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Gocce di luce per ogni mattina

✓ Figli scusateci se per anni vi abbiamo lasciato credere che solamente
la carriera e il denaro sono necessari
per diventare "importanti"...
✓ Figli scusateci se vi abbiamo
dato cose e non valori...
✓ Figli scusateci se abbiamo pensato più alla pulizia dei denti che a
quella delle parole...
✓ Figli scusateci se vi abbiamo insegnato la via facile, non la
via giusta...
✓ Figli scusateci se abbiamo dedicato più tempo ai rimproveri che ai buoni esempi...
✓ Figli scusateci se non abbiamo trovato il tempo per guardarvi in faccia, per parlarvi, per sorridervi...
✓ Figli scusateci se abbiamo sbagliato operazione: abbiamo
fatto la moltiplicazione degli elettrodomestici e la sottrazione
dell'amore...
✓ Figli scusateci se non vi abbiamo fatto venire voglia di Dio...
✓ Figli

scusateci se . . .
vi abbiamo imbrogliati !!!

da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici
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Educare all’INTERIORITÀ

1 a parte

Il mondo d’oggi guarda solo all’aspetto esterno: la cravatta
giusta o il profumo adatto risolvono tutto! Occorre educare
a guardare anche all’aspettO InternO dI una persOna.

Le schede suLL’argomento:
schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO
schede 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe
’ schede 3 2 - 33 - 34: Un ragazzo RICCO ‘DENTRO’
schede 35-36-37: Un ragazzo iNteLLiGeNte
schede 38-39-40: Un ragazzo CReAtiVO
schede 41-42-43: Un ragazzo GRiNtOSO
schede 44-45-46: Un ragazzo AMiCO DeL BeLLO
schede 47-48-49: Un ragazzo Di PACe
schede 50-51-52: Un ragazzo MONDiALe
schede da 53 a 59: Un ragazzo AMiCO Di DiO
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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A forza
d i ‘ ave r e’
di più,
l’ uomo
rischia
di non ‘ess er e’ più.

D

COME DON BOSCO

i figli, nosTro sorriso

/
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cosisMo = uomo ridotto a cosa!
apriamo gli occhi al ragazzo...
I motivi che ci spingono a parlare dell’educazione all’interiorità sono perché viviamo in un
mondo che si sta ingolfando sempre più di cose. Di fronte al prevalere dell’ “oggetto”, è
urgente arricchire il “soggetto”. È urgente perché le cose non sono innocue.
Le cose creano mentalità: per dirla in termini solenni, creano addirittura una filosofia che
possiamo chiamare cosIsmo, un colosso che dovrebbe far riflettere tutti.

i fronte al prevalere Delle cose è ne cessario arricchire le person e ; è necessa-

rio perché si sta creando la filosofia del cosiddetto cosismo.
È urgente aprire gli occhi ai figli perché purtroppo, oggi, il gran problema
è "sembrare": si può essere mascalzoni, mediocri, scemi, ma
la cravatta giusta e il profumo adatto risolvono tutto.
chi non "si firma" è perduto, ciò che conta è l'immagine. Tanto
spostamento dall'interiorità all'esteriorità è una vera trappola
per i nostri figli!

Q
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uesto è il priMo inGanno Della
nostra società: illudere che sia sufficiente

la barba a fare il filosofo, che l'abito faccia il monaco.
ne volete le prove? eccole in breve.
✓ Le cose finiscono con l’avere più importanza delle persone. il pannolino finisce col valere più del bambino. ieri si diceva:
La mia maestra, oggi: La mia macchina!

✓ Le cose incatenano, schiavizzano: più cose si vedono e più diventano necessarie. Ieri erano le necessità a far nascere le cose;
oggi sono le cose a far sorgere le necessità.
Ieri si cercava l’acqua perché si aveva sete; oggi tutte quelle bibite,
tutti quei gelati han moltiplicato le seti!

✓ Le cose minacciano di oscurare il senso stesso della nostra
identità personale: chi compra un’automobile più raffinata, può illudersi di essere, lui pure, più raffinato!

✓ Finalmente, ed è la conseguenza più pericolosa del cosismo, l’uomo
viene spersonalizzato, ridotto a cosa, ad oggetto. le cose si rubano, le persone si sequestrano; le cose si usano: la donna, ad esempio, sempre più frequentemente, si usa e poi si butta...

occhio alle cose dunque! davero non sono innocue!

p

oi, seconDo inGanno,

a forza di insistere sull'apparire,
troppi sono arrivati a credere che la bellezza sia un dovere.
ecco, dunque, perché proponiamo la pedagogia dell'interiorità.
l'avventura della vita passa dal di dentro,
non dal di fuori: nessuno può fare di noi
uno schiavo, se non pensiamo da schiavo!

a

llora apriaMo Gli
occhi al fiGlio: dicia-

mogli che non di sola moda vive
l'uomo.
ragazzi e ragazze "medi" preferiscono
essere belli più che intelligenti perché
sanno che l'uomo moderno è più bravo
a guardare che a pensare...
Questo diciamo al figlio, perché questo è aiutarlo a farsi sapiente. Passare
anni per studiare come appiattire la pancia e non passare neppure un giorno per
farsi "ricco dentro" non è da saggi ! ◘

PER
L’IMPIANTO
DI UN
UOMO
TOTALE

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:

PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici
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