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Parlare di Dio
fa bene 2 SIMPATIA
1 SIMPATIA
il SILENZIO: rende all’uomo! l’AMORE: amiamo
ogni cosa, amiamo gli
profondi, concentrati,
a

a

densi; il silenzio
fa cortocircuito
con la superficialità
del nostro tempo.

animali, ma specialmente amiamo i bimbi
perché essi
purificano i cuori.

3a SIMPATIA

DINNANZI

la SERIETÀ: Dio non
ammette che si possa
fare quello che ci pare
e piace; Dio esige
che onoriamo la vita
restituendola ripiena.
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eDucAre l’AnimA con lA spirituAlità
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agli occhi dei figli
i genitori sono l’icona
l’immagine di Dio;
la disegnano con
la loro carne, il loro
sudore e sangue.

Nascondere la conoscenza di Dio
ad un ragazzo,
privarlo di questa verità,
è il più grave reato
che si possa commettere!

1a

DIO un amIcO DI famIglIa
parte: non lasciamolo
sull’uscio di casa!

Dio e le sue...
simpatie
l’educatore

Dio non addormenta l’uomo,
ma lo vuole sveglio
e pieno d’amore!

Altra scheda sull’argomento:
scheda 15: GENITORI, IMMAGINE DI DIO
La testimonianza di un genitore
Per un approfondimento vedere dalla Scheda 14 alla 17.
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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re sono le ragioni – fortissime – che ci fanno
dire che Dio è il nostro miglior alleato.

educare l’anIma

/
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Parlare di Dio fa bene all’uomo.
Parlare di educazione religiosa
è, dunque, servire l’uomo.

• La prima ragione sta nel fatto che
Dio protegge alcune realtà che, a loro volta,
proteggono l’uomo:

✓ Il SILENZIO, eterna simpatia di Dio. È impossibile, infatti,
crescere uomini senza passare per la via del silenzio.
il silenzio rende profondi, concentrati, densi; il rumore disperde,
impoverisce, inquina.
Il silenzio fa cortocircuito con la superficialità; il rumore, all’opposto, è
il padre di tutta quella massa di individui carta-carbone che parlano parole già parlate, ripetono gesti già programmati.

• La SeConDa ragione sta nel fatto che Dio dà senso
alla vita perché “dio è amore”. Perciò la seconda grande simpatia di
dio è

✓ l’AMORE perché Dio spinge ad amare tutto il creato, ad
amare tutti. e pensare a dio sviluppa il cuore: dunque, sviluppa
l’uomo!
tutti gli psicologi, infatti, concordano nel dire che l’uomo che si chiude
in se stesso, che non allaccia rapporti con gli altri, è destinato alla
morte psichica: deve uscire da sé ed aprirsi agli altri. È una prova alla
necessità di non togliere dio di casa per non spegnere il fuoco, per non
inaridire i cuori!

All on ta nandosi
da D io ,
l’uomo
di vent a
enigma a
se ste ss o
e la v ita
un labir int o
so ff o can te.
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• La TerZa ragione sta nel
fatto che Dio è modellatore di
uomini: invita a diventare “grandi” e
non solo “grossi”, perciò dio ha simpatia
con
✓ la SERIETà: certo è buono, è
amore, ma è anche serio. d’altronde bontà e serietà possono
benissimo andare daccordo.
Il padre che ordina al figlio che va in moto:
«Mettiti il casco!», lo ama. si abbraccia e
si ama uno anche impedendogli di farsi
male.
Così Dio. egli non ammette che si possa

fare quello che ci pare e piace. non permette che ci
“mangiamo” la vita: esige che la onoriamo e la
restituiamo ripiena.
ancora una volta, chi non vede, in tempi molli e deboli
come i nostri, l’urgenza del ritorno immediato di un
dio che inviti alla resistenza e non alla resa?
parlare di Dio è, necessariamente, parlare di grinta, di volontà, di sacrificio. È fare un discorso non allineato con la moda, ma alleato dell’uomo!

• Dio, DaTore Di SenSo: è Lui a dare il senso pieno
alla vita. non capiremo perché si soffre, perché si muore, ma sapremo
che lui lo sa e, ad un certo momento, lo spiegherà. allora tutto diventerà
chiaro: comprenderemo che scriveva diritto anche su righe che oggi ci
sembrano storte.
insomma, con Dio la vita, anche se dura, non diventa un tormento.
Posso vivere, posso proseguire, dio dà forza, dio dà pace. È infatti
fonte di serenità, di equilibrio, di armonia emotiva.
Potere di dio, datore di senso che rende vivibile la vita!

• Dio, forgiaTore Di uomini: ci è prezioso per il fatto
che Dio non è semplice parola, ma è impegno, stile di
vita. Basta aprire la Bibbia per apprendere che egli
✓ è giustizia e vuole giustizia
✓ è verità e vuole verità
✓ è pace e vuole pace
✓ è amore e vuole amore.

ebbene, tutte queste virtù, tutti questi valori, sono gli stessi che realizzano l’uomo. Chi incontra una persona giusta, veritiera, portatrice di
pace, serena..., non incontra, forse, un uomo riuscito?
Gli psicologi dicono: «Dimmi con chi ti identifichi, cioè dimmi chi cerchi
di imitare, e ti dirò come finirai». chi si identifica con dio approda, come
dicevamo, ad una personalità d’alto fusto.

• a questo punto è facile concludere col dire che, dunque, non introdurre Dio nella nostra famiglia, non parlarne mai ai
figli, è decisamente la più pesante di tutte le omissioni.
dice un buon conoscitore dello stato di salute della nostra società: «Nascondere la conoscenza di Dio ad un ragazzo, privarlo di questa verità,
è il più grave reato che ogni genitore ed educatore possano commettere». educare
da: Bruno Ferrero, Il Bollettino Salesiano - rubrica Come Don Bosco

