
La settimana
della Gratitudine

ISTITUTO “MARIE CURIE” - 6/12 MARZO - PERGINE

Perché non fai con noi la SETTIMANA DELLA GRATITUDINE? 
È molto semplice! Per una settimana dovrai tenere un diario! Cosa dovrai scrive-
re?

Segui le seguenti indicazioni!

PRIMA DI INIZIARE FAI UNA PROMESSA A TE STESSO:
Con una visione speranzosa, Io……………………prometto di seguire le indicazioni della 
settimana della gratitudine. Prometto di notare le piccole benedizioni, e ringraziare per le 
relazioni, esperienze e opportunità che rendono la mia vita unica. Da oggi in poi, mi sfor-
zo di vivere guardando la vita in modo positivo.

Prenditi 5 minuti per scrivere quanto sei 
grato di tutte le cose meravigliose che 
possiedi in questo momento nella vita. 
Non soffermarti su ciò che non possie-
di, invece fai l’inventario di tutte le cose 
positive che già ti stai godendo.

Goditi le persone intorno a te. Prenditi 
un momento per apprezzare i loro talenti 
unici, le loro abilità e la loro personalità.

Scatta una foto di una cosa, persona, luo-
go o momento specifico che ti fa sentire 
grato. Condividi questa usando un social 
network.

Scegli tre amici o membri della tua fa-
miglia che vedi regolarmente. Osserva 
le loro azioni e i loro gesti attraverso una 
prospettiva positiva, pensa che il loro 
agire sia dettato da un proposito positi-
vo e allo stesso tempo testimonia le loro 
migliori intenzioni.

Prenditi un po’ di tempo per concentrarti 
su te stesso, apprezza e ringrazia per la 
tua personalità unica, le tue abilità e le 
tue capacità.

Invia dei messaggi di ringraziamento 
a tre persone che meritano un piccolo 
riconoscimento.

Oggi fai lo sforzo di vivere la vita con 
uno sguardo positivo. Trattieniti dal criti-
care le persone intorno a te. Osa vedere 
il bicchiere mezzo pieno. Ascolta più di 
quanto parli. Donati liberamente. Pratica 
la gentilezza in ogni momento!
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I nostri punti di partenza: 
Gratitude works di Roberts A. Emmons 
http://gratitudechallenge.com/

GRAZIE PER AVER 
PARTECIPATO!

BUON DIVERTIMENTO!


