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Chi di noi, quando trova la donna o l’uomo della sua vita, non si domanda: «Avrò pescato giusto?». 
Certo, perché fra milioni di possibilità ho scelto te e tu hai scelto me. Un puro caso, un accidente 
statistico, “una congiunzione astrale”? 
In realtà la pesca parte da molto lontano, parte da una spiaggia dove ci ritroviamo spiaggiati e 
sfiduciati, fermi a contemplare quell’acqua della vita che non ci ha dato nulla, che ci ha fatto spe-
rare tante volte ed altrettante volte ci ha deluso. Forse perché l’abbiamo affrontata sempre con lo 
stesso spirito: io sono il pescatore, io so cosa fare, io capisco se il pesce è buono o cattivo, io, la mia 
barca, la mia rete, il mio orizzonte. 
Il Vangelo di Luca, però, ci dà una variante, interviene Gesù e dice: «Provate di nuovo».
Dopo la fine di un amore o un amore mai iniziato, pensiamo sempre: «Basta, meglio solo, almeno 
non soffrirò più, sto bene così». A me, Piergiorgio, e a lei, Clorinda, Qualcuno ha proprio detto: 
«Prova ancora, prova di nuovo. Adesso sono io che te lo dico». Non sapevamo neppure di essere 
pescatori ed abbiamo pescato. Innanzitutto noi stessi. Riconoscenti a chi ci aveva spronati su una 
strada pure battuta mille volte, ma con le persone sbagliate.
La prima pesca miracolosa è stata trovarci. E poi “sulla sua Parola” realizzare l’inedito. Ritrovare il 
sogno originario.
Eravamo due barche, non una, due barche che collaboravano, che lavoravano insieme, che porta-
vano verso riva una pesca comune. La festa delle reti cariche, era stupore e gratificazione anche 
del sudore e della fatica. Ancora una volta Qualcuno ci stava indicando la rotta, nostro malgrado. 
È stato soprattutto il desiderio di comunicare la festa della pesca e di condividerne la gioia che ci 
ha fatto accorgere degli altri con cui pescare; tanti altri a cui proporre “il largo” e soprattutto l’oriz-
zonte. Oltre ogni sfiducia, ma anche oltre ogni conformismo.
Senza neanche lontanamente immaginarlo, né tantomeno averlo voluto, qualcuno (o Qualcuno?) 
ci ha invitati a pensare un percorso di discernimento sull’affettività per giovani universitari, siamo 
entrati ad organizzare un Corso annuale di Comunicazione nella Coppia, ci siamo ritrovati a festeg-
giare matrimoni in sequenza rapida, e poi battesimi e cresime dei figli di quei giovani, divenendo 

Piergiorgio e Clorinda

Sulla tua parola,
getterò le reti
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sempre più parte e presenza nelle loro famiglie. E non ci è stato risparmiato di condividere l’espe-
rienza dello smarrimento, dell’amarezza, della resa con chi ha temuto di rimanere a reti vuote… 
Da pescatori di pesci a pescatori di uomini e di donne: è la profezia e il mandato sempre misterio-
so, mai rivelato sino in fondo. Senza sapere perché, solo fidandoci di una voce e di una persona: 
«Provate di nuovo». Con due barche e l’amore su cui abbiamo scommesso la vita, dicendo: «Ho 
scelto te».

Il luogo
La nostra “riserva di pesca” si chiama Pro Civitate Christiana ed è situata ad Assisi.
Ci siamo incrociati, l’uno da Torino, l’altra da Caserta, grazie ad alcune interessanti proposte di 
viaggio e di convegni offerti appunto dalla PCC (la abbreviamo così per comodità). Cercavamo 
entrambi ostinatamente una via di autenticità come persone e come cristiani, nel desiderio di una 
consapevolezza più matura per la nostra vita. Lì quindi ci siamo conosciuti, innamorati, sposati in 
una bellissima cappellina affrescata dagli allievi di Giotto, ormai 27 anni fa. 
La PCC è nata nel dopoguerra ad opera di don Giovanni Rossi, ex segretario del beato card. Ferrari 
di Milano, che vent’anni prima del Concilio, sensibile al dolore del mondo e appassionato dell’In-
carnazione, proponeva un apostolato cristocentrico particolarmente attento alla realtà del tempo 
e perciò assolutamente coinvolgente per i giovani che lo incontravano. Quindi la geniale intuizione 
di un Cristianesimo annunciato e proclamato da uomini e donne insieme, capaci di dialogare con 
ogni cultura, e soprattutto laici. Attorno a lui si radunarono ben presto giovani laureati e laureate 
da tutta Italia, che annunciavano una buona notizia “ai crocicchi della storia”, in mega adunanze di 
piazze come agli angoli di una strada, nelle scuole e nelle fabbriche: «Cristo è risorto, Cristo ci ama». 
Trovarono ospitalità ad Assisi e con l’aiuto dell’allora presidente di Confindustria, dott. Cicogna, 
crearono la Cittadella: una moderna abbazia, luogo cordiale, aperto a tutti, credenti e non credenti, 
dove parlare di Dio e dell’Uomo, per “evocare il Cristo in ogni uomo”. 
La Cittadella, appunto, ancora oggi è il nostro “buen ritiro”, dove ricaricare le pile, fare il tagliando di 
coppia, conoscere nuovi profeti del nostro tempo, organizzare incontri, prendere idee, per arriva-
re, come dice Enzo Bianchi, «a conoscere meglio l’Uomo, passando attraverso Gesù».

TESTIMONI
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Opera
Il dipinto Pesca miracolosa è uno dei cartoni eseguiti da Raffaello per la realizzazione degli arazzi 
destinati alla Cappella Sistina. La scena si ispira al passo del Vangelo di Luca (5,1-11) e rappresenta 
il momento della pesca miracolosa e della chiamata di Pietro. I critici d’arte ci suggeriscono la let-
tura del quadro spostando l’occhio da destra a sinistra, dove gli apostoli, con i loro sguardi e i loro 
gesti, ci portano verso Cristo. I discepoli hanno l’aureola sopra la testa, segno di santità, un chiaro 
rimando all’evento che tutti stanno vivendo. Di lì a poco diventeranno seguaci di Gesù formando 
la sua prima comunità.

Paesaggio
Siamo sulle rive del lago di Tiberiade. L’artista con numerosi particolari raffigura la scena prodigiosa 
della pesca e la chiamata dei primi discepoli. L’occhio dello spettatore si ferma su un incantevole 
paesaggio che il pittore coglie all’alba del giorno. Ogni elemento parla della bellezza del momen-
to: le luci incandescenti accentuano i vestiti e modellano i corpi muscolosi dei pescatori, l’acqua 
limpida riflette i personaggi, il colore azzurro del lago fa da sfondo ai protagonisti e un lato basso 
sinistro cattura il bagliore rosso dell’alba. L’orizzonte molto alto, con alcuni uccelli in volo, segna la 
profondità della prospettiva. 
Il paesaggio vasto e ben illuminato, con dettagli naturalistici quali fauna e flora lacustri con qualche 
pianta erbacea. In fondo sulla sinistra si possono notare gruppi di persone. Sono coloro che hanno 

Raffaello

Pesca
miracolosa

1515-1516
Victoria and Albert Museum, 

Londra

ARTE
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appena lasciato Gesù dopo aver ascoltato il suo insegnamento. Alcuni rientrano in città, probabil-
mente Cafàrnao, gli altri sono rimasti a riva per commentare le parole del maestro. 

Gesù
Il nostro sguardo deve fermarsi sulla figura centrale del dipinto. Gesù è 
seduto sulla poppa della barca, maestoso e calmo. Ha appena conge-
dato la folla e sta dialogando con Pietro. Se la vocazione inizia da uno 
sguardo di misericordia, l’artista è stato capace di mostrare gli occhi spa-
lancati e pieni di amore del Signore e il suo volto sereno e tranquillo. 
«Non temere» sembrano pronunciare le sue labbra. Il suo braccio sinistro 
teso verso Pietro pare accogliere la sua confessione e incoraggiare il suo 
cuore spaventato.

Simone
Colui che poi sarà chiamato Pietro è al 
centro della barca. Ha appena ricono-
sciuto la sua fragilità davanti al mira-

colo di Cristo. Si getta ai suoi piedi, con le braccia alzate e le mani 
giunte. Sta chiedendo perdono per la sua indegnità e si confessa 
peccatore. Se osserviamo attentamente il volto di Pietro ci colpi-
sce l’espressione dei suoi occhi. È il momento della chiamata in 
cui si incrociano gli sguardi e inizia il dialogo di amore. Il volto del 
discepolo è preso dall’emozione, ma tenero e umile. 

Andrea
È in piedi, sulla prua destra della prima imbarcazione, con lo 
sguardo fisso su Gesù e il volto sorpreso da ciò che sta accaden-
do. Sembra instabile, come se perdesse l’equilibrio. È emoziona-
to e preso dallo stupore. Allarga le braccia nel gesto di incredu-
lità e di abbandono. Anche lui vorrebbe cadere ai piedi di Cristo 
per adorare con suo fratello il Signore. 

Zebedeo e i suoi figli
In quanto piccolo im-
prenditore della pesca, 
sta seduto nella secon-
da barca. In mano tiene 
un remo e con tutte le 
sue forze prova a re-

mare per riportare alla riva un abbondante carico di pe-
sci. La sua imbarcazione piccola e sproporzionata sembra 
affondare sotto le potenti figure dei pescatori. Zebedeo è 
padre dei due discepoli Giacomo e Giovanni. Nella Bib-
bia sono chiamati “figli del tuono” e sul quadro sono rappresentati in piedi sulla barca, giovani 
e atletici. Le loro braccia lunghe e potenti stanno issando le reti che quasi si rompono sotto il 
carico dei pesci. I due fratelli sono presi dal lavoro non si accorgono di ciò che sta succedendo 
sull’altra barca. 

ARTE
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Aironi
Ci soffermiamo sul simbolismo degli animali presenti 
sul dipinto che può aiutarci a comprendere meglio 
l’intento di Raffaello. Fissiamo il nostro sguardo sugli 
uccelli. I tre aironi cinerini (alcuni preferiscono pensa-
re che siano gru) davanti alla barca di Gesù sembra-
no assistere alla scena. Questi uccelli, ammirati per la 
loro bellezza, sono gli antichi simboli della vigilanza. Il 
primo sulla sinistra con le ali aperte sembra abbrac-
ciare e proteggere i personaggi. Ai tempi di Raffaello 
questi uccelli erano un’emblema dell’autorità papale 

e dovevano custodire il gregge di Cristo. Ci piace pensare che stiano sorvegliando la barca, che è 
invece simbolo della Chiesa. 

Corvi
Gli uccelli neri che volano possiamo identificarli come corvi. Dagli antichi 
erano considerati uccelli divinatori e di augurio, ma anche simbolo della 
provvidenza divina. Per i teologi sono diventati simboli del peccato e dell’a-
postasia. Ai tempi di Raffaello il corvo richiamava la corruzione e l’eresia 
dalle quali tenersi distanti. 

Cigni, pesci e granchio
I cigni sono conosciuti per un canto stupendo. Sono diventati il portafortu-
na dei marinai e dei pescatori; ma anche simbolo di orgoglio e di inganno.
I pesci sono simbolo di compassione e di pietà. I discepoli di Gesù diventa-
no “pescatori di uomini” e i pesci di varietà diverse nelle barche rappresen-
tano le anime salvate dagli apostoli. L’immagine del pesce era molto cara ai 
primi cristiani, perché rappresentava Gesù Cristo e la fede in lui. 
Infine un granchio sulla riva rimanda all’avidità e all’astuzia. In contrasto 
con i pesci buoni sulle barche, può evocare le anime viziose e dannate. 

APPROCCIO VOCAZIONALE
Lo stupore davanti all’amore di Dio
Ci sono tante situazioni nella vita che riempiono il nostro cuore di gioia. 
Osservare il cielo stellato e partecipare al gioco delle stelle che sembrano 
divertirsi e parlare con uno strano codice di luci ci lasciano nella muta ado-
razione. Per risvegliare lo stupore bisogna alzare la testa, scrutare la volta 
celeste e restare in silenzio, perché solo in questo modo possiamo avverti-

re la nostra piccolezza davanti alla grandezza della creazione. Guardare e stupirsi. 
Ecco la chiamata, perché la vocazione è essere raggiunti dallo sguardo di chi ci ama e resta-
re affascinati e stupiti. All’origine di ogni chiamata sta lo stupore di un incontro. La vocazione è 
«lo stupore di incontrare qualcuno che ti sta aspettando. Da quel momento per me Dio divenne colui che 
ti anticipa. Tu lo stai cercando, ma è Lui a trovarti per primo. Lo vuoi incontrare, ma è Lui che ti viene 
incontro per primo» (Papa Francesco sulla sua vocazione). Il primo passo lo compie sempre il Si-
gnore, è Lui che cerca la persona, che rivolge per primo la parola. Nessuna fatica e paura possono 
resistere alla voce del chiamante. 
Come sempre tutto inizia da uno sguardo. Anche la vocazione di Pietro. Il pittore in modo mira-
bile riproduce l’incrocio degli occhi del povero pescatore e del maestro. L’incontro dello sguardo 

ARTE



24 “Star chart” per adolescenti e giovani

scruta le stelle &... ascolta
C

O
LT

O
	D

A
LL

O
	S

T
U

P
O

R
E

PASSI1
d’amore con lo sguardo di fiducia, perché Pietro negli occhi del Signore ha visto la compassione e 
l’amore per lui. Nel momento in cui il chiamato si sente così amato, non può fermarsi e non ricono-
scere la forza di questo amore. Letteralmente si sente sedotto e attirato. Si butta giù nel gesto di 
adorazione perché l’amore si contempla in ginocchio. 
La vocazione è lo stupore davanti all’amore di Dio. Il povero Pietro sente la sua inadeguatezza 
davanti alle parole di Gesù. È colto dallo stupore per la scelta del maestro. Egli coglie la bellezza di 
questo sguardo che legge il suo cuore, che non giudica, ma si fida. Gesù non è invadente e non guar-
da il nostro passato, anche se lo conosce perfettamente. Con parole delicate chiede di non avere 
paura, di riconoscere il dono e di fidarsi di lui. Non importa dove ci manda. Non lo sanno neanche 
gli apostoli. Ciò che importa è chi seguiamo, perché lì dov’è il Suo cuore, lì troveremo il tesoro. 
Gesù sale sulla barca di Pietro, povera, vuota, piccola, come la barca nel quadro di Raffaello. L’im-
magine della Chiesa nascente, della comunità fatta di una coppia di pescatori, che non hanno in 
mano nulla. Ma Gesù sceglie sempre ciò che è semplice e piccolo davanti al mondo per mostrare 
la sua onnipotenza. Pietro si sente perduto davanti alla santità di Gesù. È normale che di fronte al 
mistero santo di Dio un uomo si nasconda il volto, in silenzio, e si senta perduto. È proprio allora, 
mentre l’uomo avverte e confessa la propria indegnità, che Dio gli va incontro, lo chiama e gli affida 
e gli conferma la missione. Nella Bibbia non è mai l’uomo, consapevole dei propri meriti e dignità, 
che si presenta a Dio, ma è Dio, è Gesù che sceglie il nulla, la povertà, che si china verso la creatura 
e le affida compiti e responsabilità smisurati. La vocazione è ascoltare, fidarsi e abbandonarsi. 
Chi accoglie questo invito può essere certo che la sua povera storia sarà riempita di grazia e ciò che 
è impossibile per l’uomo diventerà possibile per Dio. 

Questo vecchio cortile che ha un cancello 
sbiadito.

Una scritta sul muro che mi ricorda 
qualcosa. 

Una strada che porta
alla mia vecchia scuola.

Una moto che passa come un pensiero di 
fretta. 

Se fossi ancora qui con me,
ti farei vedere io

che la lezione d’amore che mi hai
insegnato l’ho imparata bene.

Sempre sarai
nella tasca destra in alto.

A parte te
di Ermal Meta

ARTE MUSICA



25“Star chart” per adolescenti e giovani

scruta le stelle &... ascolta

C
O

LT
O

	D
A

LL
O

	S
T

U
P

O
R

E

uscire 1
In un passo stanco dentro un salto in alto che mette i brividi.

Sempre sarai
in un sorriso inaspettato

o in un appuntamento con il mio destino.
Una stanza che sembra avere troppi ricordi.

Su un orizzonte di carta rivedo i giorni in cui c’eri.
Se fossi ancora qui con me ti farei vedere io

che la lezione d’amore che mi hai insegnato io l’ho imparata bene.
Sempre sarai nella tasca destra in alto.

In un passo stanco, dentro un salto in alto che mette i brividi.
Per sempre per me sarai in un sorriso inaspettato

o in un appuntamento con il mio destino che non vedo in faccia mai,
che non ho visto mai.

Sempre sarai l’eccezione di un difetto un respiro lento
che scandisce il tempo che nessuno ferma mai.

Per sempre con me sarai, nella tasca destra in alto.
Ascolterai ridendo ogni mio segreto che nessuno

A parte te, a parte noi… ha visto mai.

La voce del cuore è la parte più vera e profonda di noi 
stessi, l’essenza della nostra anima.
Bisogna imparare ad ascoltarla perché è lei che 
indica costantemente qual è il modo di vivere 
migliore in tutta la tua vita.
Se ignori la tua guida interiore non si può pro-
vare gioia autentica, né comprendere qual è 
il tuo vero scopo nella vita, quello che ti dà 
piena soddisfazione e che ti rende unico.
Quante volte si sottovaluta quella voce den-
tro, ignorandola, per poi magari pentirsene?
Ascoltare la guida interiore fornisce un ap-
proccio più creativo verso le difficoltà ed è la 
chiave per attrarre più chiarezza, felicità e i risul-
tati che desideriamo nella vita: bisogna solo darle 
il tempo di manifestarsi! Spesso non è facile sentirla 
perché è nascosta sotto le nostre paure, ma se imparia-
mo a prestarle attenzione la nostra vita diventerà splendida 
e magica e si passerà dal mondo ordinario ad un mondo “straordinario” 
sempre più ricco di pace interiore.
Seguendo la voce della tua guida interiore, saprai esattamente dove stai andando e cosa stai fa-
cendo. Ti sentirai più forte e appagato e acquisirai più fiducia in te stesso; avrai le giuste risposte.
Ascoltare non per ascoltare, ascoltare non per rispondere, ma ascoltare col cuore. Il vero dialogo 
consiste nell’ascoltare non per rispondere, ma per partecipare alla vita emozionale dell’altro.
Ascoltare con il cuore significa essere realmente interessati, significa aver voglia di apprendere e di 
sorprendersi. Ascoltare col cuore significa ascoltare con senso di meraviglia.
Nell’ascolto è importante che l’altro capisca che tu hai il piacere di ascoltarlo. Ciò spinge a una serie 
di piccoli atteggiamenti importanti che sono: tutto il tempo in cui sto con te è un tempo solo 
per te, è un tempo dedicato a te.

MUSICA
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Chiamati ad ascoltare se stessi
Ascoltare può sembrare qualcosa di molto semplice, automatico, abituale, ma non è proprio così. 
Ascoltare è complesso, difficile. In un mondo pieno di cose e situazioni, di caos, di rumori, ci allon-
taniamo sempre più dal silenzio, luogo indispensabile per l’ascolto di se stessi e dell’altro. È attra-
verso il silenzio che è possibile sperimentare e vivere l’ascolto, è con il silenzio che la parola può 
mettere radici nella propria anima e risuonare. Accanto al silenzio, un elemento indispensabile per 
l’ascolto è il tempo. Per ascoltare c’è bisogno del tempo, dedicare del tempo a se stessi e agli altri. 
Il tempo per ascoltare è quel momento in cui non si corre, non si va di fretta, non si è superficiali, 
un tempo vissuto senza angoscia.
Dio dona a ciascuno la sua presenza e la sua Parola e ogni chiamato può accogliere ciò dedicando 
tempo a se stesso per essere frutto vivente della presenza e dell’opera di Dio.
Ascoltare per accogliere: non è una questione privata, ma qualcosa che impegna la vita coinvolgen-
do la persona nella sua totalità.
Ascoltare per ascoltarsi deve essere l’impegno di coloro che vogliono realizzare la sequela di Gesù, 
perché ascoltare presuppone qualcosa, qualcuno per primo ha preso l’iniziativa di parlare. Quindi 
occorre fermarsi e realizzare una discesa nell’interiorità, prendere il coraggio di leggere se stessi 
e dare un nome a ciò che si porta nel cuore. Questo movimento aiuta a ritrovare se stessi vicini a 
Gesù.
Ascoltare se stessi e conoscere se stessi richiede la collaborazione anche degli altri, non è solo un 
lavoro personale. Per conoscersi si ha bisogno del prossimo, di chi conosce qualcosa di me che io 
non so.
Allora l’ascolto si realizza mediante un elemento indispensabile: il dialogo.

https://youtu.be/ztLnxH47lrc

•	 Quanto tempo dedico all’ascolto di me stesso?
•	 Accolgo l’intervento di Dio nella mia vita?
•	 Sono in ascolto della chiamata di Gesù?

Dal Documento “I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale”: L’impegno ad ascoltare può essere un’occasione con-
creta di incontro con il Signore e con la Chiesa e di scoperta della 
propria vocazione. Come insegna Papa Francesco, le azioni comu-
nitarie con cui ci si prende cura della casa comune e della qualità 
della vita dei poveri «quando esprimono un amore che si dona, 
possono trasformarsi in intense esperienze spirituali» (Laudato sì, 
232) e quindi anche in occasione di cammini e di discernimento 
vocazionale. 

Rifletto...

MUSICA
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Introduzione
Le chiavi di casa è un film del 2004 diretto da 
Gianni Amelio, liberamente ispirato al libro auto-
biografico Nati due volte di Giuseppe Pontiggia, in 
cui l’autore racconta il suo rapporto con il figlio 
disabile. Il libro di Pontiggia è citato direttamente 
nel film, è quello, infatti, che Nicole, madre di una 
figlia portatrice di handicap, incontrata nella cli-
nica tedesca, consiglia a Gianni, protagonista del 
film insieme al figlio Paolo, di leggere.

Vicenda
Gianni ha perso la compagna mentre dava alla 
luce suo figlio Paolo che, a causa del parto diffici-
le, ha riportato problemi di tipo motorio e cogniti-
vo. Gianni, molto scosso dall’accaduto, rifiuta per-
sino di vedere il figlio appena nato che crescerà 
con gli zii materni. 
Quando Paolo ha 15 anni, Gianni, che nel frat-
tempo si è sposato ed è diventato nuovamente 

padre, decide di incontrarlo e di accompagnarlo a Berlino per effettuare alcune visite mediche 
specialistiche in una famosa clinica. Durante il loro soggiorno nella capitale tedesca, padre e figlio 
hanno l’opportunità di conoscersi e piano piano cominciano, non senza fatiche, a comprendersi. 
Dopo qualche tempo Gianni decide di interrompere la terapia a cui Paolo veniva sottoposto per-
ché la valuta per lui troppo dura e i due partono insieme per un imprevisto viaggio in Norvegia 
con lo scopo di incontrare quella che Paolo dice essere la sua fidanzata e con cui ha una relazione 
epistolare. Sono tutti momenti di profondo riavvicinamento, dove Gianni impara ad uscire dai suoi 
schemi mentali per andare sempre più incontro al figlio disabile.

Idea centrale
Le chiavi di casa narra l’incontro tra un padre ed un figlio, dapprima rifiutato ed allontanato, poi 
riscoperto e ritrovato. Possiamo ipotizzare che Gianni, di fronte all’esperienza drammatica della 
nascita di Paolo, si fosse imposto di dimenticarlo, forse perché considerato la causa della morte 
della compagna, forse perché avrebbe introdotto nella sua vita una complessità che non si sentiva 
pronto ad affrontare, forse perché Paolo, così diverso e così più fragile rispetto a quelle che pote-
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vano essere state le aspettative di Gianni, aveva profondamente ferito il suo narcisismo genitoriale. 
Diventato nuovamente padre, Gianni probabilmente si accorge di essersi solo illuso di poter tenere 
fuori Paolo dalla sua vita e si trova di fronte al desiderio di incontrarlo e di conoscerlo. L’avvicina-
mento di Gianni a Paolo è carico ora di tenerezza, ora di smarrimento e di senso di inadeguatezza. 
Gianni gradualmente scopre nel figlio un ragazzo energico, innamorato della vita, solare, che af-
fronta la malattia con coraggio ritagliandosi spazi di normalità e ne rimane affascinato. Lo sguardo 
d’amore e pieno di grato stupore che matura in Gianni rivela l’incredibile bellezza di Paolo. Padre e 
figlio attraversano momenti molto intensi, di gioia e di spensieratezza, ma anche di dolore e di sof-
ferenza che sembrano avvicinarli sempre più. Gianni, pur non negando le difficoltà che la diversità 
del figlio gli pone davanti, sembra volerci dire che ne vale davvero la pena.

Attività di gruppo
Scopro il fascino dell’altro
Viene dato a ciascuno un foglio al centro del quale scri-
vere il proprio nome. Ciascuno passa il foglio al suo 
vicino di destra che scriverà una caratteristica positiva 
che lo affascina di quella persona. Il foglio sarà passato 
ancora a destra e chi lo riceverà farà lo stesso. Si procede fino a 
quando ciascun componente del gruppo riceverà il proprio foglio, riempi-
to dalle proprie qualità che stupiscono e affascinano gli altri membri del gruppo. 
Successivamente possono essere poste al gruppo le seguenti domande:
•	 In	una	cultura	in	cui	tutto	è	sempre	più	ovvio	e	scontato,	sei	ancora	capace	di	stupirti?
•	 Che	cosa	desta	in	te	meraviglia?
•	 Lo	stupore	verso	quali	“passi”	ti	spinge?
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