
  

Corso di Formazione Catechisti 2017: IL LINGUAGGIO DEL CUORE 

ENTRARE IN RELAZIONE EDUCATIVA EMPATICA 
CON I BAMBINI E LE LORO FAMIGLIE 

IL TOPOLINO 
Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole 

In una notte gelida d'inverno, un lama buddhista trovò sulla soglia della porta 
 un topolino intirizzito e quasi morto di freddo. Il lama raccolse il topolino, 
lo ristorò e gli chiese di restare a fargli compagnia. Da quel momento la vita  
del topolino fu piacevole. Ma nonostante questo, la bestiola non aveva l'aria felice. 
 Il lama si preoccupò: "Che hai, piccolo amico?", gli chiese. 
"Tu sei molto buono con me. E tutto nella tua casa è molto buono con me.  
Ma c'è il gatto...". 
Il lama sorrise. Non aveva pensato al gatto di casa, un animale troppo saggio e troppo ben pasciuto per 
degnarsi di dare la caccia ai topi. 
Il lama esclamò: "Ma quel bel micione non ti vuole certo male, amico mio! Non farebbe mai male a un 
topolino! Non hai niente da temere, te lo assicuro". 
"Ti credo, ma è più forte di me" piagnucolò il topolino. "Ho tanta paura del gatto. Il tuo potere è grande. 
Trasformami in gatto! Cosi non avrei più paura di quella bestia orribile". 
Il lama scosse la testa. Non gli sembrava una buona idea... Ma il topolino lo supplicava e allora disse: 
"Sia fatto come desideri, piccolo amico!". 
E di colpo il topolino fu trasformato in un grosso gatto.  
Quando morì la notte e nacque il giorno, un bel gattone uscì dalla camera del lama. Ma appena vide il 
gatto di casa, il gatto-topolino corse a rifugiarsi nella camera del lama e si infilò sotto il letto. 
"Che ti succede, piccolo amico?" chiese il lama, sorpreso. "Avrai mica ancora paura del gatto?". 
Il topolino-gatto si vergognò moltissimo. E implorò: "Ti prego trasformami in un cane, un grosso cane 
dalle zanne taglienti, che abbaia forte...". 
"Dal momento che lo desideri ti accontento e così sia!". 
Quando il giorno morì e si accesero le lampade a olio, un grosso cane nero uscì dalla camera del lama. 
Il cane andò fin sulla soglia della casa e incontrò il gatto di casa che usciva dalla cucina. Il gattone 
quasi svenne per la paura alla vista del cane. Ma il cane ebbe ancora più paura. Guaì penosamente e 
corse a rifugiarsi nella camera del lama. Il saggio guardò il povero cane tremante e disse: "Che ti 
succede? Hai incontrato un altro cane?". 
Il cane-topolino si vergognò da morire. E chiese: "Trasformami in una tigre, ti prego, in una grossa 
terribile tigre!". 
Il lama lo accontentò e, il giorno dopo, una enorme tigre dagli occhi feroci uscì dalla camera del lama. 
La tigre passeggiò per tutta la casa spaventando tutti, poi uscì nel giardino e là incontrò il gatto che 
usciva dalla cucina. Appena vide la tigre, il gatto fece un balzo terrorizzato, si arrampicò su un albero e 
poi chiuse gli occhi, dicendo: "Sono un gatto morto!". 
Ma la tigre, vedendo il gatto, miagolò lamentosamente e fuggì ancora più veloce del gatto e corse a 
rifugiarsi in un angolo della stanza del lama. 
"Che bestia spaventosa hai incontrato?", gli chiese il lama. 
"Io... io ho paura... del... gatto!", balbettò la tigre, che tremava ancora. 
Il lama scoppiò in una gran risata. "Adesso capisci, piccolo amico" spiegò. "L'apparenza non è niente! 
Di fuori hai l'aspetto terribile di una tigre, ma hai paura del gatto perché il tuo cuore è rimasto quello di 
un topolino". 
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Ripenso a quando ero bambino: 
qual era la cosa di cui avevo  
maggiormente paura? 

C’erano delle persone che temevo?  
Perché? 

Come nascondevo agli altri le mie paure? 
Avevo dei modi per vincerle? 

Ripensando a quei tempi, gli altri bambini 
avranno avuto anche loro delle paure? Quali? 

La storia che ho appena ascoltato  
mi insegna che … 
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Dal Vangelo secondo Matteo: 

«Congedata la folla, Gesù salì sul monte, solo, a pregare.  
Venuta la sera, egli se ne stava ancora solo lassù. 
La barca intanto distava già qualche miglio da terra ed era agitata dalle onde, a causa del vento 
contrario. Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare. I discepoli, nel vederlo 
camminare sul mare, furono turbati e dissero: “È un fantasma” e si misero a gridare dalla paura. 

Ma subito Gesù parlò loro: “Coraggio, sono 
io, non abbiate paura”. Pietro gli disse: 
“Signore, se sei tu, comanda che io venga da 
te sulle acque”. Ed egli disse: “Vieni!”. Pietro 
scendendo dalla barca, si mise a camminare 
sulle acque e andò verso Gesù. Ma per 
violenza del vento, s’impaurì e, cominciando 
ad affondare gridò. “Signore salvami!”. E 
subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli 
disse:” Uomo di poca fede, perché hai 
dubitato?”. Appena saliti sulla barca, il vento 
cessò. Quelli che erano sulla barca gli si 
prostrarono davanti esclamando: “Tu sei 
veramente il Figlio di Dio!”»  

(Mt 14, 23-33) 

DIO SARÀ SEMPRE AL TUO FIANCO 
Marthin Luther King 

Dopo una giornata particolarmente dura, andai a letto a tarda ora. Mia 
moglie era già addormentata e io quasi sonnecchiavo, quando il telefono  
squillò, e una voce irosa disse: "Stai a sentire, negro, noi abbiamo preso 
tutti quelli di voi che abbiamo voluto. Prima della prossima settimana, ti 
dispiacerà di essere venuto a Montgomery". Io riattaccai, ma non potei  
dormire: sembrava che tutte le mie paure mi fossero piombate addosso in 
una volta: avevo raggiunto il punto di saturazione. Mi alzai dal letto e 
cominciai a camminare per la stanza; infine andai in cucina e mi scaldai 
una tazza di caffè. Ero pronto a darmi per vinto.  
Cominciai a pensare ad una maniera di uscire dalla scena senza sembrare un codardo. 
In questo stato di prostrazione, quando il mio coraggio era quasi svanito, decisi di portare il mio 
problema a Dio. La testa tra le mani, mi chinai sul tavolo di cucina e pregai ad alta voce. Le parole che 
dissi a Dio quella notte sono ancora vive nella mia memoria: "Io sono qui che prendo posizione per ciò 
che credo sia giusto. Ma ora ho paura. La gente guarda a me come a una guida, e, se io sto dinanzi a 
loro senza forza né coraggio, anch'essi vacilleranno. Sono al termine delle mie forze. Non mi rimane 
nulla. Sono arrivato al punto che non posso affrontare questo da solo...". In quel momento sperimentai 
la potenza di Dio come non l'avevo mai sperimentata prima. Mi sembrava di poter sentire la tranquilla 
sicurezza di una voce interiore che diceva: "Prendi posizione per la giustizia, per la verità. Dio sarà 
sempre al tuo fianco". La paura si allontanò per sempre e fui pronto, nel nome di Dio, ad affrontare ogni 
pericolo, ogni prova. Sentivo che in un mondo buio e confuso il regno di Dio può ancora regnare nel 
cuore degli uomini... Dio non ci lascia soli nelle nostre agonie e nelle nostre battaglie: ci cerca nelle 
tenebre e soffre con noi. 
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Diocesi di Fossano, 14 novembre 2017 

La parola chiave che mi porto a casa 
dopo questo incontro di formazione … 
 

Una domanda che mi resta … 
 

La perla preziosa, che racchiudo nel cuore, a partire 
dalle sensazioni e dalle emozioni provate durante i 
laboratori e la celebrazione in cappella … 
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E così, scegliere  
che ci sia luce nel disordine,  
é un racconto oltre le pagine  
spingersi al limite,  
non pensare sia impossibile  
camminare sulle immagini  
e sentirci un po' piú liberi  
se si può tremare e perdersi  
è per cercare un’altra via nell’anima,  
strada che si illumina,  
la paura che si sgretola,  
perché adesso sai la verità:  
questa vita tu vuoi viverla  
vuoi viverla  
 
E così, sorridere  
a quello che non sai comprendere  
perché il mondo può anche illuderci  
che non siamo dei miracoli  
e se ci sentiamo fragili  
è per cercare un’altra via nell’anima,  
strada che si illumina,  
e la paura che si sgretola,  
perché adesso sai la verità:  
questa vita tu vuoi viverla  
vuoi viverla  

E vivi sempre  
Ogni istante  
Vivi sempre  
Ogni istante  
Ogni istante  
Vivi sempre, ogni istante  
Vivi sempre, ogni istante  
Vivi sempre, ogni istante  
Vivi sempre, ogni istante  
Trovare un’altra via nell’anima,  
strada che s'illumina,  
e la paura che si sgretola,  
perché adesso sai la verità:  
questa vita tu vuoi viverla  
 


