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LIVIA POMODORO 
 

«Il coraggio di vivere bisognerebbe che lo si abbia sempre, ma noi  
non possiamo essere così stupidi per non pensare che è necessaria  
anche quella dose di paura che ti rende non incosciente». 

 
Novità significa anche cambiamento, come accogli le novità che si presentano nella tua vita? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Sono stata così fortunata da avere grandi maestri». 
 
Quali sono le novità che grandi maestri hanno portato nel corso della tua vita? E chi sono stati questi 
grandi maestri? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Nella vita c’è sempre qualcosa che lega quello che  
poi succede in tutto il nostro percorso esistenziale». 
 

Se ripensi ad alcuni cambiamenti, scelte importanti, novità vissute, come puoi collegarle con la tua 
vita di oggi? Guardandoti indietro riesci ad unire i diversi puntini della tua vita scoprendone un 
disegno pieno di senso? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

 
 
 



 

2 
 

SUOR PAOLA 
 

«Sento di dover seguire qualcosa di più alto,  
sento di dover fare qualcosa di più». 

 
A quali novità ti apri con maggiore passione? Ricordi di quando ti sei sentito/a chiamato/a a fare 
qualcosa di nuovo? qualcosa di più? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Lei mi ha detto che io non sono adatta». 
 
Ti è mai capitato di non accogliere novità importanti nella tua vita perché dall’esterno ti veniva detto 
che non era la cosa giusta? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Dovevo servire i potevi ed ho avuto paura di quei poveri». 
 
Le novità spesso spaventano, cosa hai fatto quando ti sei trovato/a davanti una novità che a primo 
impatto ti ha spaventato? E, se sei riuscito/a ad andare oltre, cosa è successo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Si cerca di aiutare chiunque venga a bussare alla porta». 
 
Ti è mai capitato di incontrare delle novità che non avresti mai voluto avere? Col senno di poi quali 
tipi di pregiudizi condizionavano il tuo modo di accogliere (o non accogliere) queste novità? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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MIETTA 
 

«Accogli un signore che si chiama “attacco di panico”  
con il quale devi convivere». 
 

Ci sono novità belle e novità brutte, se ripensi a qualche novità non piacevole, riesci a distillare da 
tutta quell’esperienza quali sono gli insegnamenti e gli stimoli di crescita che hai ottenuto “grazie” 
a queste esperienze? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«In questo momento credo sia veramente  
un momento di grande svolta». 

 
Qual è stata la novità più grande della tua vita? Quella da cui puoi chiaramente distinguere un prima 
ed un dopo? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Le donne sbocciano di nuovo,  
siamo delle arabe fenici». 

 
Quando ti sei sentito tu una novità? Una persona nuova, rinata, migliore? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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LUISA IAVARONE 
 

«Quando il cuore è molto propenso si apre  
anche alla possibilità di un incontro». 

 
Accogliamo le novità quando il nostro cuore è pronto, quali novità pensi di esserti lasciato/a 
scappare solo perché in quel momento il tuo cuore era chiuso, rigido e non predisposto 
all’accoglienza? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Avevo la fatica di far vivere troppe vite in una sola». 
 

Se consideri la tua attuale vita molto complessa, faticosa e a tratti insostenibile, quale novità vorresti 
incontrare adesso? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

«Dietro un minore che delinque c’è sempre un adulto irresponsabile». 
 

Da adulti, da educatori, da giovani cittadini, quali sono le novità che vuoi vedere nascere nel 
territorio in cui abiti, quelle novità che portino un miglioramento generalizzato alla collettività in cui 
vivi? 

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 


