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EDITORIALE 

Riprese pienamente le attività, dopo la pausa natalizia, ci ritroviamo 
a proporre un’edizione del nostro periodico concentrata essenzial-
mente sul tema dell’amicizia.  

Molteplici sono gli aspetti che vengono toccati dagli articoli. 

Spaziando dall’infanzia fino alla maturità è possibile incontrare 
l’amicizia e farla propria. Così, i bambini  come gli adulti ci possono 
fornire, a loro modo, una definizione di amico ed esprimere le carat-
teristiche che questi dovrebbe avere.  

Altre riflessioni si spingono oltre sfiorando l’importante significato 
sociale che l’amicizia porta con sé.  

Ancora più profonda l’analisi del nostro tempo che Don Gianpaolo 
ci propone: ci parla della strada che stanno percorrendo le nostre 
relazioni, di amicizia funzionale, di gratuità ma anche di emozioni 
personali e della “nuova” solitudine che ci si trova ad affrontare nel 
XXI secolo. 

Ma amicizia è anche esperienza vissuta, è sentimento, condivisione 
delle esperienze, complicità; è riflessione, crescita interiore e molto 
altro ancora.  

Chi non ha avuto la fortuna di provare questo status e non trattiene 
in sé l’eco di quel periodo?  

Anche le recensioni del libro “Il Piccolo Principe” di Antoine De 
Saint Exupery e il film “Quasi amici” di Olivier Nakache non delu-
dono le attese proponendo altri spunti per avviare una riflessione su 
questo tema affascinante. 

Ringraziamo come sempre quanti hanno collaborato alla realizzazio-
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ne di questo numero e ricordiamo che  attendiamo con gioia ogni 
vostro contributo. 

 

Buona Lettura. 

 

La Redazione 

 

 

 

 

Gli articoli possono essere sempre inviati a: 

 parole_in_liberta@alice.it  

o inseriti nell’apposita cassetta posta all’uscita della chiesa. 
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Adamo, appena creato era signore 
dell’universo, aveva tutto a sua disposizio-
ne: animali da cacciare e anche per giocare, 
frutta saporita da mangiare, fonti d’acqua 
cristallina in cui immergersi per dissetarsi e 
nuotare, prati verdeggianti su cui correre 
per sperimentare la      forza dei suoi musco-
li! Aveva tutto, era il signore di tutto, ed era 
il preferito di Dio.  
Pensate Dio passeggiava con lui in questo 
meraviglioso giardino e conversava amabil-

mente con la sua creatura.  
Ma Adamo era triste! Si, era triste perché era solo! In Genesi è così 
descritta la sua richiesta di compagnia: <Adamo non trovò un aiuto 
che gli fosse simile!> ( Gen 2,20). 
Un aiuto! Sì, un aiuto, non per dare un nome agli animali o per      
aiutare nella caccia, ma per superare la solitudine. E da allora 
l’amicizia è entrata nella creazione perché l’uomo non può vivere da 
solo! 
Madre Teresa di Calcutta ebbe a dire: < Possiamo curare le malattie 
fisiche con le medicine, ma l’unica cura per la solitudine, disperazio-
ne e sconforto è l’amore. Ci sono molte persone al mondo che muoio-
no per un pezzo di pane, ma altrettante muoiono per mancanza 
d’amore.> E noi potremmo dire che si può morire ‘dentro’, per   
mancanza d’amicizia. 
L’epoca in cui viviamo, in cui si è molto facilitati nelle comunicazioni 
e negli incontri, epoca in cui tutti sono in rete e attraverso Internet, 
Face-book e altri sistemi multimediali, siamo sempre ‘contattati’ e 

 

L’AMICIZIAL’AMICIZIAL’AMICIZIA   



 

6  

stimolati a cercare ‘contatti’ è l’epoca delle ‘passioni tristi’.  
Per assurdo più crescono i contatti, e più ci sentiamo ‘tristi’ perché 
soli!  
Soli anche se immersi in un universo di relazioni!  
Anche i preti si emozionano! Ed io mi emoziono quando battezzo un 
nuovo figlio di Dio e quando saluto un fratello ed una sorella che 
lasciano la terra per il cielo. Mi emoziono per il male incurabile che 
colpisce le nostre mamme e i nostri papà, mi emoziono quando i 
bambini mi vengono in braccio dicendomi ‘batti un cinque’ e mi   
trovo molto emozionato e sono sicuro di diventare ‘tutto rosso’ in 
volto quando un giovane o una giovane, che credi al centro di       
relazioni d’amicizia forti, mi dicono: <Sai Don, nessuno mi 
‘messaggia’ più! Sai Don, sono solo!>. 
Cosa succede attorno a noi? Abbiamo perso il gusto delle relazioni 
gratuite! Ogni nostro rapporto con l’altro, anche nei sodalizi più   
collaudati è diventato un rapporto funzionale!  L’altro lo cerco     
perché mi è utile, quando non ne ho più bisogno o non funziona più, 
passo oltre! Provate a verificare tutte quelle relazioni che chiamate 
amicizia e vi accorgerete che si potrebbero definire : ‘cameratismo’, 
‘compagnia’, ‘squadra’, ‘classe’ o ‘gruppo’.   
Tutte relazioni importanti, che possono trasformarsi in amicizie vere 
solo se si saprà fare un salto di qualità: dalla funzionalità, ‘Ti voglio 
bene perché mi sei di aiuto’, alla gratuità,’ Ti voglio bene perché sei 
Tu’. 
Antoine De Saint-Exupéry, nel dialogo della Volpe con il Piccolo 
Principe, ci indica la          
via dell’amicizia vera       
che vince ogni solitudine! 
La gratuità nella relazione 
esige prima di tutto 
l’addomesticamento, che 
significa dimorare accanto, 
sedersi l’uno accanto 
all’altro. E questo non basta, 
“Bisogna essere molto     
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pazienti”, dice la volpe, e  per questo ci vuole tempo. In questa   
società ‘veloce’ il messaggio è chiaro: per coltivare le vere amicizie 
dobbiamo rallentare! 
“E’ il tempo che tu hai perduto per la tua rosa che ha fatto la tua 
rosa così importante”, e continua la Volpe “ Tu diventi responsabi-
le per sempre di quello che hai addomesticato”.  
E così si immette il senso di Eternità nel sentimento umano 
dell’amicizia! ‘Dio è amicizia’ scrive Elredo di Rievaulx, Gesù    
stesso non ci ha chiamati servi, ma amici, e allora comprendiamo 
che al ‘tempo’ occorre aggiungere Dio nelle nostre amicizie umane 
perché diventino gratuite. 
E. Van Broeckhoven afferma : < L’amicizia viva e vera, quella cioè 
gratuita, è una ricerca dell’amico fino alla ricerca di quella terra  
inesplorata che è Dio in lui>. 
Sì, in questo mondo di individui c’è fame di amicizia vera, e la sua 
verità supera le relazioni di interesse per cercare nell’altro il volto 
di Dio, e allora sarà amicizia eterna! 
E allora beato sarà colui che ama Dio e l’amico in Dio. 
                                                                                        
 

 
 

Don Giampaolo … con amicizia 
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“Vuoi essere mia amica?” 

“Va bene” 

Lei mi prese per mano e mi portò 
sotto alla montagna di terra,    dentro 
ai tubi che la attraversavano. Chi non 
ha frequentato la scuola Giovanni 
XXIII non può immaginare che luogo 
fosse: un   lungo tubo di cemento  
dove solo il corpo minuscolo di un 
bambino poteva infilarsi e...fuggire 
all’occhio vigile della suora. 

Una volta là dentro lei prese un    
sassolino, me lo fece vedere bene 
e...lo ingoiò. Era come un patto 
d’amicizia eterna. Io, molto titubante, 
presi a mia volta un sassolino, lo 
guardai a lungo, guardai lei e lo portai alla bocca. Non so se fosse 
perché non ero una bambina di molto appetito, ma proprio quella 
cosa tonda non voleva saperne di andare giù. Ci riprovammo il  
giorno dopo, e quello dopo ancora, ma non c’era niente da fare,   
sembrava che non fossi l’amica adatta a lei.  

Così, in un lampo di genio, o stanca di rigirarmi tra i denti sassi da 
una settimana, presi una manciata di sabbia, me la lanciai in bocca e 

VUOI ESSERE MIA AMICA? 

   

L’Amicizia è CondivisioneL’Amicizia è CondivisioneL’Amicizia è Condivisione 
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senza star lì a pensarci deglutii rumorosamente (la sabbia è fatta di 
tanti piccoli sassi no?).  

E’ così che è nata la nostra amicizia, nel cortile della scuola 
dell’infanzia, anzi, dell’asilo, ben 34 anni fa.  

Amo pensare che il fato ci avesse messo lo zampino,  perché ci      
ritrovammo nella stessa classe alle elementari e poi alle medie.    
Non c’è stato giorno, in quegli 8 anni,  in cui non passassimo il     
pomeriggio insieme a fare i compiti. E dopo il dovere? Beh...quante 
ginocchia sbucciate sui pattini, e quante bistecche di foglia di noce 
abbiamo mangiato, per non parlare delle sfide a palleggio o con 
l’hula hop. Poi è arrivato il momento dei “Cioè”, sdraiate sul letto a 
leggerne gli inserti “piccanti” ridendone imbarazzate come si fa a 11 
anni, tappezzare l’intera camera, soffitto compreso, con i poster dei 
nostri idoli, mentre nel “registratore” girava la cassetta da di          
Eros Ramazzotti. A fantasticare sui nostri 
futuri matrimoni con Simon Le Bon e   
Tom  Cruise. A seguire di nascosto gli   
allenamenti di calcio dei tosi. 

“Ma hai visto com’è bello Marco con quei 
pantaloncini rossi??? E vogliamo parlare 
del nuovo ciuffo di Nicola??? Da urlo!!!”. 

Logicamente eravamo rispettivamente 
‘postine del cuore’: non     esisteva il di-
chiarasi in prima persona, ma si mandava 
l’Amica a portare qualsiasi messaggio al 
ragazzo che ci piaceva; a pensarci  bene, era lei ad avere gli unici 
contatti  con il diretto interessato.  

Quante lacrime abbiamo versato l’una sulla spalla dell’altra e quanti 
discorsi da grandi ci siamo fatte per consolarci degli amori perduti, 
di un compito andato male o di una lite con i genitori. 

Eravamo l’una per l’altra un rifugio sicuro e i nostri cuori uno     
scrigno con lucchetto a doppia mandata per i segreti più intimi che 



 

10  

ci confidavamo.  

Sembravamo inseparabili, e invece, crescendo, le nostre vite hanno 
preso strade diverse. Alle scuole superiori scegliemmo di frequenta-
re istituti differenti e da lì fu inevitabile trovare altre amicizie, e altre 
compagnie. Si stava senza vedersi per giorni, settimane intere, ma 
quando poi ci si incrociava da qualche parte era come ritornare 
all’asilo.  

Un giorno, non la vedevo da parecchio tempo, venne da me, mi 
guardò dritta negli occhi  e senza quasi respirare disse: “Mi sposo, e 
come ci siamo promesse da piccole, tu sarai la mia testimone!”.  

Piangemmo abbracciate per un tempo infinito, perché nonostante le 
nostre vite fossero al tempo lontane e diverse, eravamo sempre    
amiche del cuore. 

Il tempo, la vita, ci hanno fatte allontanare e riavvicinare un’infinità 
di volte, come il moto perpetuo della marea che sale e scende per 
poi tornare sempre sui suoi passi. 

Noi sappiamo che qualunque cosa succederà, avremo sempre un 
rifugio sicuro su cui contare e uno scrigno con lucchetto a doppia 
mandata dove riporre i nostri segreti. 

 

Marta 
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Forse la prima amica è proprio come il primo     
amore: non si scorda mai. 

Un’amicizia lontana nel tempo riuscita però a   
tracciare un solco nel cuore. Cicatrice che racchiu-
de momenti di passione adolescenziale quando ci 
si emozionava per un pensiero che “Tizio” avrebbe       
potuto avere per noi, ma dove il condizionale era 
una prerogativa. Quando bastava andare a fare i 
compiti da un’altra compagna di classe per essere 
accolta da un muso lungo per una settimana. Amicizia fatta di     
lunghe telefonate ricolme di parole che anticipavano l’uscita pomeri-
diana, dove poi si sarebbe parlato per ore comunque; l’argomento 
non era importante, la cosa fondamentale era essere insieme. 

Amicizia fatta di complicità, di bravate con il motorino, di piccole 
bugie sull’orario del rientro a casa, di propizie notti passate insieme, 
di sorrisi e di tante lacrime. 

Come scorre in fretta il tempo. Queste immagini si sono cristallizza-
te negli occhi e non vogliono proprio andarsene. Forse è il cuore che 
le trattiene nostalgico di quei bei tempi. 

Rimango oggi a pensare alla mia prima amica e a fantasticare          
su   come potrebbe essere stata la nostra vita insieme da grandi se    

le   nostre strade non avessero preso    
direzioni diverse.  Ripenso al passato e    
a quello che mi ha lasciato questa relazio-
ne.  

Mi ha insegnato ad essere sincera prima 
di ogni altra cosa, ad essere paziente e a 

LA PRIMA AMICA NON SI SCORDA MAI 
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non temere il futuro. Mi ha insegnato ad amare gli altri a prescinde-
re da tutto (se poi il sentimento veniva ricambiato meglio) e a non 
temere di andare contro corrente per essere me   stessa. Questo ho 
imparato dalla mia prima amica.  

A volte le maschere che indossiamo sono così ben costruite che    
difficilmente è possibile guardarci dentro. Solo pochi eletti sono   
autorizzati a varcare quella porta. Dare la chiave non vuol intendere 
però arieggiare tutto come fosse primavera, ma significa socchiudere 
l’uscio per permettere a qualcuno di dare una sbirciatina all’interno. 
Con discrezione cogliere il significato di quella concessione e farla 
propria. Custodire un segreto tanto forte quanto prezioso che rende-
rà quel rapporto unico.  

L’amicizia, che per intensità si accosta all’amore, ma scarica delle 
prerogative che questo sentimento porta con sé, permette un rappor-
to ancora più stabile e duraturo. Genera fiducia finché quella chiave 
viene affidata a mani sicure, toglie dalla solitudine e lenisce il       
dolore.  

Come un domino di carte che si adagiano l’una sull’altra scatena un 
gioco concatenato di azioni ed effetti benefici che rendono quella 
relazione viva e indispensabile. 

L’amicizia non ricambiata, però, sa essere dolorosa: quella chiave 
mal riposta può scatenare delusione senza confini, ma credo che   
nonostante ciò valga sempre la pena di rischiare e cercarla ancora. 

 

 

                                                                                                  Greta 
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Tutti abbiamo amici, tutti sanno quant’è bello passare qualche ora 
assieme a qualcuno che ti ascolta, che ti parla, che sta volentieri con 
te. Quando si sente la parola “amicizia” subito abbiamo chiaro di 
cosa si sta parlando. Tutti sanno cos’è l’amicizia. Però man mano che 
ci si avvicina al tema, più si riflette su cosa significhi essere amici, 
più la materia si fa sfuggevole e ciò che prima sembrava chiaro e  
universalmente riconosciuto diventa diversamente interpretabile a 
seconda delle diverse persone e dei diversi periodi della vita. 

LUCA: Abitava nella casa di fronte alla mia. Non ricordo bene   
quando l’ho conosciuto, quando ci siamo parlati la prima volta. È 
come se ci fosse sempre stato. Giocavamo. Ore ed ore passate       
insieme. Pomeriggi interi. Andavamo a scuola insieme, ma non    
siamo mai stati nella stessa classe. Crescevamo e i giochi diventava-
no sempre più complessi. Non più il Big Jim ma la capanna costruita 
da noi, non più pane e  
Nutella ma mele cotte tra 
le braci del fuoco, che    
avevamo acceso in giardi-
no. Poi l’adolescenza,      
gli altri amici, le prime 
morose, quelle che ti fanno 
diventare  geloso perché 
perdi un po’ il   tuo amico. 
Poi i viaggi assieme, le 
scelte,  gli studi, la vita … 
L’amicizia può passare?        
Tornerà? 

DOMENICO: Ci cono-
scemmo che eravamo poco 

                                                                                                  

AMICI 
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più che ventenni. Qualche incontro casuale ma piacevole. Poi     
sempre più spesso. Di nuovo ore ed ore passate insieme. Nottate  
intere a discutere dei massimi sistemi. Grandi ideali come la fede, il 
senso della vita e le scelte concrete.  

Pensavamo che avremmo cambiato il mondo o almeno avremmo 
dato fino in fondo il nostro contributo. E lo facemmo. Da quel       
periodo vennero le scelte più importanti della mia vita e penso    
proprio anche della sua. Poi partì. Decise di andare a vivere altrove. 
Non ci sentimmo più. La nostra amicizia era durata circa cinque  
anni.      Talvolta non posso non chiedermi: “E’ stata vera amicizia?” 
Onestamente però non saprei come altro chiamare il nostro rapporto 
di quegli anni. Illusione? Forse.  L’amicizia è anche questo a volte. 

MARCO: Lo conobbi nell’agosto del 2008. Marito di un’amica di  
famiglia. Mai visto prima ma è bastato qualche minuto perché mi 
sentissi incuriosito per quella persona particolare. Io veneto dalla 
nascita. Mai vissuto altrove. Lui nato in Italia, cresciuto tra Italia e 
Portogallo, poi il Canada. Poi New York. Sempre solo, almeno    
questa è l’idea che mi sono fatto. Poco in comune davvero poco.   
Eppure si sta bene insieme. Non so perché, non ne capisco la         
ragione.  Da quando ci siamo conosciuti ci siamo visti due, tre volte 
all’anno. Mai sentiti. Poi quando ti vedi “ciao come stai?” e di nuovo 
ore a parlare. Una fredda notte di dicembre, un po’ di grappa,    
troppe sigarette, soli davanti al fuoco senza voler mai andare a letto. 
È amicizia questa? Chi può dirlo? Ma certamente ha a che fare con 
l’amicizia. 

Gli amici vanno, gli amici vengono. Ci sono amicizia legate a precisi 
contesti o determinati periodi. Passa il contesto o il periodo e passa 
pure l’amicizia. Altre sono amicizie storiche, che sono entrate dentro 
di noi quando eravamo troppo giovani per tenerle ad una certa    
distanza e queste ci apparterranno per sempre. Sono impastate con 
la nostra anima.  

Poi ci sono i nuovi amici. Non meno veri. Quelli che abbiamo e che 
avremo e non c’è modo di sapere prima quanto importante potrà 
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essere una persona nella nostra vita. Ma in fondo l’amicizia è bella 
così. Perché sorprende, a volte delude, altre dà sostegno, ti fa     
piangere e ti fa divertire. Avere un amico vero, comunque, fa star 
bene. L’amicizia non è una concetto fisso ma è in continua evoluzio-
ne. Un tesoro che aumenta un pochino per ogni nuovo amico che 
troviamo. 

 

 

                                                                                    Giampaolo Burlando 
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Con chi condividi il libro che stai leggendo?  A chi declami la tua 
ultima poesia? 

Con chi guardi la partita che deciderà lo scudetto della tua squadra 
del cuore? 

Chi lasci entrare in casa, anche se hai i bigodini in testa e la           
maschera all’argilla sul viso? 

A chi ti rivolgi, quando non è il caso di interpellare la tua famiglia? 

Con chi riesci a parlare per ore e ore, ma perfino il silenzio ti mette a 
tuo agio? 

Con chi riesci a essere sincero, facendo cadere tutte le tue maschere, 
togliendoti quegli ultimi abiti di finzione? 

Con chi osi essere TE stesso? 

Con il tuo Amico. 

A chi telefoni quando il bancomat si è smagnetizzato, l’auto si è     
fermata perché ti sei scordato di fare benzina, ti sei beccato una    
terribile influenza e hai bisogno delle medicine? Chi chiami se hai 
bisogni di un consiglio?  

Con chi piangi la morte del tuo vecchio cane? 

Con chi vuoi  mangiare una pizza, vedere il film cinese che non    
interessa a nessuno, andare a fare una passeggiata, condividere la 
gioia di una promozione al lavoro? 

A chi mandi un mms a mezzanotte con la foto del cucciolo appena 
nato? 

 

“ IL TUO AMICO “ 
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Chi lasci entrare in casa, anche se hai i bigodini in testa e la           

Al tuo Amico. 

Fratello non di sangue, ma di cuore. In fondo in lui trovi un secondo 
te stesso. 

Perché, come dice il detto “ il tuo amico è quell’uomo che pur       
sapendo tutto di te, continua a volerti bene”. 

Amici  “laotong”, come nell’antica tradizione cinese, quando  le 
bambine venivano accoppiate in un vincolo di affetto, destinato a 
durare per tutta la vita. 

Amici sinceri, per la vita. 

 

 

        Catia De Tomasi 
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Da sempre l’amicizia, e tutto l’universo di sentimenti, responsabilità 
e rapporti che la fanno vivere, è stato oggetto di riflessioni e          
meditazioni. Poeti e scrittori, santi e dottori della Chiesa, gente     
comune e addetti “ai lavori”psicologici, hanno scritto aforismi,     
poesie, racconti,riflessioni su quella faccia dell’amore che tutti, chi 
più chi meno,esperimentiamo durante la vita. 
L’agape fraterna, che esclude l’eros in quanto genitalità ma         
comprende a pieno titolo le caratteristiche peculiari del nostro essere 
donna o uomo, è secondo me un’esperienza unica, esaltante. 
Tempo fa ho definito gli amici”cuore della vita”, un cuore pulsante 
che dà energia, che consola, incoraggia, corregge; che fa dire “ se stai 
bene tu, sto bene anch’io”. Di conseguenza un’immagine mi pare 
adatta a definire ulteriormente l’amicizia, lo specchio. 
Quello che vedo non sono io, è la mia immagine. È il riflesso. Se lo 
specchio me lo rimanda triste, impaurito, preoccupato ecco che mi 
do da fare per confortarlo, stargli vicino; se l’immagine è vivace, 
gioiosa, serena, come non condividerne le cause e parteciparne? 
L’amico, l’amica “l’amo come me stessa”, la sua felicità è la mia,      
le sue paure le affronto assieme, i suoi difetti li definisco e supero, 
possibilmente, camminando a fianco e sostenendoci a vicenda. Degli 
amici mi occupo e pre-occupo :”se stanno bene loro sto bene anche 
io”. 
Quest’ultima affermazione credo possa motivare il fatto che ciascu-
no di noi ha gli amici che si merita. Si, perché in fondo, l’amicizia ci 
dà e arricchisce veramente tanto ma esige di essere coltivata e curata 
con disponibilità, va guadagnata, deve essere voluta. E l’impegno 
profuso otterrà un risultato impagabile. 

 

Rossana Agnolin 

 

L’AMICIZIA, ESPRESSIONE D’AMORE 
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Sono invisibili ai molti, ma svolgono un servizio preziosissimo       
per tutti noi. Sono i volontari di questa comunità. Svolgono le       
attività più svariate: dalla raccolta delle foglie secche in autunno, 
alla tinteggiatura di infissi e pareti della scuola dell’infanzia, alla  
sistemazione nel ghiaino del cortile, fino all’assistenza ai bambini 
che riposano nel pomeriggio. 

Silenziosi amici della nostra comunità, che con la loro attività       
discreta rendono migliore le nostre strutture e il nostro territorio.  
Un gruppo che crea amicizia tra i suoi membri, persone che si      
preoccupano per i nostri bambini e che indirettamente ci aiutano. 

Un caloroso grazie a questi amici che magari non conosciamo di   
persona ma che ci sono vicini con la loro opera. 

 

 

La Redazione 

 

AMICI DELLA COMUNITÀ 



 

20  

Qualche giorno fa ho ricevuto un dono da una delle persone che più 
mi sta a cuore nella vita. Due folletti seduti su una foglia che insieme 
leggono un libro e sulla foglia c’è scritto “amici per sempre”.  
 
L’amicizia è una delle cose importanti nella vita, è necessaria e con-
tribuisce alla crescita della persona. Varie forme di amicizia possono 
essere presenti nel nostro vissuto. Quelle motivate dal piacere e 
quelle motivate dall’utilità, ma l’amicizia vera è differente: si mostra 
disinteressata e mossa da un proposito comune di desiderare il bene 
e da una volontà di agire nella reciprocità.  
Lo “status” di amicizia vera spesso si manifesta anche in presenza di 
completa diversità di idee e questo è ancora più lodevole. Non si 
diventa e non si resta amici per caso, l’amicizia è frutto della decisio-
ne di acconsentire, di includere, di accogliere. Le caratteristiche 
dell’amicizia prendono forma nel tempo, non in maniera spontanea, 
ma nel coltivarle con impegno e affetto, nella reciprocità del donare 
e del ricevere.  
 
Gli amici sono mossi dal desiderio di conoscersi e di confidarsi, si 
frequentano, sentono il bisogno dell’incontro a tu per tu e di fruire 
di continuità nel tempo. Danno importanza alla comunicazione   
verbale e non verbale, alla parola e al silenzio e nel tempo affinano 
la loro relazione.  
L’amicizia poi ha anche una valenza sociale per l’intera comunità di 
riferimento perché procura concordia, pace e giustizia, contribuisce 
ad avvicinare gli animi orientandoli alla ricerca del bene comune. 
Aristotele scrisse che nessuno sceglierebbe di vivere senza amici, 
anche se avesse tutti gli altri beni e Sant’Agostino affermò che in 
questo mondo sono necessarie solo la salute e l’amico.  

L’ AMICIZIA … salutare per sé e la comunità. 
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E noi allora, uomini di questa epoca, cerchiamo di dare senso alla 
nostra vita coltivando e rafforzando i rapporti di amicizia. Faremo 
più belli noi stessi e tutto il mondo.   
 
 
 
                                                                          Eleuterio MARINONI 
                                                                       Info@eleuteriomarinoni.it    
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RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA  

“Amico” è una semplice parola che non si impara fin da piccolissi-
mi. Cominciamo a scoprire l’amicizia quando ci si trova con gli    
altri e la scuola dell'infanzia è il luogo ideale, è il terreno fertile per 
la  nascita di nuove amicizie, e da allora non facciamo altro che    
capire quanto siano importanti per la nostra vita. “Amico” è una   
parola  che può diventare anche difficile, quando ad esempio finisce 
un'amicizia.  
 
Con l'ingresso nella scuola dell'infanzia, i bambini imparano le     
abilità fondamentali che servono per creare e mantenere nuove    
amicizie, dimostrano 
di preferire alcuni 
bambini rispetto ad 
altri e  nelle     sezioni      
nascono anche i pri-
mi gruppi di amici.  
 
Spesso noi Insegnan-
ti sentiamo frasi del 
tipo “Non gioco più 
con te, non sono più 
tuo amico!”, ma diffi-

 

L'AMICO E'... 
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cilmente poi queste parole si avverano. I bambini, infatti, hanno una 
grande capacità di buttarsi alle spalle il rancore e di ricominciare a 
stare insieme come prima. In questo articolo, però,  vogliamo che 
siano proprio i bambini della nostra scuola a raccontarvi che cosa è 
per loro un amico!  
 
Così abbiamo raccolto le loro opinioni e le riportiamo qui di seguito: 
 
“un amico è l'amico per giocare assieme” 
“io ci gioco con la sabbia, i secchielli e le palette” 
“le mie amiche sono gentili” 
“è una persona che ci aiuta” 
“ci aiuta a fare delle cose difficili” 
“all'amico non si danno calci, pugni o botte!” 
“gli amici si accarezzano” 
“si può fare una passeggiata con gli amici” 
“gli amici vengono a casa a trovarci” 
“gli amici ci invitano al compleanno” 
“gli amici ci invitano a dormire da loro” 
“gli amici fanno le sorprese” 
“si va al circo con gli amici” 
“con gli amici gioco con la neve” 
“vado al parco con il mio amico” 
“si litiga e poi si fa pace!” 
 
Generalmente un primo modello di come si coltiva una amicizia  
viene dato dai genitori e nella nostra scuola i bambini hanno modo 
di vedere anche un esempio di amicizia davvero speciale: quello che 
si forma tra i genitori che decidono di far parte del gruppo G.A.S. 
(Gruppo Animazione Scuola). In questo gruppo di volontari, i      
genitori hanno modo di incontrarsi e di aggregarsi per  unire idee ed 
energie allo scopo di dar vita a progetti finalizzati a rendere la      
nostra scuola davvero speciale (si lavora sia per portare avanti nuovi 
progetti didattici, sia per progetti per la raccolta fondi per la scuola)! 
Molte e significative sono le amicizie nate grazie a questa iniziativa, 
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che mette in risalto una delle particolarità della nostra scuola: il    
coinvolgimento attivo dei genitori.  
Cogliamo, quindi, l'occasione per ricordare che in qualsiasi momen-
to è possibile entrare a far parte di questo fantastico gruppo che la 
scuola non smetterà MAI di ringraziare. 
 

Evviva l'amicizia... e la solidarietà! 
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L’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLA 

Federica ha un giardino bellissimo. Ci sono le rose, gli alberi da  
frutto, aiuole fiorite delimitate dai sassi, c’è anche  un grandissimo 

tiglio. 

Anche la sua casa è bellissima. Si arriva in 
cima al colle inerpicandosi per una stradina 
che diventa sempre più stretta, avvolta tra i 
fitti rami del bosco e poi… ecco che ci si 
ritrova in un posto incantato, lontano dai 
rumori, solo il vento tra le foglie… 

Noi bambini adoriamo Federica, la sua   
casa, il suo giardino.  Possiamo correre a 
perdifiato nel prato, nasconderci tra i      

cespugli, annaffiare le rose, raccogliere foglie. Possiamo entrare in 
casa e salire le scale anche solo per sentire il legno scricchiolare o 
nasconderci dietro le poltrone,  rincorrerci tra le stanze e affacciarci a 
salutare dalle finestre, oppure sedere tutti assieme nei divani per 
disegnare attorno al grande camino. 

Soprattutto possiamo giocare con Federica, seduti all’ombra           
del grande tiglio -  così maestoso che per scorgere  i rami più alti 
davvero si solleva la testa come quando si osservano gli aerei in    
cielo. Si gioca a tombola e i premi sono sempre generosi: tavolette di 
cioccolato, pennarelli, e le cose più strane che ci sono in casa… 

 

IL GIARDINO DI FEDERICA 



 

26  

E poi Federica ci fa giocare a nascondino e gioca con noi, e saltella, 
corre e ride spensierata, un po’ affaticata ma sorridente; è come una 
fata, allegra e birichina, dolce e materna, gentile e generosa. 

E come una fata, una sera d’inverno Federica è volata via. 

Per un po’ di tempo la casa è rimasta chiusa. Gli alberi senza foglie, 
le rose addormentate, la neve ad avvolgere la casa nel silenzio. 

Ma poi piano piano la primavera si schiude e le rose cominciano a 
rifiorire, gli alberi si risvegliano ma i bambini? 

Eccoci! Ancora ci sediamo  per disegnare su mille fogli  che fanno 
capriole al vento e si spargono nel prato. Giochiamo a nascondino  e 
corriamo  tra gli alberi… ci bagniamo annaffiando le rose e pazienza 
se la mamma si arrabbia. La bellezza della natura e  la magia         
della semplicità sono  racchiuse in questa casa antica, nelle rose    
rigogliose, nei giochi all’ombra del grande tiglio. 

La mia amica Federica però non c’è e  io vorrei sapere quando      
tornerà; la mamma mi risponde dolcemente che è volata via; ora è 
una stellina che brilla lassù nel cielo che si accenderà di stelle anche 
questa sera. Non capisco esattamente cosa significa… però sono    

felice qui, a piedi nudi 
sull’erba che solletica e   
penso che  Federica forse è 
partita per un viaggio e io 
spero che si trovi in un posto      
meraviglioso come questo, 
circondata da bambini che  
la fanno stare bene            
anche quando è stanca e 
pensierosa. 

                                                                                                        
Manola 
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Questo libro, uscito nel 1943, di una semplicità disarmante viene 
proposto al lettore di ogni età in quanto raccoglie spunti di riflessio-
ne talmente vasti da accogliere sia l’interesse dei bambini e dei      
ragazzi che quello degli adulti. 

Il piccolo principe è un bambino che vive in un minuscolo pianeta in 
compagnia di una rosa capricciosa. Questa relazione arriverà ad  
esasperare il piccolo protagonista obbligandolo a partire. 

Nel suo viaggio conoscerà  bizzarri  
personaggi, che rappresentano metafo-
ricamente alcuni aspetti della vita    
quotidiana degli adulti, fino a raggiun-
gere la Terra: il più interessante di tutti 
i pianeti. 

In questo luogo avrà modo di incontra-
re una volpe, che vorrebbe essere “addomesticata” (inteso come   
creazione di un legame) dal bambino per diversificarsi dalla massa 
delle altre volpi. 

Rimarrà poi stupito nello scoprire che esistono giardini fioriti       
ricolmi di rose, come quella che ha lasciato nel suo pianeta, e ne    
rimarrà deluso avendo creduto, fino a quel momento, che il suo fiore  
fosse l’unico esemplare (come il fiore decantava nel suo pianeta).  
Ma    avviata una  riflessione con la volpe capirà che è l’unicità del 

IL PICCOLO PRINCIPE  
di Antoine De Saint Exupery  

   

      RECENSIONIRECENSIONIRECENSIONI 

la fanno stare bene            
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rapporto con la sua “Rosa” (nutrirla, proteggerla, ascoltarla …)  a 
renderla singolare e speciale.  

L’insegnamento che vuole lasciarci l’autore, con questo esempio, è 
che talvolta è sufficiente allontanarsi da ciò che abbiamo di più    
prezioso per capirne la vera importanza e che, altre volte, è           
sufficiente farsi aiutare da un amico per superare i periodi di     
sconforto che ci troviamo ad affrontare. 

L’incontro poi con l’aviatore lo porterà a comprendere come sia   
arricchente l’amicizia e possa perdurare forte nel tempo nonostante 
la distanza geografica. 

Libro che merita di essere letto e soprattutto meditato. 

 

“Non si vede bene che con il cuore.  
L’essenziale è invisibile agli occhi”  

Antoine De Saint Exupery 
 

Greta 
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Oltre 19 milioni di francesi  hanno staccato il biglietto per questo 
film,  storia vera  dell’imprevedibile  rapporto fra due  “intoccabili”, 
un teppista  immigrato di colore  (Omar Sy) e un disabile (Francois 
Cluzet).   

Driss,  giovane di origini senegalesi viene assunto come badante del 
tetraplegico  miliardario Philippe, depresso dal proprio handicap. I 
due prima si scontrano, si annusano, poi si piacciono e si divertono, 
curando le reciproche mancanze affettive e fisiche, in una favola  
urbana che non fa leva sulla compassione.  

La pellicola ha poi l’appeal delle storie vere: i personaggi sono      
infatti ispirati all’ex patron della casa dello champagne Pommery, 
Philippe Pozzo di Borgo, diventato tetraplegico nel 1993 a soli 42 
anni, per un incidente di parapendio e ad Abdel Yasmin Sellou, di 
origine algerine, divenuto il suo badante.  

Omar incarna la figura dell’emarginato, appunto del paria             
intoccabile, che sa riscattarsi   attraverso le sue qualità umane. È 
chiaro il   riferimento alla quinta casta indiana, per rappresentare la 
condizione dei due protagonisti, intrinsecamente  intoccabili come 
individui separati, ma anche presi insieme, nell’intima amicizia di 
interdipendenza che sapranno creare.   

Il jolly del film, che con il suo incasso a otto zeri è il terzo di sempre  
in Francia,   è di essere una commedia dolce-amara, ma di sicura vis 
comica, con un eccellente Omar Sy.  

Le  intense musiche pianistiche del maestro Ludovico Einaudi,     
creano  una dimensione di gravità che compensa l’umorismo che 

 
“QUASI AMICI” (Intouchlables)  

– Commedia  - Francia 2011 -  
Regia di Eric Toledano  e  Olivier Nakache  
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permea  l’intero film e fanno da  raccordo alla sua dimensione       
tragicomica. Da non perdere. 

 

 

N.b. Intanto i protagonisti reali, che hanno autorizzato il film perché 
non patetico, si godono la vecchiaia in Marocco.  

          

 

  

Catia De Tomasi  
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Potete inviare le vostre lettere ed           
articoli al  seguente indirizzo e-mail: 

 
 

parole_in_liberta@alice.it 
 
 

Oppure utilizzando l’apposita cassetta  
posizionata vicino alla porta centrale della    

Chiesa 
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