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V DOMENICA DI QUARESIMA 

GUARDARE “OLTRE˝ 
Approfondimenti famiglie

PROVIAMO A FARE ... 

PROVIAMO A CAPIRE ... 
Ci facciamo aiutare dalla canzone “Ti insegnerò a volare” (R. Vecchioni, F. Guccini, 2018). 

Ad Indianapolis nel 2001 la vita 
di un uomo è cambiata dramma-
ticamente e meravigliosamente: 
un grave incidente automobilisti-
co gli ha letteralmente spezzato 
le gambe, ma non la sua voglia 
di rialzarsi e rimettersi in piedi.  
Ciascuno di noi in famiglia ogni 
tanto vive la propria Indianapo-
lis, cioè si ritrova deluso per 
qualche ragione, oppure crea 
sconforto agli altri per qualche 
motivo. 
Nella canzone “Ti insegnerò a 
volare” del 2018, Vecchioni e Guccini pensando ad Alex Zanardi ci ricordano come addirittura 
un episodio terribile e sfortunato può aprire strade di rinascita e ripartenza. Certo, l’incidente è 
accaduto e non è stato voluto; tuttavia sia Alex e sia i suoi familiari, amici, l’intero suo staff hanno 
scelto di mettere davanti ai propri occhi il binocolo, e hanno visto giusto. 

Se volete potete condividere con noi l’attività  
scrivendo al numero 375 5083116 su WhatsApp la frase scelta. 

Ascoltiamo la canzone e ci chiediamo:  
quale frase mi sta parlando oggi? Provo a condividere alcuni pensieri. 

Ti insegnerò a volare 
La stanza ad Indianapolis 
È buia ma ricordo 
Ricordo il tuono e il pubblico 
E un universo sordo 
Poi che mi vien da ridere 
E faccio per alzarmi 
Che oggi devo correre 
E sto facendo tardi 
Poi che mi guardo e vedo ma 
Ci son le stelle fuori 
E un mare di colori 

E se non potrò correre 
E nemmeno camminare 
Imparerò a volare 
Imparerò a volare 

Se partirai per Itaca 
Ti aspetta un lungo viaggio 
E un mare che ti spazza via 
I remi del coraggio 
La vela che si strappa e il cielo 

In tutto il suo furore 
Però per navigare solo 
Ragazzo, basta il cuore 
Qui si tratta di vivere 
Non d'arrivare primo 
E al diavolo il destino 

E se non potrò correre 
E nemmeno camminare 
Imparerò a volare 
Imparerò a volare 

Mica si dice inverno se 
Vien giù quel po' di neve 
Mica finisce il giorno se 
Di notte il sogno è breve 
Questa vita è una donna che 
Ti ama come sei 
Questa vita è un amore che 
Non ti tradisce mai 
Questo venire al mondo è stato 
Un gran colpo di culo 
Pensa se non nascevi 

E se non potrai correre 
E nemmeno camminare 
Ti insegnerò a volare 
Ti insegnerò a volare 

Mica si dice inverno se 
Vien giù quel po' di neve 
Mica finisce il giorno se 
Di notte il sogno è breve 
Questa vita è una donna che 
Ti ama come sei 
Questa vita è un amore che 
Non ti tradisce mai 
Questo venire al mondo è stato 
Un gran colpo di c _ _ o 
Pensa se non nascevi 

Mica sono le stelle a farlo 
E i santi men che meno 
Te lo fai tu il destino 
E se non potrai correre 
E nemmeno camminare 
Ti insegnerò a volare 
Ti insegnerò a volare 

https://www.youtube.com/watch?v=aAZwSKr4u9w

