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Il colore dell’amore
 

C’è chi è bianco e chi è nero

chi è nel torto e chi nel vero,



 

 

Ricco e povero, in mare o in terra,

 



c’è chi fa pace, c’è chi fa guerra.
 

 



 

C’è chi è giallo e chi è marrone

c’è il buono e il cattivone,

 



 

 

C’è chi scende e c’è chi sale

chi vuol bene e chi vuol male,

 



 

C’è il rosso e c’è il verde

c’è chi vince e c’è chi perde,

 



 

 

c’è chi grida e c’è chi prega

chi si preoccupa, chi se ne frega.

 



 

Ma sotto le pelli di ogni colore

batte sempre lo stesso cuore

Fratello e sorella ognuno sia

siam fatti per vivere in armonia.

 



 

Scoprire il meglio negli altri
 

Che mondo meraviglioso sarebbe, se l’unica cosa che vedessimo
negli altri fosse l’amore — il colore dell’amore. – Michael Roy

 



 

Io dico che dovremmo considerare tutti gli uomini come fratelli. Che
cosa dici? Il turco mio fratello? Il cinese mio fratello? L’ebreo? Il

siamese? Sì, indubbiamente; non siamo tutti figli dello stesso padre
e creature dello stesso Dio? —Voltaire

 



Se cerchi di fare un cerchio chiuso ed esclusivamente tuo, non
crescerà mai molto. Solo un cerchio con molto spazio per chiunque

ne abbia bisogno ne ha a sufficienza per fare una vera magia.
- Zilpha Keatley Snyder

 



 

Se ti avvicini a ogni nuova persona che incontri con uno spirito
d’avventura, ti troverai infinitamente affascinato dai nuovi canali di

pensiero, esperienze e personalità che incontrerai. - Eleanor
Roosevelt

 



 

Se giudicate le persone, non avrete il tempo di amarle. – Mutter
Teresa

 



 

Tutte le cose dunque che voi volete che gli uomini vi facciano, fatele
anche voi a loro. - Gesù, Matteo 7:12

 

 



Guidicare L‘Elefante

C’è una vecchia favola indiana a proposito di dieci ciechi che
incontrarono per la prima volta un elefante.

 



Uno di loro tastò la gamba dell’animale e disse: «L’elefante
assomiglia a un albero».

Un altro afferrò la coda e disse: «No, l’elefante assomiglia a una
corda». 

Il terzo batté contro il suo fianco e disse: «No, no, l’elefante è come
un muro».

 



Il quarto cieco toccò un orecchio, sorrise e disse: «Ah, adesso so
che l’elefante assomiglia a una foglia».

Il quinto afferrò una delle zanne lisce e acuminate  dell’elefante e 
dichiarò: «L’elefante assomiglia decisamente a una lancia!”

Il sesto uomo prese in mano la proboscide e proferì con certezza:
«Avete tutti torto! L’elefante è fatto come un serpente”.

 



 

Pensaci...
La storia ci fa sorridere, ma siamo tutti
arrivati a conclusioni in cui vedevamo
solo una parte dell’“elefante”. 

 



Il rispetto è…
 

Il rispetto si manifesta mediante considerazione, comprensione,
premurosità, disponibilità all’ascolto e comunicazione affettuosa.

Potete dimostrare rispetto in vari modi:

* trattando ogni individuale come una persona

* essendo sensibili alle loro emozioni; mettendovi nei loro panni

 



 

 

* evitando di umiliarli o trattarli con sarcasmo quando sbagliano

* evitando di imbarazzarli di proposito

* prestando attenzione quando parlano; stando ad ascoltarli;
evitando di esporre troppo rapidamente il vostro punto di vista

* prendendo seriamente in considerazione le loro idee; pensando in
termini di come aiutarli a mettere in pratica le loro idee.
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