
Terra degli uomini

Chi fa da sé fa per tre (?)

E vissero per sempre felici e contenti...

Il filosofo Martin Buber ci dice che “L’uomo diventa io in relazione con un tu”. Ebbene sì, non puoi fare a 
meno dell’altro per essere ciò che sei. La tua vita è piena di relazioni che contribuiscono all’ “essere così 
come sei”: i genitori con l’educazione che ti danno, gli amici con i loro consigli, il ragazzo (o la ragazza) 

con il suo affetto, il professore con il quale hai un rapporto speciale.
Ma è davvero così? O credi nell’autodeterminazione senza l’influenza di altre relazioni?

La società di oggi ci spinge ad essere tutti self-made man, 
macchine che senza l’aiuto di nessuno si autodeterminano. 

Ma è anche vero che tutti almeno una volta nella vita abbiamo 
chiesto aiuto a qualcuno per risolvere un nostro problema, per 
essere consigliato o anche solo per avere un altro punto di vista 

diverso dal nostro.

Quante volte abbiamo sentito dire “ti amerò per sempre”? E 
quante altre volte abbiamo sentito dire “io non sono fatto per il 
matrimonio”? Nessuno ci dà la certezza che il matrimonio possa 
durare per sempre, eppure molte coppie rimangono fedeli 
reciprocamente per tutta la vita.
Il “domani si vedrà” giustifica le coppie che non vogliono 
impegnarsi per tutta la vita, a non creare un progetto che li impegnarsi per tutta la vita, a non creare un progetto che li 
tenga insieme per sempre.

1- Hai dei legami solidi 
nella tua 

    vita? 

2- Curi questo tipo di l
egame 

    affinché diventi sempr
e più 

    maturo? O preferis
ci essere 

    un self-made man?

1- E tu credi nel "per 
sempre"?

2- Quale pensi possa e
ssere la 

    “ricetta dell’amore e
terno”? 

3- Credi nel matrimoni
o? Il legame 

    che si crea tra due
 sposi 

    secondo te è lo stess
o di due 

    conviventi?    conviventi?



Amare: voce del verbo curare

Per la discussione e l’attività 

Film
 Perfetti Sconosciuti, film 2016

Canzoni
 Scelgo ancora te, Giorgia, 2017

NB Facilmente il tema dei legami (amore, amicizia, famiglia, ecc.) è trattato in canzoni e film. Tieni d’occhio le nuove uscite, 
potrebbero essere utili per il tuo lavoro!

Titolo Attività
 (materiale su www.spaziomgs.com)

I legami si possono creare in tanti modi diversi: 
puoi conoscere qualcuno in discoteca, all’università 
o in palestra, qualcuno invece lo conosci da una vita, 

perché è stato il tuo compagno di banco delle elementari o 
perché è il tuo vicino di casa, insomma ci sono 
infinite possibilità per instaurare delle relazioni.

Ma dopo essere nate, queste relazioni Ma dopo essere nate, queste relazioni 
vanno anche curate per far sì che durino nel tempo 

e che diventino sempre più solide.
Antoine de Saint-Exupery ne “Il Piccolo Principe” 
scrive “È il tempo che tu hai perduto per la tua rosa 

che ha fatto la tua rosa così importante”. 
Pensi che sia davvero così? Riesci a perdere tempo 

per far sì che la “rosa” diventi importante?per far sì che la “rosa” diventi importante?

1- In che modo curi le tue relazioni? 
2- La fede è un punto di riferimento     nei tuoi legami?

3- Gesù è partecipe della tua      relazione o è solo un      “terzo incomodo”?

Invia il materiale a: mgs-ic@donbosco.it


