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OTTOBRE 
IL TIMONE 

SETTIMANA 04-09 ottobre 

  
 

Iniziare con fiducia e speranza il nuovo anno che si apre: “Siate lieti nella 
speranza”.  

OBIETTIVO (fino alla messa di inizio anno scolastico): 

Utilizzare la metafora del viaggio per staccarsi dalla riva, salpare l’ancora, tener 

fisso lo sguardo all’orizzonte senza sapere cosa c’è in mezzo, non sentirsi soli, 

“sentire” le emozioni e trovare le motivazioni…) 

MATERIALI: 

Proponiamo la ripresa in classe delle giornate formative che sono già state svolte.  Inoltre si offrono due 

spunti per riflettere: 

• Citazioni su ancora - zavorra 

• “Onda perfetta” canzone dei The Sun 

 

SPUNTI PER LA SETTIMANA 

 

 

 

 

 

Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. 
Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. 
Esplorate. Sognate. Scoprite. (Mark Twain) 
 
La bontà di un amico 
alzò l’ancora dalla perduta sabbia 
e credette all’improvviso 
che il tremore di una nave 
la aspettasse, 
che catene sonore 
la aspettassero 
e un’onda infinta, 
al tuono dei mari ritornasse. 
(Pablo Neruda) 
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Presentiamo alcune citazioni su cui possiamo far riflettere i ragazzi. 
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La nostra fede è l’ancora in cielo, abbiamo la nostra vita ancorata in cielo! 
Andiamo avanti sicuri! 
(Papa Francesco) 
 
La paura è la zavorra che impedisce alla volontà di spiccare il volo. (Michelangelo da Pisa) 
 
Tutto quello che possiedi oltre il necessario è zavorra. (Pubilio Siro) 
 
Guardando alla Madre siamo incoraggiati a lasciare tante zavorre inutili. (Papa Francesco) 

 

 

 

ONDA PERFETTA – THE SUN 

https://www.youtube.com/watch?v=SukQ5LnWiz0  

 

Mi sento come se aspettassi qualcosa 
Tu chiamala svolta 
Mi faccio mille viaggi ma li tengo nascosti bene 
Che forse conviene 
Ho desideri un po' comuni e un po' folli 
Si danno il cambio tra virtù e vizi 

Ma questo è il mio viaggio 
Un' onda perfetta 
Dove tutto combacia 
Anche quando non sembra 
Dove ogni mattino 
è una pagina bianca 
Di un nuovo destino 
Di un nuovo cammino 

Accolgo più dubbi di un tempo 
Punto in alto e li sfido 
Nel caso le prendo 
Ma almeno vivo 
Cammino più svelto 
Voglio qualcosa che non vedo 
Ma Dio, come lo sento 
Ho tutto un mondo di speranze e di sogni 
Sono illusioni solo se non ci credi 

Ma questo è il mio viaggio 
Un' onda perfetta 
Dove tutto combacia 
Anche quando non sembra 
Dove ogni mattino 
è una pagina bianca 

Di un nuovo destino 
Di un nuovo cammino 

Sì, questo è il mio viaggio 
E adesso lo sento 
Il senso lo trovo 
In ogni momento 
Anche quando non voglio 
C'è sempre un motivo 
Mi fido, lo seguo 
Con fede lo vivo 

Ho tutto un mondo di speranze e di sogni 
Sono illusioni solo se non ci credi 

Ma questo è il mio viaggio 
Un' onda perfetta 
Dove tutto combacia 
Anche quando non sembra 
Dove ogni mattino 
è una pagina bianca 
Di un nuovo destino 
Di un nuovo cammino 

Sì, questo è il mio viaggio 
E adesso lo sento 
E il senso lo trovo 
In ogni momento 
Anche quando non voglio 
C'è sempre un motivo 
Mi fido, lo seguo 
Con fede lo vivo. 
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IL TIMONE 

Partendo dalla canzone dei The Sun, proviamo a rispondere alle domande: 
 

Come vivo questo viaggio? 
Chi è al timone di questo mio viaggio? 

Che senso ha questo viaggio? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SukQ5LnWiz0

