
Incontro gruppo adolescenti venerdì, 18 ottobre 2013 

AVERE DOMANDE
Domandare a se stessi...amarsi

«Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente.  Questo è il  più grande e primo comandamento. Il  secondo poi  è simile a quello:
amerai il tuo prossimo come te stesso». (Mt 22, 37-39)

Il percorso di quest'anno avrà come tema principale il verbo AVERE. "Avere" declinato non solo come
possesso materiale ma soprattutto come atteggiamento dell'animo pronto ad incontrare l'altro.
Le domande
Da bambini ci  chiedevamo il  "perchè?" di tutte le cose ma ora,  adolescenti, le nostre domande sono
inevitabilmente cambiate. Ogni scelta deriva da una domanda e dunque dobbiamo affermare come le
domande, sempre più importanti, sono parti integranti del nostro crescere. Partendo dal nostro vivere di
ogni giorno dobbiamo imparare a porci le domande giuste e a cercare risposte pensando al futuro migliore
per noi.

Riflessione 

Attraverso il video vorremmo ragionare per far emergere una prospettiva che dedichi spazio alla nostra
esistenza: infatti non c'è miglior modo per crescere che far emergere le nostre inquietudini. Crescere non
vuol dire soltanto diventare più grandi ma anche cercare di diventare "unici".  Ma cosa rende davvero
unica e irripetibile la nostra vita? Come dice il professor Keating non bisogna far altro che cogliere
l'attimo e rendere straordinaria la nostra esistenza. 

L'adolescenza è un periodo caratterizzato da molte domande: adesso però non ci si concentra più solo
sulle cose ma ci si inzia a interrogare anche sulle persone. Siamo capaci di guardare a noi stessi come
PERSONE che vivono la propria esperienza di vita? 

Domande
•Chi sono?
•Cosa cerco nella mia quotidianità? Dove voglio arrivare?
•Quali sono le domande che mi pongo più spesso?
•Come guardo a me stesso/a?
•Sono capace di accettarmi per come sono?

"Due strade trovai nel bosco, ma io, scelsi quella meno battuta. Ed è per questo che sono diverso."

Spogliaci, Signore, di ogni ombra di arroganza.
Rivestici dei pani della misericordia e della dolcezza.
Donaci un futuro pieno di grazia e di luce
e di incontenibile amore per la vita.
Aiutaci a spendere per te tutto quello che abbiamo e che siamo.
Amen.


