
DINAMICHE DI

COMUNIONE E

RELAZIONI

INTERPERSONALI

Conoscersi “diversi” 

e accogliersi nella stessa casa

1



Qual è il nostro 
atteggiamento di fronte al 
nostro «stile di relazione»?



Una ragazza si lamentava 

con suo padre della vita e si 

lagnava perché le cose non 

le andavano bene.

Non sapeva come fare per 

andare avanti dunque era 

depressa e  si stava dando 

per vinta. 

Era stanca di lottare e 

lottare senza ottenere 

risposta. Sembrava che, 

quando risolveva un 

problema, ne apparisse 

subito un altro 



Suo padre, un cuoco, la 
portò sul suo posto di 
lavoro. Qui prese tre 

pentole con l’acqua e le 
mise sul fuoco. Presto 

l’acqua delle tre pentole 
cominciò a bollire. 

In una mise delle carote, 
nell’altra alcune uova e 

nell’ultima dei chicchi di 
caffè. Le lasciò bollire 
senza dire una parola: 
guardava e sorrideva 
soltanto a sua figlia 
mentre aspettava. 



La figlia aspettò con impazienza domandandosi che 
cosa stesse facendo suo padre. Dopo 20 minuti il 
padre spense il fuoco. Tolse le uova dall’acqua e le 

sistemò in un recipiente, levò le carote e le posò in un 
piatto e infine mise il caffè in una tazza. Guardando 
sua figlia disse: “Cara cosa vedi?” “Uova, carote e 

caffè” rispose. 



La fece avvicinare e le chiese di 
toccare le carote; ella lo fece e 
notò che erano molli. Quindi le 
disse di prendere un uovo, di 
romperlo, e di sgusciarlo, 
osservò che l’uovo era duro. Poi 
le chiese di assaggiare il caffè, 
ella sorrise mentre sorseggiava 
dalla tazza la deliziosa bevanda. 

Sorpresa e incuriosita domandò: 
Che significa tutto questo papà? 
Egli le spiegò che i tre elementi 
avevano affrontato la stessa 
difficoltà: l’acqua bollente! 
Solo che avevano reagito in 
modo differente



La carota era entrata 
nell’acqua bollente, 
resistente e dura; 
però, dopo esservi 

passata, era 
diventata molle e 
facile a disfarsi. 



Le uova erano arrivate 
nell’acqua fragili, il 

guscio fine ne 
proteggeva l’interno 

liquido; ma dopo 
essere state nell’acqua 

bollente, si erano 
indurite.



I chicchi di caffè 
erano stati gli unici 

che, stando 
nell’acqua bollente, 

avevano 
trasformato l’acqua.



“Quale dei tre elementi sei
tu? Quando certi pregiudizi
bussano alla tua porta, come
rispondi?” chiese a sua
figlia.

“Sei una carota che sembra
forte ma quando la fatalità
e il dolore ti toccano,
diventi debole e perdi la tua
forza?”



“Sei un uovo che parte con 
un cuore tenero, con uno 
spirito fluido, ma dopo una 
critica, una reazione o un 
rimprovero diventa duro e 
inflessibile? 

All’esterno sei la stessa, 
però dentro sei 
amareggiata e rigida con 
uno spirito e un cuore 
indurito?”



O sei un grano di caffè?

Il caffè scambia con l’acqua 
bollente la componente che 
gli procura sofferenza. 
Quando l’acqua tocca il 
massimo della temperatura 
di ebollizione, il caffè 
raggiunge  il suo miglior 
sapore e aroma 



“Bello sarebbe se tu fossi 
come il chicco di caffè che, 
quando le diversità della 
vita comune sono difficili, 
tu possa reagire in maniera 
positiva, senza lasciarti 
vincere dalle circostanze, e 
ascoltare con un cuore 
rinnovato le cose intorno a 
te!”



Che nella nostra vita comunitaria ci sia sempre 
una luce che illumina il nostro modo 

di ascoltare e di amare le diversità della sorella 

Che possiamo sempre spandere e irradiare, con 
la nostra attenzione, ascolto e allegria, il “dolce 

aroma della fedeltà al progetto di Dio”. 

Perché mai perdiamo 
quella fragranza 
inesauribile  che possiamo 
comunicare alle altre, 
imparando a riconoscere 
le mille risorse presenti in 
ogni persona
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