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Buon Lavoro… 
 

IN QUESTA EDIZIONE DEL SUSSIDIO PER I 
GIOVANI 17-18 ANNI VENGONO 

RIPROPOSTI DEI VIDEO-TESTIMONIANZA 
CHE CI FARANNO DA GUIDA AI VARI TEMI 

PROPOSTI. 

RINGRAZIAMO CHI SI È RESO DISPONIBILE 
A RACCONTARSI CONDIVIDENDO LA 
PROPRIA ESPERIENZA PERSONALE DI 

SERVIZIO E IMPEGNO. 

VIDEO-TESTIMONIANZE SONO DISPONIBILI SULLA PAGINA 
YUOTUBE DELLA DIOCESI. PER OGNI SCHEDA DI 

PRESENTAZIONE VIENE ALLEGATO IL LINK DI COLLEGAMENTO. 
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TESTIMONIANZA 1 - “La passione educativa”   

https://www.youtube.com/watch?v=2_kw0nmryWY 

Presentazione testimone 

Giulio 31 anni impiegato, scout da 23 anni, amante della montagna. 

Giulio nella sua testimonianza racconta il suo bisogno di diventare capo scout dopo la sua 

personale esperienza da bambino e ragazzo scout. 

Sottolinea quanto sia importante essere un punto di rifermento per i ragazzi, ma non un 

punto di riferimento qualsiasi che si trova lì quasi per caso, ma un riferimento pieno di 

gioia e di passione che è in grado di trasmettere questa passione anche a bambini e 

ragazzi. 

Riflessione proposta 

Le nuove generazioni sono attive e capaci di contributi originali. Adolescenti e giovani sanno reagire in 

termini efficaci all'evoluzione dei tempi, stanno inventando, come le generazioni precedenti, forme 

inedite d’umanità.  

Gli adolescenti hanno una grande energia. La noia, che essi sperimentano, deriva dal fatto che non si 

sentono chiamati, aspettati, valorizzati da una società che lascia loro davvero poche risorse e possibilità. 

La difficoltà di educare si scontra quindi con due fattori evidenti:  

    le trasformazioni pratiche della vita sociale (la fragilità dei legami, il cambio culturale, la crisi del 

lavoro, l’incertezza del futuro) 
 

   l’inadeguatezza delle idee e dei discorsi che cercano di stare al passo con i cambiamenti in atto.  
 

Non basta quindi essere un buon educatore (ovvero avere buone intenzioni), ben voluto dai ragazzi, ma 

bisogna persistere e mantenersi aggiornati con il cambiamento che i giovani stanno vivendo in modo 

marcato in questo periodo.  

Con ciò ti consigliamo quindi di riflettere sulle attività che proponi, non devono essere un copia-incolla di 

un’attività trovata su internet, ma devono essere rivisitate e adattate al pubblico che ci si trova davanti, 

in modo tale che susciti nei tuoi ragazzi la voglia di farsi avanti e di partecipare agli incontri da 

interlocutore attivo (e non dormiente!). Tutto questo descrive la passione che un educatore ci mette, 

ovvero conoscere i propri ragazzi in modo tale da sapere cosa può essere interessante per loro, ed essere 

a disposizione per ognuno di loro perché non si è educatori solo nell’oretta dell’attività, ma essere 

educatori bisogna prenderlo come uno stile di vita. 
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TESTIMONIANZA 2 -  “Che cosa cercate” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xyfRuPY7Bzw 
 
Presentazione testimone 
 
Andrea (24), Giulia (25) svolgono da diversi anni il loro servizio presso il mondo Scout di città, oltre ad 

un ruolo di educatori all’interno del loro oratorio. 
 
Riflessione proposta 
 
Ci raccontano la loro esperienza attraverso le linee guida del progetto educativo a sostegno della 

comunità con l’intento di formare bambini, giovani, adulti in buoni cittadini e buoni cristiani. 

Anche con grandi numeri di ragazzi la loro associazione dà le basi per poter accompagnarli tutti in un 

percorso triennale. Per loro sono fondamentali alcuni riferimenti come la destinazione, gli obiettivi, la 

verifica. 

 

Tutto questo percorso è importante perchè gli “educati” di oggi saranno poi i nuovi educatori di domani. 

Tutti devono sentirsi protagonisti e corresponsabili delle proprie azioni educative. 

 

La principale sfida di oggi ci dicono Andrea e Giulia, è avere una progettazione flessibile, che si adatta alle 

condizioni del tempo e ai cambiamenti. Ma non solo, anche il sostenersi a vicenda per mantenere vivo 

l’entusiasmo! 
 

 Perché è importante per voi avere chiara la destinazione? 

 

 Quali sono secondo te nella tua realtà gli obiettivi comuni? 

 

Siamo chiamati a fare nuovi passi, a fidarci. Stare a accanto ai giovani per aiutarli a trovare una 

direzione, una strada e una vocazione.  
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TESTIMONIANZA 3 - “La Comunità” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zo5W4Gy37s0 
 
Presentazione testimone 

Nicola Grassi, laureato in ingegneria civile, lavora presso l’istituto diocesano per il sostentamento del 

clero, amante della montagna, appartiene alla comunità cristiana di Sant’Antonio. Oltre a svolgere il 

servizio di animatore da circa dieci anni, insieme ad altri 2 animatori, di un gruppo di ragazzi ventenni “I 

MIXER”, è membro del consiglio pastorale e del gruppo liturgico parrocchiale. 

 
Riflessione proposta 

Nicola ci regala una testimonianza personale e profonda sulla sua esperienza di educatore nella comunità. 

Partendo da un testo del Vangelo Gv 19:26-27, l’animatore dei Mixer sottolinea l’importanza della 

comunità come dono consegnato da Gesù a tutti noi e contemporaneamente come dono da offrire ai più 

giovani. E qui possiamo già chiederci: come educatori, quanta consapevolezza abbiamo di questo dono e 

come concretamente lo stiamo vivendo e lo stiamo trasmettendo ai nostri ragazzi? La comunità plasma e 

fa crescere, ci responsabilizza e alimenta il nostro ardore missionario. L’educatore è chiamato ad 

annunciare con la propria vita ai ragazzi la bellezza di Gesù. Ѐ Gesù che i ragazzi devono scoprire e 

seguire e non l’animatore, è Lui che deve diventare il centro ed il senso della loro vita nella comunità. Ѐ 

un cammino di libertà che viene proposto ai ragazzi, è lo stile di vita di Gesù che porta i ragazzi ad 

innamorarsi di Lui e scegliere la sua amicizia. Tutto quanto viene vissuto in una buona relazione con 

Gesù. Alcuni suggerimenti per la crescita personale e comunitaria: la preghiera, il confronto con la Parola 

di Dio, la fedeltà ai sacramenti... Nella mia vita sento questa responsabilità di educatore alla sequela di 

Gesù all’interno della mia comunità?  Educando gli altri anch’io mi educo! In che cosa mi sta aiutando 

questo servizio? Quali sono i pilastri che sostengono l’esercizio della responsabilità educativa alla quale 

sono chiamato? 

Il servizio educativo è un lavoro d’equipe, un cammino collegiale nel quale è importante coltivare: 

 una buona relazione e buona collaborazione all’interno del gruppo animatori, con gli altri 

educatori della comunità e con il resto della comunità.  

 

 Un confronto costante con i responsabili della comunità. 

 

 Faccio una verifica sui legami che ho con il resto della mia comunità compreso il mio parroco. Chi 

è il mio punto di riferimento nel mio servizio di educatore? Come penso di migliorare me stesso 

ed il mio modo di servire? 
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TESTIMONIANZA 4 - “La formazione personale (umana e di fede)” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k9jLLhIrOMg 
 
Presentazione testimone 
 
Marco Sordelli, 33 anni di Rivalta e professore di educazione fisica. 

Attraverso il suo racconto ci condivide alcune tappe fondamentali che l’hanno 

portato ad essere ciò che oggi è. Durante il suo percorso di vita percepiva questa 

sua doppia “maschera” da bravo ragazzo con momenti spesi in oratorio alternata a 

quella del giovane confuso. Una duplicità che nel tempo ha iniziato a percepire 

come un peso e che forse aveva bisogno di prendere una direzione, di fare una 

scelta.  

Marco ha deciso di fidarsi e affidarsi, dove anche la presenza di Dio non era solo a 

“gettoni”, ma presente totalmente grazie anche alla Sua Parola.  

“Se scegliamo di metterci in gioco ed essere aperti, questo fa la differenza”. Così 

Marco ha accettato di mettersi al servizio e in ascolto, sia per l’altro che nei 

confronti di sé stesso, iniziando un cammino personale e di fede. 

 

 
Riflessione proposta 

 

Se ci fidiamo della Parola di Dio siamo capaci di riconoscere tutta la bellezza che ne 

deriva, la felicità che ci provoca, per vivere una relazione autentica con Lui.  

Siamo chiamati ad essere guide e sostegno per i nostri ragazzi, ma prima di 

rivolgerci a loro è forse giusto essere consapevoli di chi noi oggi siamo, delle scelte 

che abbiamo fatto e che vogliamo fare. 

 

 Ci capita di indossare maschere? 

 

 Rispetto al tuo cammino, a che punto ti senti?  

 

 Come descrivi la tua relazione con Dio e con la Parola? 

 

 Cosa è la Santità per te? La vedi lontano? 
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TESTIMONIANZA 5 - “Formazione comunitaria (umana e di fede)“ 

https://www.youtube.com/watch?v=vWVxrF2nL6s 
 
Presentazione testimone 

Anna Vareschi, educatrice in Azione Cattolica e in Parrocchia. 

Anna nella sua testimonianza parla del suo cammino da educatrice, ma soprattutto del suo cammino di 

formazione come tale e della figura dell’educatore dal suo punto di vista.  

Uno degli aspetti che sottolinea dell’educatore è che rappresenta un allenatore per i ragazzi che segue, 

ma allo stesso tempo è anche un giocatore che si deve mantenere sempre allenato per svolgere il suo 

compito al meglio. Per quanto riguarda la formazione, la racconta come un cammino di gruppo, dove ci si 

aiuto a vicenda per arrivare ad una base comune, da cui poter creare ognuno una sua esperienza da 

educatore. Assieme alla formazione è presente anche il momento di verifica, dove gli educatori si 

scambiano critiche costruttive per portarsi ad un miglioramento continuo. Ultima cosa, ma non per 

importanza, bisogna sempre ricordarsi che non siamo semplici educatori, ma siamo educatori alla fede e 

quindi noi in primis dobbiamo coltivare la nostra. 

 
Riflessione proposta: 
 

Secondo voi è importante la formazione per un educatore? Se sì perché? Alcuni pensano che per essere 

educatori basti basarsi sulle proprie esperienze di vita per portare una sorta di testimonianza ai ragazzi 

che segue. Mentre altri pensano che un educatore senza un’adeguata formazione non possa esistere. 

Ovviamente come per tutte le cose la verità sta sempre nel mezzo. Un prete una volta disse che 

l’educatore è come il contenitore del sale, serve per dare sapore alle pietanze e renderle più ricche, ma 

allo stesso tempo deve essere mantenuto pieno, altrimenti non può compiere il suo lavoro.  

Voglio sottolineare gli aspetti più importanti di questa testimonianza: 

 

 Allenare, ma mantenersi allenati: un educatore può essere l’allenatore più bravo del mondo, ma 

se non si mantiene in forma, può andare a perdere fiducia nei propri ragazzi e non dare un 

esempio adeguato a loro. 

 

 Formazione come cammino di gruppo: è sbagliato vedere la formazione come una lezione frontale 

dove imparo nuovi concetti. Deve essere un’esperienza che si porta avanti in condivisione con gli 

altri educatori, in modo da poter avere un confronto con altre persone che hanno background di 

vita diversi. Questo può far sì che gli altri possano portare alle tue idee i loro punti di vista in 

modo da arricchire il tuo modo di vivere la fede e di conseguenza di trasmetterla. 

 

 Mantenersi in confronto tramite verifiche: non basta avere una preparazione adeguata prima di 

poter diventare degli educatori modello, bisogna anche mantenersi in confronto durante 

l’esperienza di educatore. Questo è possibile grazie alle verifiche che si fanno tra educatori. Delle 

verifiche che servono sia per sottolineare i punti di forza degli altri educatori per dare loro un’idea 

su quali aspetti focalizzare la propria esperienza di educatore, sia per fare critiche costruttive agli 

altri educatori su quello che sbagliano. Attenzione però a come vengono fatte queste critiche, non 

bisogna correggere gli altri educatori per farsi vedere superiori a loro, ma perché in quanto 

educatore si vuole portare ai ragazzi un’esperienza collettiva sempre migliore. 

 

 Non semplici educatori: va sempre ricordato che non siamo solamente degli educatori, ma siamo 

educatori alla fede e quindi il punto di riferimento della nostra formazione e del nostro essere 

educatori per i ragazzi è sempre Dio. 

 

Quindi il messaggio finale che voglio lasciarvi è il seguente. Mantenetevi sempre in continuo aggiornamento, 

altrimenti vi ritroverete a proporre sempre le stesse attività a ragazzi che continuano a crescere e a 

cambiare i propri gusti. Mantenevi sempre in confronto con gli altri, in modo da vedere quali sono i vostri 

punti deboli su cui lavorare e quali sono i punti forti sui quali focalizzarsi nel rapporto coi ragazzi. Ed infine 

mantenetevi umili con gli altri, sia educatori che ragazzi, perché nessuno è migliore di nessuno. Questa 

umiltà aiuterà l’intero gruppo a mantenersi affiatato e avere un clima sereno nel quale è sempre gradevole 

lavorare. 
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TESTIOMONIANZA 1 - “Omologazione e distinzione”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=4QN38jltNVs 
 
Presentazione testimone 
 

Michele Dallolio, 24 anni, una vita come quella di tanti, tra università, sport, amici, 
ragazza.  
E poi un incontro, uno di quegli incontri che ti porti dietro e dentro. Uno di quegli 
incontri che ti cambia un po’ le prospettive.  
Un corso con alcuni frati fatto ad Assisi che ha portato luce e consapevolezza di poter 
scegliere.  
 
Riflessione proposta 
 

“Non sono le nostre abilità a definire chi siamo, ma le nostre scelte” (10 punti a 
Grinfondoro per chi indovina la cit).  
Forse sì, forse si può davvero provare a scegliere ogni giorno, senza bisogno di eventi 
eclatanti, senza bisogno di avere davanti il bivio della vita, ma semplicemente (o forse 

non così semplicemente) imparando a conoscersi, ad ascoltarsi e ad accogliere chi si è, 
prendendo in mano giorno dopo giorno la propria possibilità di scegliere.  
Sarà facile? Probabilmente no. Sarà possibile che non tutto ti sarà chiaro, sarà 
possibile anche che non tutti ti capiranno, che non tutti condivideranno le tue scelte, 
che ci vorrà tempo e confronto per poter scoprire chi sei e per far conoscere agli altri il 
vero te.  
 

E allora?  
E allora, lo chiediamo a te!  
Nella tua vita, ma in quella di tutti i giorni eh! In quella fatta di amicizie, scuola, 
litigate, morose e morosi, rotture di scatole e meraviglie inaspettate.  

 
 

 Nella tua tua vita di tutti i giorni, ti senti di compiere delle scelte? Cosa stai 

scegliendo nella tua quotidianità?  
 
Pensa ad una scelta presa… La scelta di una scuola, la scelta di partecipare ad 
un’esperienza, la scelta di…  
 

 Come ti sei sentito? Con quali pensieri ed emozioni hai vissuto quel momento?  

Ci sono persone da cui ti sei sentito accompagnato durante una scelta?  
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TESTIMONIANZA 2 - “Al posto giusto” 

https://www.youtube.com/watch?v=SmrzAIXh-nY 
 
Presentazione testimone 
 
Fabio Dorini, 32 anni, ci racconta la sua esperienza. Il salto da una vita già pianificata, soddisfacente agli 

occhi degli altri, con un lavoro e tante (false) aspettative, ad un nuovo modo di vivere i giorni e le 

relazioni. Un salto da un percorso che sembra già dettato ad un copione da scrivere. Dall’officina al palco. 

Riflessione proposta 

Basta non ne posso più! Quante volte ce lo siamo detto? Forse lo abbiamo urlato nei pensieri notturni o 

davanti ad uno specchio. Se siamo stati fortunati eravamo davanti a qualcuno che ti ha ascoltato per 

qualche ora. Ci sono momenti che ci accorgiamo che la vita non va nella direzione prevista. Anzi, non si 

avvicina per niente. Siamo al posto sbagliato. 

Fabio ci parla di una percezione sbagliata sulle aspettative degli altri, in particolare quelle dei genitori.  

 

 

 Quanto queste aspettative pesano sulla tua vita e quanto sono vere queste? Come puoi 

verificarle? 

 Quali occasioni senti di aver perso e quali invece di aver colto? 

 

Ci sono sogni nel cassetto che restano fermi come dei rimpianti. Fabio ci ha detto che lui questo sogno 

non ha voluto che diventasse un rimpianto ma che si avverasse. Il primo passo è stato quello di metterlo 

sul banco di prova.  

 

 

 Quanti sogni sei riuscito ad analizzare seriamente nella tua vita e quanti invece li tieni fermi in un 

cassetto?  

 

 Che nomi hanno questi sogni? 

 

 Cosa ti fa dire questo è il mio posto oppure “mi sento fuori posto”? 
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TESTIMONIANZA 3 - “Tempo perso”  
 
https://www.youtube.com/watch?v=zJFLlnjAbkA 
 
Presentazione testimone 

 

Egidio Carlomagno ci racconta in questo video-testimonianza la sua esperienza, in cui passa da “al mondo 

ci sono solo io” a dedicare la vita agli altri. Come? Non vi resta che cliccare il link e guardare il video, 

ascoltando le sue sincere parole.  

Egidio stava dedicando la sua vita e il suo tempo a cose/persone che non lo aiutavano a essere felice. “È 

una fiamma che continua a bruciare, ma che non scalda”.  

Riflessione proposta 

Curioso come le nostre esperienze di vita possano portarci a strade che non ci saremmo mai aspettati.  

Curioso come tutte le convinzioni e le certezze della nostra vita possano cambiare nel momento io cui ti 

guardi allo specchio e ti poni questa domanda: “Ma io, nella mia vita, perché non riesco a essere felice?” 

 Ti capita di sentirti così anche tu? Stai dedicando il tempo a cose/persone che ti aiutano a stare 

bene? 

 Hai mai la sensazione di sprecare il tempo per cose non necessarie alla tua felicità? 

 Cosa puoi fare per migliorare? 

Egidio non è mai stato da solo. Ha sempre avuto qualcuno che cercava di indicargli la strada da percorrere. 

E lui non sempre riusciva a comprendere le sue parole. Sentiva, ma non ascoltava. Solo dopo, riuscì a 

comprendere ciò che cercava di fare questa persona. 

 Farsi aiutare è importantissimo: chiedi aiuto quando sei in difficoltà? Cosa ti impedisce di chiedere 

aiuto? 

 Ti lasci aiutare? 

 Anche tu come Egidio, senti ma non ascolti? 

“Amare dell’amore di cui sei amato. E di questo amore di cui sono amato puoi vivere e puoi rinascere”. Non 

basta qualcuno che ti renda felice. Bisogna sentire quella necessità di amore. E poi senti tu la necessità di 

darla agli altri. In maniera gratuita.  

 Riesci a trasmettere lo stesso amore che ricevi? 

 Cosa ti frena? 

 Riesci a farlo in maniera gratuita? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

TESTIMONIANZA 4 - “Il giudizio degli altri” 

https://www.youtube.com/watch?v=FUVXu75sqd0 
 
Presentazione testimone  

Francesco Gandellini, ricercatore in filosofia.  

Francesco nella sua testimonianza racconta di come i giudizi possano essere visti in modo diverso sia da 

chi li espone, sia da chi li riceve. Pone l’attenzione sui tipi di giudizi che utilizziamo tutti i giorni, dalle 

cose più banali alle più serie. I giudizi possono essere strettamente positivo o negativi? Possono essere 

utili a costruire o a distruggere? Viviamo, anche inconsciamente, prendendo decisioni e giudicando. 

Risulta quindi fondamentale cercare risposte a queste domande per affrontarle in modo attivo, cercando 

di capire come i giudizi altrui possano essere utili alla nostra vita, e come i nostri giudizi e consigli 

possano influire positivamente o negativamente sulla vita degli altri.  

Riflessione proposta 

Il giudizio è strettamente positivo o negativo? È difficile trovare una risposta, proprio perché molti dei 

giudizi che utilizziamo tutti i giorni, sono neutri. Li usiamo dalle cose più banali a quelle più serie. 

Giudichiamo il cibo, il nostro abbigliamento, i nostri gruppi di amici, per decidere ciò che preferiamo. Ogni 

decisione è quindi frutto di giudizi. 

Il giudizio visto come un martello. Lo usiamo per costruire o per distruggere? Dai giudizi altrui ci 

sentiamo fortificati o affranti?  

 Giudicare per disprezzare o essere disprezzati 

Il giudizio, proprio come il martello, è sempre nelle nostre mani, sta a noi deciderne l’uso che ne 

facciamo. Il giudizio nella sua declinazione negativa può abbattere il muro di una persona, come può 

anche mettere in luce crepe, che prima di quel momento non si erano viste.  

Quanto può farci male un giudizio negativo? Spesso, però non pensiamo che possa anche farci bene. 

Molti giudizi arrivano soltanto a metterle in luce crepe già presenti in passato, causando certamente un 

forte scossone nell’idea che abbiamo di noi stessi, ma permettendoci di affrontare alcune delle nostre 

fragilità. 

 Giudicare per apprezzare o essere apprezzati 

Un giudizio positivo, come un apprezzamento, può aumentare la nostra fiducia e la nostra autostima. 

Risulta quindi importante anche dare giudizi positivi verso gli altri, dando la nostra fiducia. 

Ma il giudizio positivo è sempre buono? Certamente aiuta a fortificare la propria persona e il proprio 

pensiero, ma spesso può anche confermare decisioni e convinzioni con fondamenta poco solide, 

trascurando le proprie debolezze e fragilità, ottenendo un effetto lusinghiero e consolatorio. 

 Pregiudizio e consiglio 

Il pregiudizio può non essere di per sé negativo, tutti i giorni prendiamo o evitiamo decisioni che secondo 

la nostra esperienza potrebbero essere sbagliate e che potrebbero farci del male. Risulta sbagliato 

quando assumiamo che tutti i nostri pregiudizi siano validi a priori non verificando la loro fondatezza. 

Spesso, alle persone a noi vicine, non servono giudizi, ma piuttosto dei consigli. In questo modo aiutiamo 

e veniamo in soccorso senza giudicare. Nonostante ciò, dobbiamo essere consapevoli e capaci di 

accogliere sia consigli che giudizi.  

 Accogliere le critiche 

Facendo riferimento proprio ai punti da cui siamo partiti, un giudizio può essere sia positivo che negativo 

e spesso questa linea di demarcazione è data da una enorme componente personale. Non sempre le 

medesime parole hanno gli stessi effetti su persone diverse.  

Quindi i giudizi sono parte integrante del nostro vivere quotidiano e rispecchiano semplicemente il modo 

in cui ogni giorno viviamo ed orientiamo la nostra vita e quella degli altri. Pertanto, emettendo giudizi e 

venendo giudicati a nostra volta, offriamo alle persone che ci sono vicine e a noi stessi, indizi per capire 

se ciò che diciamo e pensiamo sia degno di valore agli occhi degli altri. 
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TESTIMONIANZA 5 - “Sentirsi non adatto” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wNEplTSxTek 

 
Presentazione testimone 

 

Francesco Freddi ci racconta la sua visione. Medico e seminarista al sesto anno del cammino verso il 

sacerdozio, ci racconta il passaggio dalle corsie di un ospedale ai corridoi del seminario. 

Francesco ci dice che ci sono delle priorità nella vita che vanno riconosciute e accolte. Queste priorità a 

volte ci fanno sentire non adatti alla situazione. 

 

Riflessione proposta 

Il vivere fuori-posto forse non è sempre una cosa negativa. O forse si? 

Ci sono posti che siamo felici di abitare e posti che ci stanno stretti o scomodi.  

 

 

 Sapresti identificare le situazioni della vita in cui ti senti felice e situazioni che in qualche modo ti 

hanno creato malumori?  

 

 In che occasioni ti sei sentito adatto o non adatto? 

 

 Quando ti sei sentito di dover prendere una strada non adatta a te? Cosa ti ha spinto a farlo? 

 

 Cosa ti spaventa? Cosa ti blocca e ti fa sentire non adatto? Quali situazioni temi di più? 
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TESTIMONIANZA 6 - “Affidarsi” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4KW8qQQaumU 

Presentazione testimoni 

Jessica, una ragazza di 25 anni, educatrice in un asilo nido, e Francesco, un ragazzo di 29 anni che lavora 

presso un’azienda a Torino.  

Nella loro testimonianza ripercorrono brevemente la loro vita dal momento in cui si sono conosciuti e 

fidanzati, ben 8 anni fa, fino ad oggi, anno in cui hanno deciso di sposarsi.  

Un percorso che gli ha visti crescere insieme ed affrontare mille sfide: una delle più complesse è stata 

quella di riuscire a rimanere uniti nonostante la loro storia d’amore a distanza a causa di impegni lavorativi. 

Un grande ostacolo che ha richiesto l’aiuto di diverse persone, tra cui amici e il loro padre spirituale, per 

poter superare i vari momenti di sconforto e di insicurezza.  

Jessica e Francesco sottolineano come sia importante in una relazione fidarsi del proprio partner: solo così 

sono riusciti a superare insieme le molteplici difficoltà incontrate nella loro vita di coppia.  

 

Riflessione proposta: 

E’ davvero difficile avere fiducia in qualcuno. La fiducia bisogna del prossimo nella maggior parte dei casi 

bisogna guadagnarsela e lottare a lungo per ottenerla. E’ talmente preziosa che basta un attimo per 

perderla.  E questo non vale solo in una relazione, ma anche in un semplice rapporto di amicizia.  

 Quante sono le persone che veramente mi conoscono, di cui mi fido ciecamente, tanto da 

raccontarle qualsiasi cosa senza la paura di essere giudicato?  

Correlato alla fiducia risulta l’affidarsi agli altri, ovvero avere l’umiltà di chiedere aiuto a qualcuno e di 

aprirsi per raccontare anche solo piccole cose che ci turbano e che non ci permettono di vivere sereni. In 

tal senso è fondamentale “lavorare su sé stessi” evitando di chiudersi pensando di poter essere in grado di 

risolvere qualsiasi cosa da soli. Molte volte le scusa che si utilizzano per evitare il supporto del prossimo 

sono: “non voglio disturbare”, “non voglio risultare pesante”, “so che non ti interessa” e tante altre. In tal 

senso la testimonianza ci sottolinea come a volte bisogna avere il coraggio di osare e di credere di più nelle 

persone che si hanno intorno e in sé stessi.  

 Sei una persona che tende a chiudersi spesso? Quali sono i motivi che ti portano a non chiedere 

aiuto o a confrontarti con qualcuno? 

In un mondo sempre più tecnologico in cui si hanno tante persone conosciute sui social occorre davvero 

riflettere su sé stessi e capire su chi si può contare davvero. Il modo migliore per scoprire se posso fidarmi 

di qualcuno è dargli fiducia e non avere paura delle conseguenze o del giudizio degli altri.   

Voglio lasciarti una provocazione finale: ricordati di non confondere il “follower di Instagram” con delle vere 

amicizie perché nel momento del bisogno i secondi ci saranno mentre i primi no, o almeno non tutti.  

 

 


