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IL CORTOMETRAGGIO… 

TAKING FLIGHT (Prendere il volo) 

https://www.youtube.com/watch?v=Gj6V-xZgtlQ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Connessi con il Vangelo (Mc 9, 7) 
Chi è Gesù di Nazareth? La risposta è data direttamente dal Padre: è 

figlio amato che dobbiamo ascoltare! Egli vive nell'ascolto del Padre e 

la sua vita è fare la volontà di Dio. Perciò si è fatto uomo, per fare la 

volontà del Padre e per guidarci fino alla luce di Dio. La trasfigurazione 

ci dà la possibilità non solo di contemplare il suo mistero, ma di 

comprendere la nostra vita di discepoli proiettata, come la sua e 

insieme alla sua, nello splendore di Dio in questa salita faticosa che è il 

nostro pellegrinaggio terreno fino a quando lo vedremo così come Egli 

è. L'ascolto di Cristo ci rende figli nel Figlio e anche a noi il Padre dirà: 

"Tu sei mio figlio, l'amato". In ciascuno di noi vedrà Gesù, il suo riflesso, 

la sua immagine. Gesù è divenuto uomo per parlare di Dio e da Dio agli 

uomini divenuti fratelli. Chi vuole arrivare a Dio deve fare esperienza di 

Gesù. L'ascolto di Dio stesso è ascolto di Gesù, del Figlio, Parola vivente 

di Dio! Mosè ed Elia, la Legge e i Profeti, cedono il posto a Gesù dopo 

avergli reso testimonianza, perché ormai è Lui che può dire in verità chi 

è Dio ed evangelizzarLo, renderLo cioè buona notizia per tutti gli esseri 

umani; è Lui la Parola definitiva. 

Riflessione scritta da Sandro Gigante  

Lasciamoci trasportare da questo 

bellissimo corto che vede protagoniste 

tre diverse generazioni: il bimbo, il 

papà e il nonno e il bisogno reciproco 

di mettersi in ascolto l’uno dell’altro 

per ritrovare la sintonia perduta e… 

prendere il volo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Quante volte per strada abbiamo 

incontrato un ragazzo con delle 

cuffie? 

Questa canzone è stata scelta perché 

vicina al mondo dei ragazzi, alla 

necessità di alzare il volume davanti al 

caos che c’è nel mondo. 

CONNESSI CON LA MUSICA!  

Volume – Articolo31 
https://www.youtube.com/watch?v=lWn

ssXoC0gU 

http://www.youtube.com/watch?v=Gj6V-xZgtlQ


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le attività saranno 
disponibili sulla pagina 
Facebook San Guido  e 
Azione Cattolica San Guido 

Molti anni fa, in Cina, vivevano 

due amici. Uno era molto 

bravo a suonare l’arpa. L’altro 

era dotatissimo nella rara arte 

di saper ascoltare. 

Quando il primo suonava o 

cantava di una montagna, il 

secondo diceva: «Vedo la 

montagna come se l’avessimo 

davanti». 

Quando il primo suonava a 

proposito di un ruscello, colui 

che ascoltava prorompeva: 

«Sento scorrere l’acqua fra le 

pietre». Ma un brutto giorno, 

quello che ascoltava si am- 

malò e morì. 

Il primo amico tagliò le corde 

della sua arpa e non suonò 

mai più. Esistiamo veramente 

se qualcuno ci ascolta. Il dono 

più grande che possiamo fare 

ad una persona è ascoltarla 

«veramente». 
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Alla corte di un re sedevano ministri, studiosi ed 

artisti, rispettivamente ai propri posti; ognuno di loro 

era famoso per essersi guadagnato nome e fama 

grazie alla sua saggezza. Un dotto entrò a corte e fu 

accolto con molto calore e tutti gli onori. Il re gli disse: 

"Siamo molto felici di avervi qui, cosa portate con 

voi?" Il dotto rispose: "Mio re, questa corte ha una 

grande reputazione dovuta alla sua arguzia ed alla sua 

saggezza; io vorrei avere un parere ed un giudizio dai 

vostri ministri a proposito di queste tre bellissime 

bambole." Il re prese le tre bambole e le diede al suo 

ministro più anziano per esaminarle. Il ministro 

osservò una bambola e mandò un messo a prendergli 

un filo di acciaio. Preso il filo di acciaio lo infilò 

nell'orecchio destro della bambola ed esso uscì subito 

dall'altro orecchio, egli mise la bambola da una parte. 

Prese la seconda bambola, infilò di nuovo il filo 

nell'orecchio destro e questa volta uscì dalla bocca. 

Mise anche questa da parte. Prese l'ultima bambola e 

vi inserì ancora una volta il filo di ferro, ma non uscì 

ne' dell'altro orecchio ne' dalla bocca. Il re e tutta la 

corte guardavano con impazienza la scena. Il ministro 

si rivolse al dotto con queste parole: "Oh 

Reverendissimo, delle tre bambole, la terza è la 

migliore. Queste tre bambole infatti, sono il simbolo 

di tre tipi di ascolto. Ci sono tre modi di ascoltare a 

questo mondo: Il primo è colui che ascolta 

attentamente, ma le parole entrano da un orecchio 

ed escono dall'altro. Il secondo è colui che ascolta 

molto bene, ricorda perfettamente, ma parla di ogni 

cosa che ha sentito. Il terzo è colui che trattiene tutto 

ciò che ha udito e ne fa tesoro nel suo cuore. Costui è 

il miglior tipo di ascoltatore." Il dotto si congratulò 

con il re ed il ministro per la superba valutazione data 

e, benedicendo, se ne andò. 'Sharvanam' (l'ascolto 

diretto dal Maestro), è il primo ed il più importante 

tra i nove tipi di devozione. Dopo aver ascoltato le 

parole del Saggio, dovremmo ponderare bene il loro 

significato ed il loro messaggio e quindi metterle in 

pratica, in modo da elevare la nostra esistenza. 
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