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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

c’ È speranza per tutti!

153 centimetri di statura, ma tanta, tanta
superbia. Questo era Ignazio di Loyola, ul-
timogenito di una nobile famiglia basca.

Era un giovane capriccioso, prepotente,
passionale, donnaiolo, giocatore, facile al-
l’ira, tanto è vero che ha preso la spada per
niente durante qualche rissa all’osteria.

Un soggetto che è meglio non incontrare.

... Che lui sia diventato santo
è dunque un dato
interessante:
vUoL dIrE
ChE C’è spEranza
pEr tUttI!

Gocce di luce per ogni mattina

da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici

fiducia
Le iniezioni
di fiducia

Fiducia, una parola
densa di significato
che tutti, poco 
o tanto, utilizziamo
nel nostro linguaggio
comune.
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fiducia = Serenità
IInnccoorraaggggiiaattee
ii ll  bbaammbbiinnoo::
ccrreesscceerràà
ffoorrmmaannddoossii   
uunn  ccaarraatttteerree  eeqquuii lliibbrraattoo,,
ffiidduucciioossoo  ee  sseerreennoo..

positivo, dove gli adulti che lo circondano lo incoraggiano, soprat-
tutto valorizzano continuamente i suoi successi, più il suo carattere

si formerà equilibrato, fiducioso e sereno.

a fiducia naSce e creScea fiducia naSce e creSce
in famiGlia e a Scuola.in famiGlia e a Scuola.
ovviamente questo ambiente famigliare e scolastico come sempre

deve essere costante. È quindi necessario che accanto alla figura

incoraggiante e dolce della maestra ci sia quella di una fami-

glia altrettanto motivante, capace di non deludere le aspettative
del figlio, lodandolo affettuosamente nei momenti giusti anche se
per i più svariati motivi è sempre più difficile "trovare il tempo". 

Cerchiamo di non perdere le occasioni.
e se qualche volta sembra tutto più difficile e complicato, af-

fidiamoci a Colui che non ci tradisce mai, del quale dav-
vero ci possiamo fidare. 

ci possono aiutare alcuni versetti del salmo 30: 

«In Te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso ... 

Tu sei la mia roccia ... 

Mi affido alle tue mani; 

Tu mi riscatti, Dio fedele».

i incomincia molto preSto.i incomincia molto preSto.
la psicologia ci insegna che la formazione della fiducia negli

altri avviene nel primo anno di vita del bambino e dipende
dal tipo di rapporto che il bambino ha prima con la madre e poi con
gli altri. Più è gratificante questo rapporto e più la sua prima grande
esperienza sociale ha un esito positivo.
Nel secondo anno di vita invece, quando il bambino si accorge di
essere in grado di soddisfare da solo alcuni dei suoi bisogni e le sue
esperienze sono generalmente positive, si sviluppa il senso di fi-

ducia in se stesso. 
naturalmente per un buon esito non deve mai mancare l'inco-

raggiamento affettuoso, "l'iniezione di fiducia" tanto per inten-
derci. e se questa "iniezione di fiducia" ha la sua importanza
a due anni, non deve assolutamente mancare nell'età della
scuola materna (3-6 anni).
a volte non ci pensiamo, può succedere che in alcuni mo-

menti ci sembri inutile e inefficace lodare il bambino

per le sue scoperte o per le sue capacità sempre in crescita e
in evoluzione, ma questo è un errore da evitare.
Più il bambino della scuola materna vive in un ambiente

SS
ll

Pensiamo a qualche rapido esempio per capirci meglio. Una coppia di sposi se vive di fiducia re-
ciproca, vive nella gioia, proprio perché con la fiducia si abbatte l'ostacolo della diffidenza,
della falsità. Ci si ama anche perché ci si stima profondamente e tutto ciò che fa l'altra persona
acquista un significato naturalmente positivo eliminando ogni incomprensione. 

Anche l'amicizia è improntata sulla fiducia reciproca: l'amico vero è quello di cui ci si può fidare
ciecamente, è quello che non tradisce mai e agisce per il bene comune con schiettezza e buona
volontà. Insomma, la fiducia è una cosa seria e se lo è per noi, immaginiamo allora quanto
sarà importante per il bambino.
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educare
da: roberta Fora, 

Il Tempio di Don Bosco, 
rivista mensile


