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Un
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AMICO DEL BELLO
Educare allo STUPORE

2 a parte

In un mondo votato alla frenesia del fare tutto e subito, si
lascia poco spazio allo stupore, atrofizzando così l’intelligenza dell’adolescente. Insegnare L’arTe DI aMMIrare!

La capacità di incantarsi è tra le più belle
ricompense d’esser uomo.
Esisto pEr stupirmi!

educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Le schede suLL’argomento:
schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO
schede 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe
schede 32-33-34: 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 - 4 5 - 46: Un ragazzo AMICO DEL
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

BELLO

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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il valore Dello stupore
St upor e
ed emo z ioni
cr e ano l’uom o co mpl eto.

Stupire è amare senza interessi; è dire “grazie” nella forma più delicata; è elevarsi; è essere in pace con le cose e con se stessi...
Chi si stupisce è vaccinato contro la mentalità predatoria che porta l’uomo a sfasciare il
creato; è inginocchiarsi e lodare Chi tutto ha diffuso...

DUNQUE Dobbiamo torNarE allo stUporE. Perchè l'uomo diventa ciò che contempla. Una rapida conferma:

✓ oggi guardiamo il perfetto orologio svizzero e non guardiamo
più il sole per domandargli l'ora;

✓ oggi l'occhio è fisso al tachimetro e ci perdiamo tutti quei

v

iviamo in un continuo miracolo e non
lo sappiamo:

✓ il seme di cocomero ha la potenza di estrarre dal suolo l'equivalente di duecentomila volte il proprio peso;

✓ il filo prodotto dal ragno è millequattrocento volte più sottile di

fiori, tutto quel verde che accompagna la strada;

un capello umano;

✓ oggi contempliamo il teleschermo e ci dimentichiamo che vi
sono più cose in cielo e in terra di quanto non dicano i ritornelli dei telegiornali;

✓ ed ecco, oggi, l'uomo freddo, inchiodato ai fatti, l'uomo che
prende atto delle cose, le cataloga, ma anche le supera per deficienza visiva;

✓ ecco, oggi, l'uomo diventato ciò che ha contemplato! una

D

volta si diceva: «trema come una foglia»; oggi un fanciullo ha
scritto nel tema: «trema come una lavatrice »!

obbiamo tornare allo stupore perché
lo stupore è verità. non esiste solo il geometrico,

ma vi è pure il "fascinoso". non è "fascinoso"
✓ il velluto rosso viola degli anèmoni? (= fiore simile al papavero)
✓ e il merlo nero nel mattino di neve?
✓ e tutto quel cielo, quel cielo infinito con il suo smisurato
silenzio?
✓ il fiato che diventa voce, voce che diventa parola, parola
che diventa pensiero?
✓ e la simmetria delle stelle marine?
✓ e la gioia dell'aria che trema nella gola delle allodole?…

✓ in una manciata di neve fresca vi è mezzo milione di cristalli,

n

tutti diversi l'uno dall'altro…
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m er
ra
vigli

digio. finalmente, dobbiamo tornare allo stupore perché nessuno può
dirsi uomo completo se non è anche
creatura di emozione.

«I lavoratori hanno bisogno di poesia, più che di pane», notava, in pieno
periodo di guerra e di miseria, la pensatrice Simone Weil (1909-1943).
concordiamo pienamente perché
siamo convinti che senza poesia è
impossibile un umanesimo completo.
È questa la ragione per cui bisogna insegnare agli adolescenti l’arte
di ammirare: in ciò consiste, uno
◘
dei segreti dell'educazione.

PER
L’IMPIANTO
DI UN
UOMO
TOTALE

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:

PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici
In vendita nelle Librerie Salesiane

