
Accogliente, aperta: magari un po’ a volte mi chiudo ma solo se sono stata distratta a cedere alla routine del 

quotidiano, non pecco di presunzione solo mi piace avere la disponibilità ad aprire la mia porta per conoscere 

altro o solo per qualche momento di condivisione e molto per ritrovarsi con quei familiari che vediamo poco  

 

Una porta della famiglia 

 

Accogliente e sensibile con il mondo  

 

Sono una porta un po’ diffidente ma generosa nel cuore. Sicuramente le paure non  permettono un’apertura 

totale. C’è tuttavia la volontà nel voler migliorare. 

 

Io sono una porta semplice, aperta a metà ma capisco che sono fatta per essere spalancata 

 

Una porta difficile da sfondare se il desiderio è di non far trasparire le proprie debolezze ma sempre aperta e 

disponibile all’accoglienza e all’ascolto di chi chiede aiuto in qualche modo. 

 

Una porta sempre aperta in attesa di cose positive, di proposte nuove. A volte la delusione mi porterebbe a 

chiudere, ma uno spiraglio rimane sempre aperto e al primo segnale mi spalanco piena di speranza. 

 

D’insegnamento (per la mia famiglia e i miei figli). 

 

Aperta, di legno duro ma anche fragile. 

 

Una porta trasparente (di vetro) semiaperta. 

 

Trasparente. 

 

A volte aperta ad accogliere. A volte chiusa per non vedere. 

 

Sono una porta aperta a tutti ma con delle umane ed involontarie limitazioni all’accesso. 

 

Altruista. 

 

Sono una porta che si apre ma con paure e dubbi. 

 



Una porta che sta attendendo di essere appesa, curiosa, preoccupata, con aspettative e la paura di non servire a 

nessuno. 

 

Sono molto disponibile per gli altri e soprattutto per la mia famiglia. 

 

La mia porta è la mia personalità. Sono aperta, umile ed accogliente, a volte gelosa della mia intimità, della mia 

famiglia.  

 

Forse sono una porta che ha paura di aprirsi per trovarsi davanti un’ostilità. Comunque sempre aperta a tutti. 

Sono una porta che vorrebbe sempre riuscire a guardare fuori prima di aprirsi. 

 

Accogliente, una porta che ascolta, generosa. 

 

Una porta di sostegno per la mia famiglia. Una porta di pace da indicare la strada giusta. 

 

Sono una porta sempre aperta a tutti dando massima disponibilità sempre nel rispetto reciproco. Rispetto che 

oggi come oggi è un valore sempre più raro in quanto si cerca sempre di guardare e pensare a se stessi 

indifferenti a quello che oltre la propria porta accade. 

 

Una porta sempre aperta perché sono disponibile per gli altri. 

 

Una porta sempre aperta a nuovi incontri felice di ospitare persone di cultura e civiltà diverse, religioni diverse 

e poter ascoltare gli altri. Non chiudete la vostra porta. 

 

Sono aperto a tutti, a volte sono un po’ egoista e penso a me stesso. A volte mi apro e dono quello che ho a chi 

è triste e a più problemi di me. 

 

Sono una porta generalmente aperta, a volte chiusa ma non a chiave. Le mie figlie, mio marito, la mia famiglia, 

gli amici chi ha bisogno di me sa bene che venendo da me trova sempre uno spiraglio. A volte purtroppo c’è chi 

se ne approfitta allora mi viene voglia di chiuderla questa porta, magari sbattendola pure e gettare le chiavi, ma 

passato il momento di amarezza torno ad essere la forse sciocca ma certo rassicurante soglia aperta. Ecco che 

porta sono: malconcia e un po’ scrostata ma … 

 

Allegra, solare. 

 

Un tipo di porta di cui pochi hanno la chiave. 



 

Sono una porta sempre aperta e pronto ad ascoltare. 

 

Sono una porta aperta agli altri e a Dio. 

 

Io sono una porta spesso chiusa…ma quando si apre si spalanca per tutti. 

 

Sicura per la famiglia. 

 

Il desiderio è di essere una porta che sia aperta e possibilmente luminosa per le persone che mi sono 

immediatamente vicine (che sia anche una sicurezza per loro). 

 

A volte aperta – spesso chiusa. 

 

Blindata entra solo chi voglio. 

 

Io sono una porta a soffietto, mi apro e mi chiudo a seconda delle situazioni. 

 

Io sono una porta aperta, non vedo la porta come oggetto ma come aiuto. 

 

Sono un tipo di porta quasi sempre aperta a tutti ma se decido di chiuderla a qualcuno difficilmente si riapre. 

 

Sicurezza, accoglienza, luce. 

 

Mi sento una porta con una struttura di legno massiccio ma con un vetro grande e trasparente che fa passare la 

luce. 

 

Una porta che ti fa entrare, misteriosa, che ti ascolta. 

 

Sono una porta in genere chiusa essenzialmente per timidezza e carattere che aspira sempre che qualcuno la 

apra e prenda iniziativa, parola. 

 

Io sono una porta un po’ chiusa. 

 

Senza battente ne serratura e maniglia. 

 



Mi vedo come una porta sempre socchiusa …disponibile ma allo stesso tempo selettiva. 

 

Sono una porta che si modifica (aperta o chiusa, di grandi o piccole dimensioni, trasparente o opaca) 

trasformazione divenire. 

 

Difettosa, a volte. 

 

Scorrevole. 

 

Mi sento una porta blindata, forte, luminosa, protettiva e solare nello stesso tempo. 

 

Io sono una porta piccola e colorata. 

 

Molto forte, molto aperta. 

 

Vorrei essere aperta per accogliere tutti. 

 

Una porta sicura per gli altri. 

 

Una porta di legno antico, che dia idea di tranquillità. 

 

Una porta aperta, una porta che accoglie, ma allo stesso tempo che difende dalle intrusioni poco piacevoli. 

 

Io sono una porta difficile da aprire. 

 

Sono la porta che apre alle persone che voglio bene, ai miei famigliari e persone che chiedono aiuto. Mi piace 

ricevere persone perché mi gratifica. 

 

Poco aperta, indecisa. 

 

Sicurezza per la famiglia, un punto di riferimento. 

 

Sono una porta di sicurezza per la famiglia ma sempre aperta agli amici e nuove conoscenze. 

 

Luccica -temperamento vulcanico, estroverso, tipo spiritoso, aperto, certe volte affettuoso ma non sempre, 

carattere variabile tra pacifico e tempestoso nonostante tutto sono una porta sicura. 



 

Mi sento come una porta disponibile da aprire. 

 

Io sono aperta alle persone, alle novità ma a volte chiusa di fronte alle difficoltà o ai problemi che incontro 

nella vita. 

 

Porta blindata. 

 

Immagino di essere una porta “blindata” per non far entrare estranei nel mio “cuore”. 

 

Sono un tipo di porta di accoglienza e serenità. 

 

Porta semplice, liscia in legno color bianco aperta. 

 

Tipo di porta chiedo permesso, e chiedo c’è qualcuno, posso entrare e buongiorno. 

 

Sono un tipo di porta non molto massiccia ma molto sicura, che tiene al riparo tutta la casa, la protegge e 

elimina i guai dalla vita quotidiana. 

 

Una porta di sostegno! Per mia famiglia e per tutte le persone che conosco…una porta di sicurezza. 

 

Scorrevole in certi momenti, ad esempio quando devo aiutare qualcuno e anche ermetica quando serve. 

 

Una porta grande e robusta ma leggera e silenziosa. 

 

Sono una porta che apre e lascia entrare la mia famiglia, gli affetti e cerca di consolare, aiutare, nutrire, 

proseguire un passaggio della vita quotidiana. 

 

Socchiusa. 

 

Posso solo dire che tipo di porta mi sento, no che tipo di porta sono in quanto la parte esterna della porta è vista 

anche da altre persone. In generale all’interno mi sento una porta un po’ usurata che ha bisogno di essere un po’ 

sistemata. 

 

Io sono una porta che ascolta..si lascia ..”invaghire” e molto affettuosa. 

 



Quando entro in casa do sicurezza alla famiglia e anche penso di far sempre del mio meglio. 

 

 

 


