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L'AMBIZIONE
" L'ambizione corrode il cuore, oscura la vista.
L'ambizione che ti sveglia al mattino è la stessa che non ti fa dormire la sera.
L'ambizione non dorme mai, reggerà qualche mese perfino dopo la tua morte.
L'ambizione riempie (di vuoto) il novanta per cento dei pensieri e delle comunicazioni umane.
L'ambizione spinge con forza inaudita a riempire il conto in banca e a svuotare il portafoglio.
L'ambizione ti mostra indispensabile ciò che è solo utile, e necessario ciò che è superfluo.
L'ambizione non dialoga, pone in confronto.
L'ambizione coglie della realtà solo ciò di cui può usare per ingrassare.
L'ambizione svuota la fantasia e moltiplica la tensione.
L'ambizione giustifica sempre se stessa, porta alla violenza e all'indifferenza dell'anima.
L'ambizione non risparmia il corpo, la mente, il cuore, l'anima.
L'ambizione è segno di sfiducia in se stessi.
L'ambizione è segno di sfiducia nell'umanità.
L'ambizione è segno di sfiducia in Dio.
L'ambizione si può vincere solo: smettendo di giudicare e confrontarsi, usando molto il silenzio
come dialogo, pregando, donando gratuitamente tempo, energie e beni."
(S.P.,2003)

TRACCE PER LA RIFLESSIONE

Questo testo evidenzia uno dei limiti della nostra umanità: l’ambizione. È un brano i cui contenuti si
possono anche non condividere e/o accogliere, ma in ogni caso il problema rimane: le affermazioni che
hai letto ci coinvolgono e in esse ci ritroviamo, più o meno, tutti.
Pur lasciando a te la libertà di commentarlo, ti propongo le seguenti domande guida:
a. quale/i delle affermazioni sopra scritte condividi oppure ritieni decisamente inaccettabili? Scrivi le
tue motivazioni
b. Nei luoghi da te frequentati (gruppi, ambiente scolastico, famiglia, …) riscontri molta o poca
ambizione? Rispondi in modo approfondito anche, se vuoi, facendo riferimento a situazioni concrete.
c. Personalmente, come valuti la tua relazione con le altre persone: collaborativa, da leader, di ascolto,
propositiva, impositiva, di accettazione incondizionata, combattiva, …
d. Secondo te una dose di ambizione è necessaria nella nostra quotidianità? Commenta la tua risposta,
sia in caso affermativo che negativo.
e. A cosa non rinunceresti mai pur di affermarti nella vita, nel lavoro, nelle relazioni affettive?
Commenta in modo approfondito e critico l’ultima affermazione:
“L'ambizione si può vincere solo: smettendo di giudicare e confrontarsi, usando molto il silenzio
come dialogo, pregando, donando gratuitamente tempo, energie e beni."

Leggerò con interesse quanto vorrai condividere.

