


• Amare il rischio 

•Amare gli altri 

• Amare l’amato 

• Amare la vita 

• Amare il mondo 



Nessun uomo è un’isola 
 Nessun uomo è un'isola, intero per se stesso. 

Ogni uomo è un pezzo del continente, 

parte della Terra intera; e se una sola zolla vien portata via 

dall'onda del mare, qualcosa all'Europa viene a mancare, 

come se un promontorio fosse stato al suo posto, 

o la casa di un uomo, di un amico o la tua stessa casa. 

 

 John Donne 

poeta e religioso inglese 



Un uomo decise, un giorno:«Voglio conoscere tutto e, se fosse necessario, 

farò il giro del mondo». Così disse e così fece. L'uomo si mise a percorrere il 

mondo. 

Dai più grandi professori imparò la geografia, la storia e l'intera gamma delle 

scienze. Scoprì la tecnica, si entusiasmò per la matematica, si appassionò 

all'informatica. 

Registrò su dischetti, video e CD tutto quello che aveva imparato e scoperto. 

Ritornò a casa soddisfatto e felice. 

Diceva: «Ora, conosco tutto!». 

Qualche giorno dopo, fece visita ad un famoso personaggio, conosciuto in 

tutto il mondo per la straordinaria sapienza. 

L'uomo voleva confrontare il suo sapere con quello del saggio. Tirarono a 

sorte per sapere quale dei due avrebbe dovuto porre la prima domanda. 

La sorte designò il grande saggio, il quale si rivolse all'uomo e gli domandò: 

«Che cosa sai dell'amicizia?». 

L'uomo ripartì, senza dire una parola. 

Sta ancora percorrendo il mondo. 
Bruno Ferrero 

 

Un racconto:  L’esperto 





Aspetti positivi Aspetti negativi 

Fiducia 

Sincerità 

Condivisione 

Onestà 

Divertimento 

Buona influenza 

Rispetto 

Appoggio 

Confidenza 

Aiuto 

Consiglio 

Fedeltà 

Tradimento  

Cattiva influenza 

Bugie 

Inganno 

Opportunismo 

Fregature 

Falsità 

Menefreghismo 

Diffamazione 

E com’è l’amicizia per te ?? 



Come risponderesti all’autore dello sfogo 
precedente? 



Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i 

suoi amici. Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi 

comando. Io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 

quello che fa il suo signore; ma vi ho chiamati amici, perché vi 

ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. 

Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto 

voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 

frutto rimanga; affinché tutto quello che chiederete al Padre, nel 

mio nome, egli ve lo dia. Questo vi comando: che vi amiate gli 

uni gli altri. 

dal Vangelo di Giovanni 15,13-17 


