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PRECARIETÀ E SOG
NI
SEZIONE GIOVANI

INTRODUZIONE
Ragazzi, iniziamo questo percorso nel secondo anno degli orientamenti
pastorali agganciandoci a quello che abbiamo vissuto nel precedente,
quando l’attenzione di tutta la realtà diocesana si è soffermata sulla
povertà. Molti di voi hanno potuto sperimentare la bellezza di mettersi al
servizio dei più fragili e il nostro vescovo Leonardo ha, in più di un’occasione, sottolineato con gioia il vostro impegno.
Questa attenzione e questa sensibilità, però, è necessario che cresca. Le
nuove generazioni hanno la possibilità di testimoniare a tutti che per una società più giusta non ci si può dimenticare di nessuno. In questo primo passo
entriamo dunque nella grande tensione che ogni giovane, crescendo, vive:
la paura della precarietà e lo slancio nei sogni.
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PAROLA

MOMENTO DELL'ASCOLTO

Is 58, 5-10

È

forse come questo il digiuno che
bramo,
il giorno in cui l’uomo si mortifica?
Piegare come un giunco il proprio capo,
usare sacco e cenere per letto,
forse questo vorresti chiamare digiuno
e giorno gradito al Signore?
Non è piuttosto questo il digiuno che
voglio:
sciogliere le catene inique,
togliere i legami del giogo,
rimandare liberi gli oppressi
e spezzare ogni giogo?
Non consiste forse nel dividere il pane con
l’affamato,
nell’introdurre in casa i miseri, senza tetto,
nel vestire uno che vedi nudo,
senza trascurare i tuoi parenti?
Allora la tua luce sorgerà come l’aurora,
la tua ferita si rimarginerà presto.
Davanti a te camminerà la tua giustizia,
la gloria del Signore ti seguirà.
Allora invocherai e il Signore ti risponderà,
implorerai aiuto ed egli dirà: “Eccomi!”.
Se toglierai di mezzo a te l’oppressione,
il puntare il dito e il parlare empio,
se aprirai il tuo cuore all’affamato,
se sazierai l’afflitto di cuore,
allora brillerà fra le tenebre la tua luce,
la tua tenebra sarà come il meriggio.

Precarietà e sogni, sembrano così inconciliabili tra loro… proprio come le tenebre
e la luce. Eppure Isaia profetizza che “fra
le tenebre” ci sarà “la tua luce”. Straordinariamente questa luce deve venir fuori
là dove c’è miseria, dove c’è oppressione,
dove c’è morte, povertà. Gesù poi tradurrà tutto questo nello splendido insegnamento delle beatitudini; è poi lo mostrerà inchiodato al legno della croce.
Sa bene Isaia che pensare soltanto al
proprio interesse, alla propria grandezza,
racchiude quella luce, la intrappola. È ora
dunque di chiedersi quanto luminosi siano i nostri sogni. Don Tonino Bello amava
dire ai suoi giovani: “fate luce, non scintille!”. Pensa un po’ ai tuoi progetti, a quello
che vuoi realizzare: vuoi fare il botto? O
vuoi illuminare?
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ATTIVITÀ

MATERIALI:

MOMENTO DEL CONFRONTO

L’attività si svolge in tre momenti:

•
•
•
•
•

oproiettore o TV;
Pc, cassa audio, vide
i);
(di due colori divers
Blocchetti post-it
ità (da preparare);
Immagini di attual
IETÀ/SOGNI;
Cartellone PRECAR
ey.
raggio Piper di Disn
Video del cortomet

PRECARIETÀ

Viene stimolata la discussione sul tema della precarietà partendo da un testo
o da un’immagine (si possono preparare delle immagini o articoli d’attualità,
oppure partire da una delle proposte culturali in fondo alla scheda).
Alla
fine
del
confronto
viene
posta
la
seguente
domanda:
“Quali sono le emozioni o le situazioni che ti fanno sentire in equilibrio precario?”.
I ragazzi dovranno individuare una parola da scrivere su un post-it (potranno
essere individuate anche più parole, l’importante è scriverne una sola per postit) e applicare il foglio su un grande cartellone diviso in due sezioni, quella della
precarietà e quella dei sogni.

SOGNI

I passaggi da seguire sono gli stessi della
fase precedente (si possono scegliere
immagini video diversi), ma la domanda
sarà: “Quali sono le azioni che fai, o sai
che dovresti fare per realizzare i tuoi
sogni?” Bisognerà scrivere una parola
o una frase per ciascun post-it (che
dovrà essere di colore diverso dal
precedente).

PROSPETTIVA (visione "Piper" https://youtu.be/xroy2VFphi4)

Dopo la visione e un breve commento sul cortometraggio, verrà chiesto ai ragazzi
di spostare – nella sezione dei sogni – quelle precarietà che potrebbero rappresentare uno stimolo per la costruzione dei propri sogni. Sarebbe interessante inserire le “precarietà-stimolo” tra gli spazi vuoti lasciati nella sezione “sogni”, così da
dare l’idea di una struttura più stabile creata dall’incastro di insicurezze e desideri.
Un gesto simbolico, da fare al termine dell’attività, potrebbe essere quello di provare a cambiare il proprio punto di vista (ad es. salendo su un tavolo, come nel film
Attimo Fuggente) e vedere il cartellone da un’altra prospettiva, così come si prova
a guardare le proprie fragilità per poi trasformarle in opportunità.

Provare ora a raccogliere alcuni punti essenziali
su cui confrontarsi con le famiglie.
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PROGETTUALITÀ

MOMENTO DELLA CONCRETEZZA

Guardati attorno nel tuo quartiere, nella tua città: c’è
sicuramente qualche occasione di “essere dono”, di “portare
luce”…
Quali scelte concrete possiamo compiere come “gruppo
giovani” della parrocchia? Come potremmo incrociare il nostro
percorso con quello delle famiglie?

PROPOSTE CULTURALI DI
APPROFONDIMENTO
Film

Sorry We Missed You di Ken Loach
Un’indagine sulla famiglia contemporanea
aggredita dalla precarietà lavorativa. Il sogno,
inseguito, di una casa propria si scontra con la
dura realtà del mondo occupazionale.

Stanotte guardiamo le stelle di Alì Ehsani
L’emozionante viaggio di Alì. Le sue fortune e le
sfortune, i drammi, i sogni e i momenti di gioia.
Sembra quasi di camminare con lui, di vivere
insieme alcuni momenti, di essere un suo amico.

IN 4 PE R T E

Libro
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Arte
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Ritornerai di Daniele Geniale (Andria, viale Ovidio)
Un ragazzo senza volto, seduto sulla sua valigia. Lo zaino in spalla e il
cellulare in mano. Aspetta l’autobus. Alle spalle si lascia la sua terra,
mentre fra le mani stringe il futuro.
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PRECARIETÀ E SOG
NI
SEZIONE FAMIGLIE

INTRODUZIONE
Fare sosta e riflettere ogni tanto serve! Non tanto per fare bilanci o verifiche,
quanto piuttosto per tornare all’essenza. Per valutare, dare misura e trovare ancora una volta la cifra giusta dell’impegno quotidiano. Quest’anno gli Orientamenti
diocesani sollecitano la nostra attenzione su Famiglie e Giovani, però al fine di
non far passare nel dimenticatoio le riflessioni fatte nell’anno precedente sulla
Povertà, vorremmo con questa prima scheda tracciare una linea di continuità tra i
due anni e proporre di riflettere sul servizio come stile di vita, pratica che si impara
in famiglia, comunità di servizio gratuito e reciproco perché fondata sull’amore.
Come in famiglia, anche nella comunità ecclesiale un’autentica comunione è un
dono che non ha prezzo e non si compra, perché si fonda sul servizio gratuito.

L’urgenza e la natura teologica del cammino di sinodalità, che vorremmo
resti sempre attivo nella nostra chiesa diocesana, esige da noi tutti
e tutte, una più matura forma mentis e uno stile di vita che ci faccia
sentire e vivere come popolo di Dio. Il Papa ha ricordato più volte a tal
proposito ciò che riguarda tutti, deve essere risolto da tutti. La riforma
che la nostra comunità diocesana vuole vivere passa proprio attraverso
la riscoperta del sentirsi chiesa sinodale, cioè popolo di Dio in cammino.
Laici, presbiteri, diaconi, consacrati e vescovo, siamo chiamati tutti a
vivere il coinvolgimento, l’interesse e la responsabilità nei confronti di ciò
che riguarda tutti.
(Orientamenti pastorali pagg.41-42)
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LA PAROLA DI DIO
La felicità vera è nel servizio
“Gesù si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse
attorno alla vita. Poi versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi
dei discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: «Signore, tu lavi i piedi a me?». Rispose Gesù: «Quello che io faccio, tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo».
Gli disse Simon Pietro: «Non mi laverai mai i piedi!». Gli rispose Gesù: «Se
non ti laverò, non avrai parte con me». Gli disse Simon Pietro: «Signore, non
solo i piedi, ma anche le mani e il capo!»”.
(Giovanni 13,4-9)

“Se dunque io, il Signore e il Maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l’esempio, perché come
ho fatto io, facciate anche voi. Sapendo queste cose, sarete beati se le
metterete in pratica”.
(Giovanni 13,14-15.17)
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“Date ben poco quando date dalle vostre
ricchezze. È 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 nascosto desiderio rende abietti i loro doni.
E vi sono di quelli che danno tutto il poco che hanno. Sono questi i credenti nella vita
e nella sua munificenza, e il loro forziere non è mai vuoto. Vi sono di quelli che danno
con gioia, e quella gioia è la loro ricompensa. Vi sono di quelli che danno con pena e
stento, e quella pena è il loro battesimo. Vi sono di quelli che danno senza pena nel
donare, né cercano gioia, né danno preoccupandosi della virtù; essi danno così come
fa il mirto, laggiù nella valle, che effonde nell’aria la sua fragranza. Attraverso le mani
di costoro Dio parla e da dietro i loro occhi sorride sulla terra. È bene dare quando ci è
chiesto, ma meglio è dare senza che vi sia chiesto”.
(Kahlil Gibran, Il Profeta)
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“Due sacramenti, l’Ordine e il Matrimonio,
sono ordinati alla salvezza altrui. Se
contribuiscono anche alla salvezza
personale, questo avviene attraverso il
servizio degli altri”.
(Catechismo della Chiesa Cattolica,
n.1534)
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Va detto chiaro e to
ndo:
il Matrimonio è per
il servizio!

“La famiglia cristiana è chiamata a prendere
parte viva e responsabile alla missione della
Chiesa in modo proprio e originale, ponendo
cioè al servizio della Chiesa e della società
sé stessa nel suo essere ed agire, in quanto
intima comunità di vita e di amore”.
(Familiaris Consortio, n.50)

“È grazie al vero amore, fondamento e senso della famiglia, che ogni uomo e ogni
donna possono essere riconosciuti, rispettati, stimati e valorizzati per il solo fatto che
esistono e che sono persone. E tutto questo
nel segno della ‘gratuità’, senza badare ad
alcun interesse o tornaconto. Con un’attenzione ancora più squisita e privilegiata per
chi fosse maggiormente nel bisogno, perché piccolo o anziano, disabile o malato”.
(Dionigi Tettamanzi, Risplenda la vostra
luce davanti agli uomini, n.28)

…una vocazione che
si distingue
per il suo stile: la gr
atuità.
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DALLA PAROLA ALLA VITA
Gesù si è abbassato fino a lavare i piedi ai suoi discepoli: so essere sinceramente
umile e servizievole nella quotidianità dei miei rapporti? Quanto di gratuito c’è
nella nostra famiglia?
Ho mai pensato ai miei talenti, alle mie
qualità, come un qualcosa che può
rendere il mondo migliore?
C’è qualche cosa di me, della mia vita
che non ho messo a disposizione degli
altri, che ho preferito serbare per me
stesso?
Lo sapevamo che il sacramento del matrimonio è per il servizio?
Ora, che lo sappiamo, cosa potrebbe cambiare nella nostra vita?
“No, tu i piedi a me non li lavi!”: quanto fatichiamo ad accettare dagli altri
gratuitamente un servizio o un dono?

IL NOSTRO IMPEGNO
La prima “comunione con Dio” passa per il prossimo,
soprattutto povero:
«Tutti i credenti stavano
insieme e avevano
ogni cosa in comune;
vendevano
le
loro
proprietà e sostanze e
le dividevano con tutti,
secondo il bisogno di
ciascuno».
(At 2,44-45)

Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere
la nostra vita una bella avventura. Nessuno può
affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno
di una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella
quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è
importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di
avere dei miraggi, per cui vedi quello che non c’è;
i sogni si costruiscono insieme. Sogniamo come
un’unica umanità, come viandanti fatti della stessa
carne umana, come figli di questa stessa terra che
ospita tutti noi, ciascuno con la ricchezza della sua
fede o delle sue convinzioni, ciascuno con la propria
voce, tutti fratelli!
(Papa Francesco, Fratelli tutti, 8)
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Chiediamoci:
Ci siamo mai domandati che cosa di bello possiamo fare per il
mondo? Quali impegni ci assumiamo in parrocchia? Come è la nostra
collaborazione nelle varie iniziative della comunità cristiana?
Qual è la mia disponibilità al servizio? Preferisco servire chi conosco
bene o chi mi è estraneo? Di fronte alle difficoltà, all’incomprensione,
all’indifferenza e all’ingratitudine, mi è facile rifugiarmi nel disimpegno?

Sognavo che la vita fosse gioia. Mi sono svegliato. La vita era
servizio. Ho servito e nel servizio ho trovato la gioia.

R. Tagore

Provare ora a raccogliere alcuni punti essenziali
su cui confrontarsi con i giovani.

PREGHIERA

Signore, insegnami a essere generoso,
a servirti come lo meriti,
a dare senza contare,
a combattere senza pensiero delle ferite,
a lavorare senza cercare riposo,
a prodigarmi senza aspettare altra ricompensa,
con la coscienza di fare la Tua santa volontà.
Ignazio di Loyola
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