all’inizio si mostrò restia riguardo le lezioni di

danza perché pensava fossero riservate solo alle ragazze. Ma quella che poi
divenne l’insegnante, Rosalid Wick, la rassicurò. A quel punto, Philip iniziò
il suo percorso. Il padre invece si dimostrò sconcertato dalla passione del
figlio. Ma in poco tempo la accettò senza riserve. “Non c’era nient’altro che
miniere a Barnsley. Tuttavia la mia famiglia ha sempre supportato le mie
scelte”, dice il ballerino alla testata inglese. Grazie al suo talento, Philip Mo-
sley si è guadagnato una borsa di studio per la Royal Ballet School. Ancora
oggi svolge il suo lavoro nel Royal Ballet come amministratore artistico
della compagnia e la sua carriera è stata piena di successi e di soddisfazioni.

PASSO BIBLICO: Giosuè 1,6 - “Sii coraggioso e forte, poiché tu dovrai asse-
gnare a questo popolo la terra che ho giurato ai loro padri di dare loro. Tu
dunque sii forte e molto coraggioso, per osservare e mettere in pratica tutta
la legge che ti ha prescritto Mosè, mio servo. Non deviare da essa né a destra
né a sinistra, e così avrai successo in ogni tua impresa. Non si allontani dalla
tua bocca il libro di questa legge, ma meditalo giorno e notte, per osservare
e mettere in pratica tutto quanto vi è scritto; così porterai a buon fine il tuo
cammino e avrai successo. Non ti ho forse comandato: «Sii forte e corag-
gioso»? Non aver paura e non spaventarti, perché il Signore, tuo Dio, è con
te, dovunque tu vada».

PREGHIERA: Signore, concedimi la serenità 
di accettare le cose che non posso cambiare; 
la forza ed il coraggio di cambiare 
le cose che posso cambiare; 
e la saggezza di conoscerne la differenza. 
Vivendo un giorno alla volta; 
godendo di un momento alla volta; 
accettando le avversità come la via alla pace; 
prendendo, come egli stesso ha fatto, 
questo mondo di peccati com’è, 
e non come lo vorrei io; 
fidandomi che egli farà tutto giusto 
se mi arrendo alla sua volontà; 
che io sia ragionevolmente felice in questa vita 
e supremamente felice con lui 
per sempre nella prossima. 

Pastore FRIEDRICH CHRISTOPH
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