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Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio 
andò ad aprire e non trovò nessuno (m.l.king)

DALLA PAURA

- Per la propria salute (non solo quella

fisica è importante!)

- Per l’assenza degli adultissimi (ci sono 

sempre stati e ora?)

- Per il futuro 

- Per le novità

- ….

AL CORAGGIO

- DELLE RELAZIONI (l’uomo non è fatto 

per stare solo, la salute fisica non è la 

sola che va curata!)

- DELLA SCOPERTA (il settore è ampio ed 

è tempo di volgere lo sguardo ai più 

giovani!)

- DEL SAPERSI CUSTODITI 



Il primo servizio che si deve agli altri nella comunione, consiste nel 
prestare loro ascolto. Chi non sa più ascoltare il fratello, prima o 
poi non sarà più nemmeno capace di ascoltare Dio, e anche al 
cospetto di Dio non farà che parlare. Qui comincia la morte della 
vita spirituale (d. bonhoeffer)

DA DISTRATTI

- Preoccupati di far cambiare idea all’altro

- Preoccupati di ottenere qualcosa 

dall’altro

- Preoccupati di passare ad altro 

(faccende, persone,..)

- Preoccupati di dover dire la nostra

AD ATTENTI E INTERESSATI

- Interessati alla storia dell’altro

- Interessati a scoprire il mondo dell’altro

- Interessati a crescere nella nostra 

capacità di ascoltare sempre meglio

- Interessati a scoprire le meraviglie del

silenzio

- Interessati ad ascoltare Dio



Nel grande disegno di Dio ogni dettaglio è importante, 
anche la tua, la mia piccola e umile testimonianza (papa 
francesco)

DA FATTI MIEI (FERMI)

- Egoismo ed egocentrismo

- Preoccupati di perdere qualcosa

- Concentrati su quanto ci costa

- Insensibili alle sofferenze umane

- Incapaci di dono

A FATTI DI VOCE (MOVIMENTO)

- Per portare la voce buona del Vangelo

- Per raccontare il nostro incontro con il 

Signore

- Per essere portatori di amore per

l’uomo e per l’umanità

- Per scegliere la nostra vocazione da 

adulti: il dono di sè
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