
Dove siamo rimasti…

1. Si fa presto a dire Amore
2. Amare… se stessi
3. Identikit PreAdo



Amare…

GLI AMICI
Gruppo 

PreAdolescenti



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



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



C’era una volta un ragazzo con un pessimo carattere. Suo padre gli
diede un sacchetto pieno di chiodi e gli disse di piantarne uno nella
palizzata del giardino ogni volta che avesse perso la pazienza e/o
bisticciato con qualcuno. Il primo giorno piantò 37 chiodi nella
palizzata del giardino.
Le settimane seguenti, imparò a controllarsi e il numero dei chiodi
piantati nella palizzata diminuì di giorno in giorno... Finalmente, arrivò il
giorno in cui il ragazzo non piantò nessun chiodo nella palizzata.
Allora andò dal padre e gli disse che quel giorno non aveva bisogno di
piantare nessun chiodo. Suo padre allora gli disse di levare un chiodo
dalla palizzata per ogni giorno in cui fosse riuscito a non perdere la
pazienza.
I giorni passarono e finalmente il ragazzo potè dire al padre che
aveva levato tutti i chiodi dalla palizzata. Il padre condusse il figlio
davanti alla palizzata e gli disse: «Figliolo, ti sei comportato bene, ma
guarda quanti buchi hai lasciato nella palizzata, non sarà mai come
prima. Quando litighi con qualcuno e gli dici delle cose cattive, gli lasci
delle ferite come queste »



Prova a definire cos’è per te l’amicizia:

- Quali sono le qualità positive che caratterizzano il
rapporto tra te e gli amici?

- Ci sono delle «regole» dell’amicizia da rispettare tra di voi?

- Quali sono gli aspetti più difficili da affrontare tra amici?


