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Cari Ragazzi,  
Vi consegnamo questo materiale con l’augurio che possa essere prezioso per dedicarvi del 
tempo. In questi giorni che di tempo sembra essercene tantissimo, vi auguriamo di saperlo 
sfruttare per riscoprirsi, per coltivare le relazioni che esistono nelle vostre case. Inoltre, ci 
auguriamo tutti di essere capaci di continuare a coltivare quelle relazioni che sono rimaste 
chiuse fuori dalla porta di casa, ma che grazie alla tecnologia, oggi, possiamo continuare a 
mantenere vive, vere e sincere.  
 
Con la speranza di incontrarci presto di persona, per ora restiamo a casa. 
Un abbraccio! 
 
ISTRUZIONI PER L’USO: 
 
Mettiti in un posto tranquillo, spegni la musica, mettiti comodo, non rispondere ai messaggi e 
apri il cuore. 
 
Nel materiale troverete alcuni link di brevi video da vedere per stimolare un po’ la riflessione 
e il pensiero. Di seguito per ogni argomento trovate alcune domande per vivere un momento 
di riflessione personale. Non siamo a scuola, prendete ciò che più vi può far crescere, che vi 
colpisce. L’obiettivo non è finire tutto, ma vivere del tempo di qualità per voi stessi.  
 
IL VALORE DEL SILENZIO 
 
Qui è Alessandro D’Avenia ad aiutarvi a comprenderlo. In questo periodo, in cui ci troviamo 
a casa, fare l’esperimento che D’Avenia ci propone può essere un’occasione interessante: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uIa8waqm4PI  
 
Qui Papa Francesco in un breve video (1:56), vi permette di vivere un momento di 
riflessione sul silenzio e la comunicazione. Parla della necessità di non diventare dipendenti 
dai cellulari, ma fa una chiara distinzione tra ciò che vuol dire contattare e comunicare (che 
in questi giorni è chiaramente possibile fare anche attraverso lo smartphone, ma senza 
dimenticare il valore della comunicazione autentica).  
 
https://www.youtube.com/watch?v=t4GB4edRn84  
 
Il silenzio è uno spazio per trovare se stessi. Dedicati alcuni istanti di silenzio: 

● Quali tipi di silenzio conosci?  
● Come vivi il silenzio? 
● Pensando al silenzio che emozioni nascono in te? Quali pensieri?  

(Potresti appuntarti le parole che ti vengono in mente. Se farai l’esercizio di D’Avenia 
per qualche giorno, prova poi a vedere se le parole che avevi scritto continuano ad 
essere vere). 

https://www.youtube.com/watch?v=uIa8waqm4PI
https://www.youtube.com/watch?v=t4GB4edRn84


● Quando provi ad ascoltarti veramente, nel silenzio, dove vola il tuo pensiero? Riesci 
a starci dentro? Perchè? 
 

 
LE PAROLE 
 
In un periodo come questo non possiamo non riscoprire l’importanza delle parole. Una 
parola gentile è diversa da una ostile.  
Le parole hanno un potere intrinseco, pensate quando bastano due lettere, un “SÌ”, per 
rendersi disponibili agli altri. In un momento in cui la parola è il mezzo più forte che abbiamo 
per rimanere in contatto, vi proponiamo un breve video su l’impatto e la forza delle parole. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y  
 
 
Alcune domande per riflettere, prendetevi del tempo: 
 

● Le parole possono ferire. Quando ti è capitato di vivere l’esperienza in cui una parola 
è stata così tagliente da provocare una ferita?  

● Quanto valore dai alle parole che dici? Sei uomo o donna di parola? 
● Quando la tua parola ha generato un cambiamento? 
● Ci sono parole che non hai mai detto e che avresti voluto dire? 
● Ti è mai capitato di dire un “SI” che ha fatto prendere una direzione alla tua vita? 

Quale? Pronunceresti ancora quel “SI”? 
 

 
GLI STRUMENTI PER COMUNICARE AI TEMPI DELLA QUARANTENA! 
 
Abbiamo usato i messaggi per dirci cose anche importanti perchè a volte metterci la faccia 
era troppo difficile. Eppure ora che i nostri corpi non si incontrano siamo tornati a usare le 
videochiamate come consolazione al corpo assente, in modo da poter vedere il viso 
dell’altro.  
Questo sembra indicarci che le parole dette di persona hanno un valore importante, perché 
l’altro è importante e il corpo ha valore. 
 
In questo video, Umberto Galimberti ci ricorda l’importanza della comunicazione. Non 
smettiamo di comunicare, non isoliamoci. Continuiamo però a vivere una comunicazione 
autentica, con i mezzi che abbiamo a disposizione. Buona visione! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=t6BoTRrGTf0  
 

● In questo periodo, cosa ti spinge a utilizzare le videochiamate rispetto ai messaggi 
scritti? 

● In questo periodo, come comunichi con gli altri? 
● Per te la comunicazione per essere vera, da cosa deve essere caratterizzata?  
● Con chi riesci ad avere una comunicazione autentica, vera e sincera. 

https://www.youtube.com/watch?v=QATKI1I-79Y
https://www.youtube.com/watch?v=t6BoTRrGTf0


 
COME VIVERE LA CASA 
 
Sviluppare riflessione su come convivere con la famiglia in questo periodo.  
Limiti e opportunità del condividere lo spazio di casa con il resto della famiglia. 
 
Con questo video, Cane Secco, ci mostra quello che vuol dire vivere l’amore in questa 
situazione di isolamento forzato e convivenze che possono non andarci a genio! Il video è 
incentrato su una coppia, ma state attenti perchè molte frasi che lui dice, se ci pensiamo 
bene possono essere estese alla convivenza che ciascuno sta vivendo con i propri familiari.  
 
https://youtu.be/etvnSwz4GvY  
 

● Come stai vivendo questa situazione in casa? 
● Questa circostanza ti ha permesso di scoprire qualcosa di nuovo dei tuoi familiari? 

Qualcosa che non avevi mai notato. 
● Quale clima stai vivendo tra le quattro mura? Cosa potresti fare tu per alleggerire i 

momenti di tensione? 
● Quali sono le situazioni in cui mi sento maggiormente solo? Perchè? (Notate che 

essere in compagnia non vuol dire non sentirsi soli) 
● Cosa ti permette di non sentirti solo? (P.S. la risposta “gli amici” è troppo banale, 

scendi in profondità e cerca di scoprire cosa ti serve per sentirti davvero in 
relazione!!) 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/etvnSwz4GvY

