ARCIDIOCESI DI UDINE
Coordinamento diocesano
Persona - Famiglia - Vita

Siamo unici e irripetibili
Guarda la tua immagine
allo specchio confrontala
con quella dei tuoi amici:
sono uguali?

• Elenca quali sono le tue capacità

2021
“La libertà non è il fine ma lo strumento
per raggiungere il bene proprio
e degli altri, un bene strettamente inerconnesso”
• Non uscire in gruppo

sono tutte uguali a quelle dei tuoi amici?

• Indossare
la mascherina

• Elenca quali sono i tuoi sentimenti
• Stare lontano dai compagni
sono tutti uguali a quelle dei tuoi amici?

Lo sai che TU sei unico e irripetibile come TUTTE le persone
sono uniche e irripetibili, ognuna con capacità e sentimenti
propri che devono essere scoperti e apprezzati?

• Non andare
dai nonni

Tutte queste raccomandazioni
Le ho sentite come una limitazione alla mia libertà
Mi hanno lasciato indifferente
Mi hanno fatto riflettere
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CHE COSA INTENDI PER LIBERTÀ?

QUALE SOCIETÀ VORRESTI COSTRUIRE?

Voglio essere libero di fare quello
che voglio

Quando gioco voglio vincere
a costo di spintonare gli altri

Scelgo i quaderni che mi piacciono
anche se non sono alla moda

Aiuto un compagno che è
in difficoltà con i compiti

Voglio avere l’astuccio alla moda
perché ce l’hanno i miei amici

Chiamo a giocare un compagno
che sta sempre in disparte
Quando vedo dei compagni in
difficoltà li evito e sto con
il mio gruppetto di amici

Scelgo lo zaino per la scuola che
costa meno per non mettere
in difficoltà i miei genitori

Propongo di fare qualche servizio in
casa per fare felice mamma e papà

Di questi comportamenti quali ti rendono più libero?
Perché?

Di questi comportamenti quali ti rendono più felice?
Ci sono due paroline che nelle nostre scelte possiamo
usare: Sì e No che possono cambiare tutto:
la vita di ognuno, la storia...
Maria ha detto sì!

Dio ci ha creati liberi
e capaci di scegliere
il bene e il male
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Tu esisti perché
i tuoi genitori
hanno detto sì!

Le tue scelte da cosa sono
dettate: dalla pubblicità,
dai social, dalla moda
oppure ascolti i tuoi genitori
e Gesù?
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