
LE 10 VIE DELLA FELICITÀ 

 

INTRODUZIONE 

Io è la prima parola dei Comandamenti. Questo significa che essi non sono tanto una legge esterna che 
impone delle cose da fare, ma con un Io (Dio) che si rivolge a un tu.  
E’ l’incontro  tra due libertà. 
Io sono = Iahvè è il nome proprio che Dio rivela a Mosè dal roveto in fiamme. E’ Dio che ci dice il suo 
nome perché impariamo a conoscerlo. Il nome per gli antichi indicava tutta la persona. Conoscere il 
nome di una persona, voleva dire avere un potere su di lei, possederla. Quindi quando Dio ci dice il suo 
nome vuole dire “Io ti appartengo,  sono tuo” 
il tuo Dio: Dio si propone come il mio Dio, non un Dio generico, ma uno che vuole stringere una amicizia 
proprio con me.  
che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù: Dio ci vuole comunicare una realtà bella: 
Io Sono un Dio che libera.  
Se, dunque, Dio si presenta come chi libera dalla schiavitù, non ci libera per imporre regole che tolgono 
la libertà. Quindi, i Comandamenti sono indicazioni per un comportamento corretto, come i segnali 
stradali: indicano la strada, gli eventuali pericoli e le regole da osservare per il rispetto e l’incolumità di 
tutti. 
 
1° COMANDAMENTO: MA CHI È QUESTO DIO?  

Esiste un solo Dio, che ha creato tutti noi, che ci ama e che ci resta sempre 
accanto. Nulla può essere più importante di Lui. 
Eppure, quante volte lo sostituiamo con altri dei: la ricchezza, i beni 
materiali, la carriera, il divertimento, la fama, il successo. 
Pensiamo al “dio successo” nello sport, con i compagni di scuola, con 
l’amico/a del cuore: arriviamo a calpestare gli altri pur di primeggiare. 
Pensiamo al “dio moda” per cui ciò che conta è lo smartphone ultimo 
modello, le scarpe o l’abito firmato per farci belli davanti agli altri. 
Dio è spesso messo all’ultimo posto, da tirare fuori dal cassetto a Natale e 
poi non se ne parla più. 
 
PER RIFLETTERE: 
AMARE QUALCUNO, SIGNIFICA DIRGLI: TU PER ME SEI UNICO! 
Chi o cosa metto al primo posto nella mia giornata?  
Quali sono gli idoli a cui mi ispiro? Divi del cinema, musica, sport …? 
Che idea mi sono fatto di Dio?   
Chi è per me? Che posto occupa nella mia vita?  
Mi ricordo di Lui nella preghiera? 
 
2° COMANDAMENTO: SONO TUO MA NON USARMI PER I TUOI COMODI! 

La parola invano in ebraico vuol dire “falso”.  
Allora Nominare Dio in modo falso significa: 
- non tirarlo in gioco a testimone di falsità, ad esempio giurando su di Lui per 
dare credibilità alle nostre bugie 
-non utilizzarlo come “pungiball” da colpire quando le cose vanno male 
(bestemmiando se ci schiacciamo un dito o va male una verifica)   
-non incolparlo per i nostri errori (incolpare Dio per un’alluvione, per 
l’epidemia di COVID o per un incidente stradale) 
-non utilizzarlo per compiere azioni malvagie. (Sui cinturoni dei soldati di 
Hitler era inciso: “Gott mit uns” = “Dio è con noi; i terroristi islamici uccidono gridando “Allah akbar” = 
“Dio è il più grande”) 



 
Dio ci esorta a non strumentalizzarlo. Egli ci ha creati liberi e responsabili delle nostre scelte. Abbiamo 
una grande responsabilità: difendere il nome di Dio, parlare bene di Lui, annunciare il suo Vangelo. 
 
PER RIFLETTERE: 
Rispetto il nome di Dio, di Gesù, di Maria, dei santi?  
Bestemmio facilmente o uso un linguaggio volgare? 
Come mi comporto quando sento qualcuno bestemmiare o parlare male di Dio?  
Se usassero questo linguaggio nei confronti di mio padre o mia madre come reagirei? 
Sono testimone coerente della mia fede, oppure ho vergogna di presentarmi come cristiano? 
 
3° COMANDAMENTO: E’ QUI LA FESTA?  

Il concetto di festa è sempre più legato al concetto di trasgressione, come se non 
ci si potesse divertire davvero senza fare qualcosa al di fuori del consentito.  
Ricordati di santificare le feste è il primo comandamento che viene proposto 
non come un divieto, ma come un invito. 
Santificare vuol dire ritagliare uno spazio speciale per Dio durante la 
settimana per far festa a Lui e con Lui che ci ama fino a morire in croce. 
Questo per noi cristiani si realizza con la Messa = memoriale nella morte e 
resurrezione di Gesù. 
La festa è un grande dono di Dio per l’uomo.  
Dio stesso si è riposato il settimo giorno, perciò l’uomo, che rispecchia 
l’immagine di Dio, è chiamato a fare altrettanto e deve impegnarsi a fare in modo che 
tutti possano godere del giusto riposo dalle attività quotidiane. La festa è una barriera contro le 
schiavitù del lavoro ed il culto del denaro. 
Per noi cristiani, ogni domenica è come quel “giorno dopo il sabato” in cui è successo un fatto 
straordinario: per la prima volta, nella storia del mondo, un uomo è risorto da morte, per non morire 
più. Quel giorno è diventato il giorno più importante per tutti i cristiani.  
E’ necessario allora che la festa torni ad essere non soltanto un giorno di riposo dal lavoro, ma il giorno 
nel quale si ringrazia Dio per tutto quello che ha fatto per noi. 
 
PER RIFLETTERE: 
Quand’è, secondo te, che una festa può dirsi essere stata una grande festa? 
Che cosa, invece, può rovinare tutto tanto da renderne brutto persino il ricordo? 
Per te, la domenica è veramente il giorno del Signore? Oppure è un giorno come gli altri? 
Partecipi attivamente alla Messa nei giorni festivi? 
Dedico del tempo alla mia famiglia, ai nonni, alle persone bisognose? 
 
ATTIVITÀ 
Cerchiamo nel Vangelo come Gesù santificava la festa (nel suo caso il sabato) 
Si riportano alcuni esempi di azioni svolte da Gesù nel giorno di sabato. 
-insegna nella sinagoga (Mc 1,21-22; Mc 6,2; Lc 6,14-30; Lc 13, 10;  
-insegna nel tempio di Gerusalemme (Gv 7,14)  
-pranza a casa dei farisei (Lc14,1) 
-scaccia gli spiriti immondi (Mc 1,23-27; Lc 6,31-36)  
-guarisce la suocera di Pietro (Lc 6,38-39) 
-guarisce l’uomo dalla mano paralizzata (Lc 6, 6-11; Mt 12,9-14) 
-guarisce una donna paralitica (Lc 13, 12-17) 
-guarisce un idropico (uomo che soffre di accumulo di liquidi nei tessuti) (Lc 14, 2-6) 
-guarisce un paralitico (Gv 5,1-16) 
-ridà la vista all’uomo cieco dalla nascita (Gv 9,1-41) 
Confrontiamo ora con la nostra idea di “festa”. 
Noi non sappiamo fare miracoli, ma cosa possiamo fare per assomigliare a Gesù?  
 



4° COMANDAMENTO: UFFA, QUESTI GENITORI...!!  

Con il quarto comandamento iniziamo ad affrontare i comandamenti rivolti 
alla carità verso il prossimo. 
Dio ha voluto che, dopo di lui, le prime persone da amare ed onorare siano 
proprio i nostri genitori, ai quali dobbiamo la vita e che ci hanno trasmesso la 
conoscenza di Dio. 
Infatti, Dio ci ama attraverso l’amore dei nostri genitori. 
Onorare i genitori è molto di più che ubbidire a loro: significa amarli, rispettarli, 
avere riconoscenza per tutto l’amore che ci donano; significa dare importanza a 
coloro che ci hanno dato la vita e che ci aiutano a crescere non solo nel corpo, 
ma anche nello spirito e nella conoscenza di Dio. 
Questo comandamento è quello più contestato durante la preadolescenza in cui 
i ragazzi iniziano a sperimentarsi in dinamiche “da grandi”, spesso contrapponendosi ai genitori. Non si 
sentono capiti e iniziano a vivere con la famiglia rapporti conflittuali, anche sulle piccole scelte 
quotidiane. Anche le famiglie vivono spesso rapporti lacerati che si trasmettono nei rapporti con i figli. 
Questo comandamento vuole farci scoprire il valore fondamentale della famiglia come il luogo in cui 
Dio ha sognato di farci vivere.  
Una famiglia che, come quella di Nazareth, vive i problemi di ogni giorno. 
 
(vedere anche Allegato 5: Anche Gesù ha avuto la mia età) 
 
5° COMANDAMENTO: SONO FORSE IL GUARDIANO DI MIO FRATELLO?  

DAL LIBRO DELLA GENESI (Gen.4, 1-10)  
Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino, e disse: «Ho 
acquistato un uomo con l'aiuto del Signore».  Poi partorì ancora Abele, fratello di 
lui. Abele fu pastore di pecore; Caino lavoratore della terra. 
Avvenne, dopo qualche tempo, che Caino fece un'offerta di frutti della terra al 
Signore. Abele offrì anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. 
Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore 
Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato, e il suo viso era abbattuto. Il 
Signore disse a Caino: «Perché sei irritato? e perché hai il volto abbattuto? Se 
agisci bene, non rialzerai il volto? Ma se agisci male, il peccato sta spiandoti alla porta, e i suoi desideri 
sono rivolti contro di te; ma tu dominalo!» 
Un giorno Caino parlava con suo fratello Abele e, trovandosi nei campi, Caino si avventò contro Abele, 
suo fratello, e l'uccise.Il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele, tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. 
Sono forse il guardiano di mio fratello?» Il Signore disse: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo 
fratello grida a me dalla terra. 
 
PER RIFLETTERE 
1- Caino è molto irritato dal fatto che Dio gradisca i sacrifici di Abele e non i suoi. 
Si sente, in qualche modo, accusato, rimproverato dalla generosità del fratello. Abele è un uomo giusto 
e Caino non lo sopporta perché la sua vicinanza mette in questione il suo modo di vivere.  
Uccidere, alla fine, è sempre questo: eliminare un testimone scomodo; ridurre al silenzio chi ti dà 
fastidio; togliere dalla tua presenza chi ti fa capire che ti stai comportando male; eliminare chi, con la 
sua presenza e i suoi richiami, ti impedisce di vivere come ti fa comodo. 
2-“ Sono forse il guardiano di mio fratello?”   
Caino si rifiuta di vivere la responsabilità verso il fratello Abele, si comporta da persona egoista, chiusa 
in sé stessa, manca di rispetto e di solidarietà. 
Non uccidere, allora, significa non soltanto “non togliere la vita” ma rispettare la vita dell’uomo. 
Rispettare è prendersi cura di ogni nostro fratello, avere a cuore chi ci sta accanto. 
Come diventare “guardiani” dei nostri fratelli, del creato, delle persone che incontriamo nella nostra 
vita? 
3- Nel vangelo di Matteo, Gesù dice, a proposito di questo quinto comandamento:  



“Avete inteso che fu detto agli antichi: Non uccidere; chi avrà ucciso sarà sottoposto a giudizio. Ma io vi 
dico: Chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio; e chi avrà detto a suo fratello: 
"Raca" sarà sottoposto al sinedrio; e chi gli avrà detto: "Pazzo!" sarà condannato alla geenna del fuoco. 
Se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di 
te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare, e va' prima a riconciliarti con tuo fratello; poi vieni a offrire la 
tua offerta.” (Mt 5,21-24). 
Gesù estende il 5° comandamento che non si limita più al semplice omicidio, ma diventa senza limiti e 
riguarda tutti i rapporti tra gli uomini. Anche l’ira verso il proprio fratello è considerata un omicidio 
perché è come dire: “la tua presenza mi dà fastidio, sparisci dalla mia vista, voglio vederti morto”. 
Gesù, ci ha insegna ad amare perfino i nostri nemici, quelli che ci danno fastidio, che ci sono antipatici, 
che ci fanno del male; egli ci invita a porgere l’altra guancia, a non reagire al male con il male ma a 
combattere il male con il bene. 
 
• Rispetto la vita del prossimo, soprattutto del più debole?  
• Ho la forza di chiedere scusa quando faccio soffrire qualcuno? 
• Aiuto concretamente chi è nel bisogno? 
• Sono capace di perdonare? Ho dei rancori verso qualcuno? 
• Ho augurato il male al mio prossimo? 
• mi capita di insultare le persone o di prenderle in giro? 
 
ATTIVITA’: IO UCCIDO 
Realizzare un cartellone cercando su giornali e web storie che possano interpretare i vari modi di 
“uccidere” le persone (violenza fisica, verbale, psicologica, bullismo, ecc) 
Abbinare ai fatti di cronaca una esperienza personale (fatti avvenuti a loro personalmente o a cui hanno 
assistito o di cui sono a conoscenza) 
Per ognuna di queste situazioni analizzare come invece dovrebbe essere secondo il “sogno” di Dio.   
 
6° COMANDAMENTO: SONO BELLO COME DIO!  

DAL LIBRO DELLA GENESI (Gen 1,26-27.31) 
Dio disse: “Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza”. Dio creò 
l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio 
vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. 
 
PER RIFLETTERE 
L’uomo è quindi l’immagine di Dio, è fatto a sua somiglianza, e Dio lo ha creato 
differente maschio e femmina.  
Perché questo? Dio, lo sappiamo, è come una famiglia, perché è una comunità di 
persone: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.  
Quindi, possiamo dire che Dio, nel creare l’uomo a sua immagine, ha voluto crearlo come una famiglia, 
una comunità di persone; lo ha creato maschio e femmina, ed è rimasto contento di questa creazione, 
per aver fatto una cosa buona e bella. 
Questa differenza dei sessi, maschio e femmina, corrisponde al pensiero di Dio, al suo “sogno” ed è 
cosa molto buona. 
Qualunque comportamento o atteggiamento, qualunque pensiero e desiderio che offende la santità e 
la bellezza del mio corpo, e di quello degli altri, è contrario al sogno di Dio.  
 
ATTIVITA’ 
Si propone ai ragazzi ed ai genitori di rispondere separatamente alle domande sotto riportate e poi 
confrontarle.  
- Quanto ritengo importante l’aspetto fisico? 
- Come vivo i cambiamenti che il mio corpo sta affrontando o cosa mi aspetto dai cambiamenti che 

avverranno nei prossimi anni?  
- Cosa faccio per prendermi cura del mio corpo? 
- Il mio aspetto e il mio atteggiamento comunicano chi sono e in cosa credo? 



- Quanto mi adeguo alla massa? 
- I modelli proposti dalla società quanto influiscono sulle mie scelte? 
- So pensare al mio corpo come ad un grande dono ricevuto da Dio?  
- Quale sarà la mia strada verso la felicità? Sarò felice se avrò un corpo ammirato da tutti o se saprò 

prendermi cura del mio corpo e valorizzare le sue doti specifiche? 
 

Mettere in evidenza la “bellezza voluta da Dio” del nostro corpo, con tutte le sue peculiarità. 
 
7° COMANDAMENTO: QUELLO CHE E’ TUO NON E’ MIO!  

Chi tra noi si ritiene un ladro? Non è facile riconoscersi in questa categoria di 
persone, perché pensiamo agli scippatori, ai rapinatori di banca, ai ladri di 
appartamento, insomma a gesti molto concreti. Ma noi queste cose non le 
facciamo!! 
Però, a scuola “sparisce” il cellulare di qualcuno, in oratorio “scompare” la bicicletta, 
negli spogliatoi…. 
 
DAL VANGELO DI LUCA (Lc.19,1-10). 
Entrato in Gerico, attraversava la città. Ed ecco un uomo di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 
cercava di vedere quale fosse Gesù, ma non gli riusciva a causa 
della folla, poiché era piccolo di statura. Allora corse avanti e, per poterlo vedere, salì su un sicomoro, 
poiché doveva passare di là. Quando giunse sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zaccheo, scendi 
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. In fretta scese e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò, 
tutti mormoravano: 
“E` andato ad alloggiare da un peccatore!”. Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do 
la metà dei miei beni ai poveri; e se ho frodato qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli 
rispose: “Oggi la salvezza è entrata in questa casa” 
 
PER RIFLETTERE 
Il furto è possesso di ciò che appartiene agli altri. Certamente è furto anche la disonestà e il disimpegno 
nel proprio lavoro. E’ furto il benessere eccessivo; è furto vivere per accumulare soltanto per sé, 
dimenticando che i beni della terra sono per tutti.  
Ma il sogno di Dio è che ciascuno abbia di che vivere in modo dignitoso e che tutto ciò che Lui ci ha 
dato sia condiviso. 
Nel brano di Vangelo Gesù vuole proprio andare a pranzo da un “ladro”, uno che si era arricchito a 
spese degli altri. 
L’incontro con Gesù fa aprire gli occhi a Zaccheo: fino a quel momento si considerava uno furbo, uno di 
successo, uno che ha fatto carriera!  
Ora riesce a vedere il sogno di Dio: la vera ricchezza è condividere con i poveri, a chi si fa del male si 
restituisce “quattro volte tanto”. 
 
ATTIVITA’: IL PROCESSO 
Proporre ai ragazzi un gioco di ruoli: il tribunale. 
L’obiettivo è di far comprendere ai ragazzi che si può sempre scegliere il bene. 
Vengono scelte dalla cronaca fatti noti di furto. 
Il gruppo decide chi interpreta i vari personaggi: 
-il giudice 
-avvocato dell’accusa 
-avvocato difensore 
-imputato 
-eventuali testimoni 
Il gruppo presenta alla Corte il fatto avvenuto. 
L’imputato e il suo avvocato dovranno convincere il giudice che non c’era altra soluzione che compiere 
il furto; l’avvocato dell’accusa dovrà convincere il giudice della colpevolezza e che l’imputato poteva 
scegliere diversamente. 



Nel processo successivo si invertono i ruoli (chi ha interpretato l’accusa si occupa della difesa, ecc) 
Tempo massimo per convincere il giudice 15 minuti. 
Al termine dei processi, aprire un dibattito sulle decisioni prese dal giudice. 
 
ESPERIENZA DI CARITÀ  
Proporre la visita ad un centro di detenzione o proporre la testimonianza di qualche operatore nelle 
carceri che possa raccontare qualche esperienza di ragazzi accusati di furto e di come sono stati 
recuperati. 

 
8° COMANDAMENTO: AL SERVIZIO DELLA VERITÀ  

 
Dio ci invita a metterci a servizio della verità, ad essere autentici, trasparenti, onesti. 
Anche se nel nostro mondo attuale, sempre più bugie rovinano la società e 
rompono la fiducia. 
 
DAL VANGELO DI MATTEO (Matteo 5,37). 
“Sia il vostro parlare sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno” 
 
PER RIFLETTERE 
Dio ama la luce, perché Egli è la verità. Noi siamo figli di Dio e quindi siamo chiamati a 
vivere nella verità e nella trasparenza. Ma, purtroppo, esiste da sempre la tendenza alla falsità, al doppio 
gioco, al doppio volto. 
Proviamo ad interrogarci su questo tema: 
-C’è qualcuno, tra i tuoi conoscenti, di cui ti fidi ciecamente?  
-Saresti disposto a mettere la mano sul fuoco sul fatto che non ti ha mai detto una bugia? 
-Se scopri che un tuo amico ti ha mentito, come ti comporti? Riesci a conservare la 
fiducia nei suoi confronti? 
-Ti capita di dire bugie? Per quale motivo? 
-È sempre un bene dire la verità? Esistono situazioni in cui una piccola bugia è preferibile a una 
sgradevole verità? Con chi? In quali occasioni? 
-Gesù ha voluto seguire la Verità fino all’ultimo ed è stato crocifisso per questo. Ti sembra un “modello” 
attuale per il mondo d’oggi? Come verrebbe giudicato chi decidesse di seguire le sue orme? 
 
ATTIVITA’: IL GIORNALISTA 
Organizzare un incontro con un giornalista o visitare la redazione di un giornale. Nell’intervista chiedere 
che tipo di controlli fanno per essere certi che quello che scrivono corrisponda alla verità, cosa significa 
per loro “raccontare la verità” e i rischi che a volte questo comporta. 

 
9° - 10° COMANDAMENTO: LO VOGLIO AD OGNI COSTO! 
Per gli ebrei, il verbo desiderare è molto più ‘forte’ del nostro; non è 

un semplice desiderio, ma un fare di tutto per impossessarsi di quella 

cosa o quella persona. 

   
DAL VANGELO DI LUCA (Lc12, 15-21) 
Poi disse loro: «State attenti e guardatevi da ogni avarizia; perché 
non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede, che egli ha la sua 
vita».  E disse loro questa parabola: «La campagna di un uomo ricco 
fruttò abbondantemente; egli ragionava così, fra sé: "Che farò, 
poiché non ho dove riporre i miei raccolti?" E disse: "Questo farò: demolirò i miei granai, ne costruirò 
altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia: 'Anima, tu hai molti 
beni ammassati per molti anni; riposati, mangia, bevi, divertiti". Ma Dio gli disse: "Stolto, questa notte 
stessa l'anima tua ti sarà ridomandata; e quello che hai preparato, di chi sarà?" Così è di chi accumula 
tesori per sé e non è ricco davanti a Dio» 
 



PER RIFLETTERE 
Le cose che possediamo in questo mondo non sono nostre: noi dobbiamo soltanto usarle per far del 
bene. Se invece il possedere diventa lo scopo della nostra esistenza, diamo alla vita uno senso errato: 
diventiamo schiavi di quelle cose perché non comprendiamo più il loro vero significato. 
Questo vale anche per gli affetti: se desideriamo una ragazza/o a tutti i costi, non solo diventiamo 

schiavi di questa situazione, ma limitiamo la sua libertà e la/lo rendiamo schiavi dei nostri desideri. 

Il sogno di Dio è però quello della libertà da ogni schiavitù. 
 
- Ti senti più generoso verso gli altri o più invidioso? 
- Qual è il genere di cose che ti capita più spesso d’invidiare? (vestiti, oggetti tecnologici, attrezzi 
sportivi, ragazzo/ragazza, …) 
- Cosa sei disposto a fare per ottenere quello che desideri? 
-Se ti piace la ragazza/ragazzo di un tuo amico/tua amica come ti comporti? Cerchi di conquistarla/o a 
tutti i costi?  
-La nostra società quali modi di raggiungere la felicità ci suggerisce? 

-Come si fa ad essere “ricchi davanti a Dio”? 

 

ATTIVITA’: LO SPOT PUBBLICITARIO 
Analizzare insieme alcune pubblicità ricorrenti sulla TV (auto, profumi, cosmetici, abbigliamento, cibo, 

bevande, ecc) 

-Che tipo di desideri ci spingono ad avere?  
-Che tipo di felicità ci propongono? 

Proviamo ora a preparare uno spot pubblicitario per “vendere” i seguenti “prodotti”: 

-libertà 

-felicità 

-lealtà 

-accoglienza 

-aggiungere a piacimento… 

 
ATTIVITA’: LA LISTA DEI DESIDERI 
Compilare insieme una lista di quelli che sono i principali desideri dei ragazzi (TV, videogiochi, 
smartphone, amici, ragazzo/ragazza, abiti firmati,  ecc) 
Trovare per ogni desiderio elencato identificare una situazione che mi potrebbe rendere schiavo e cosa 
posso fare per essere libero rispetto ad esso. 
 

DESIDERO TANTO… SONO SCHIAVO QUANDO… SONO LIBERO QUANDO… 

   

   

   

 
Quali conseguenze ha, essere schiavi? 

Quale valore ha l’essere liberi? 

 


