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“Tsatsiky”
Il gruppo arcobaleno
Noi ragazzi del gruppo arcobaleno (prima media) ci stiamo preparando al PERDONO,
attraverso una riflessione sul tema dell’amicizia che ci lega a Dio.
In questa riflessione ci siamo fatti guidare dalla visione di un film che parla del legame tra due
ragazzi: PERHAMMAR e TSATSIKY, ma anche, del legame tra loro ed alcuni adulti importanti (i
Nonni, i genitori) che li aiutano a capire i propri sentimenti ed a trovare il modo giusto per
esprimerli.
“Tsatsiky” , questo è il titolo del film ed il nome del protagonista; esso ci ha aiutato ad elaborare
alcune riflessioni relative al rapporto che lega le persone ed è metafora del rapporto tra noi ed il
nostro grande amico Gesù il quale, quando inizia la sua vita pubblica, per prima cosa, cerca
degli amici con cui condividere il proprio progetto e la propria vita. L’incontro tra le persone, per
essere veramente tale, richiede conoscenza, volersi bene, unione. Un incontro è la prima parte
di un'amicizia, poi ci si conosce, ci si vuole bene, nasce un’ unione che diventa sempre più
grande. Questo legame è forte e fragile allo stesso tempo; richiede cura, rispetto, pazienza,
tempo, coraggio e fiducia. Senza questi elementi la relazione si rompe. Tsatsiki incontra il suo
amico Perhammar, si conoscono e si vogliono bene, nasce un legame di amicizia, una fiducia
che permette di dirsi le cose più segrete ma, la fiducia va rispettata, coltivata.
Per superficialità Tsatsiki tradisce la fiducia del suo amico e si accorge di avere fatto un grave
errore. Entrambi i ragazzi stanno male, ognuno è chiuso nel suo dolore. Quando un legame
importante si rompe, si sta male.
L'amicizia è un dono da non sprecare e se si perde ci si sente tristi.
La speranza però è più forte e Tsatsiki cerca in tutti i modi di recuperare, prende coraggio e
chiede perdono. Perhammar gli concede un'altra possibilità.
Amicizia e speranza sono due parole associate: la speranza è collegata al coraggio, al dare
un'altra possibilità all’amico. Bisogna sperare in una nuova possibilità per noi e per lui, per
recuperare il legame speciale che ci unisce. Occorre avere fiducia in lui, volergli bene. Solo così
lo si può perdonare
Il nonno di Tsatsiky prima di morire racconta la sua esperienza e dice “niente amore, niente
amicizia; niente amicizia, niente amore”.
Questo è il nostro legame di amicizia con Dio: lui ci conosce, si fida di noi, ha rispetto dei nostri
modi e dei nostri tempi. Sta male quando noi ci allontaniamo, quando rompiamo il patto di
amicizia con lui ma ci dà tempo, spera in noi e ci regala, ogni volta , una nuova possibilità.
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