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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Ã• La formazione di una forza interiore è una delle mete
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essenziali dell’educazione. È necessario che i bambini compren-

dano che i grandi obiettivi si raggiungono attraverso lo sforzo, la tenacia
e l’impegno.
NuLLa si ottieNe per magia. A questo serve
il riconoscimento concreto per ogni passo che fanno
in direzione del traguardo che ci sono proposti.
Una fondamentale serie di fattori riguarda la formazione delle “virtù sociali”. I bambini devono
imparare soprattutto a “convivere”. Mano a mano
che crescono, i figli sviluppano un desiderio
spontaneo di condividere con amici e coetanei.
La geNerosità però NoN è uNa virtù istiNtiva: passa attraverso gLi occhi. Solo se crescono in una famiglia dove la condivisione

è un modo di vivere, i figli comprendono l’importanza e la gioia del
donare. Quando i bambini iniziano sinceramente a ringraziare i genitori
per quello che hanno dato loro, sono sulla buona strada per capire che
cosa significa la generosità.
aNche L’oNestà si impara dai geNitori e dagLi aduLti. Quello

che noi facciamo o diciamo costituisce il modello più convincente. L’onestà e la sincerità sono le doti che spianano la strada a relazioni personali
soddisfacenti e felici.
giustizia e correttezza. Le piccole vicende di ogni giorno consentono anche di accompagnare i figli sulla strada dell’apprendimento
della giustizia e della correttezza.
rispetto, fiducia, gioia di vivere. Al termine della “poesia” sono
messi in evidenza alcuni elementi di base: il rispetto, la fiducia in se
stessi e nel prossimo, la gioia di vivere.

è possibile insomma, afferma la Nolte, creare un ambiente familiare
pieno di calore e di sicurezza psicologica che sostenga i figli e dia
loro fiducia, anche se si stabiliscono regole e limiti chiari. educare
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Una

poesia

che ha fatto

f ortuna
SECONDA PARTE
Le dodici positività

La parte “positiva” della poesia della
dottoressa dorothy Law Nolte, che può essere
considerato una specie di “manifesto”
dell’educazione.
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 parte “positiva” della poesia di
Nolte si apre con uno dei momenti
educativi più importanti: L’iNco-

raggiameNto. è uN eLemeNto deLicato e foNdameNtaLe NeL rapporto
tra geNitori e figLi: i genitori devono

sostenere e aiutare i figli in modo che
possano sviluppare le capacità e la sicurezza necessari per camminare con le proprie
gambe.
i genitori che incoraggiano danno al loro
bambino la voglia di provare a fare ancora
un po' di più, e di avere poco a poco un soddisfacente sentimento di capacità.
Un bambino i cui genitori non credono in lui,
farà fatica, partendo da basi così mutilate, a
costruirsi una buona autostima crescendo.

• L’autrice sottolinea poi quelle
che sono le tre “a” che formano
l’amore:

apprezzamento, approvazione, accettazione.

Le lodi sono un ottimo mezzo per aiutare i figli
a divenire emozionalmente maturi, in grado di
trovare in se stessi la sicurezza e le risorse di
cui hanno bisogno per crescere con la giusta indipendenza.
Quando apprezziamo e lodiamo i nostri figli, insegniamo loro a stimare e a guardare con animo festoso il mondo che ci circonda. Si tratta
di “applaudire” le piccole cose buone che fanno.
QuaNto più si NotaNo e si guardaNo coN
atteNzioNe i comportameNti positivi dei fi-
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Se i bambini...
... vivono con le critiche, imparano a condannare
... vivono con le critiche, imparano a condannare
... vivono con l'ostilità, imparano a combattere
... vivono con l'ostilità, imparano a combattere
... vivono con la paura, imparano a essere
...
vivono con la paura, imparano a essere
apprensivi
apprensivi
... vivono con la pietà, imparano a commiserarsi
... vivono con la pietà, imparano a commiserarsi
... vivono con il ridicolo, imparano a essere timidi
... vivono con il ridicolo, imparano a essere timidi
... vivono con la gelosia, imparano a provare
...
vivono con la gelosia, imparano a provare invidia
invidia
...
vivono
con la
... vivono con
la vergogna,
vergogna, imparano
imparano aa sentirsi
sentirsicolpevoli
colpevoli

Se i bambini...
... vivono con l'incoraggiamento, imparano a essere
sicuri di sé
... vivono con la tolleranza,
imparano a essere pazienti
... vivono con la lode, imparano ad
apprezzare
... vivono con l'accettazione, imparano ad
amare
... vivono con l'approvazione, imparano a
piacersi
... vivono con il riconoscimento, imparano che
è bene avere un obiettivo
... vivono con la condivisione, imparano a essere
generosi
... vivono con l'onestà, imparano a essere sinceri
... vivono con la correttezza, imparano cos'è la
giustizia
... vivono con la gentilezza e la considerazione,
imparano il rispetto
... vivono con la sicurezza, imparano ad avere fiducia
in se stessi e nel prossimo
... vivono con la benevolenza, imparano che il mondo è
un bel posto in cui vivere.

gli, tanto più si rinforzano le qualità che si desidera sviluppare in loro. con l’approvazione o la disapprovazione si insegnano i giudizi di valore:
giusto/sbagliato, buono/cattivo, meglio/peggio, bello/brutto.

duraNte gLi aNNi deLL'adoLesceNza Le soLLecitazioNi dei coetaNei soNo spesso iL fattore che più iNfLuisce suLLa vita dei figLi.

Noi non possiamo stare sempre con loro, né obbligarli a fare la cosa

geNItorI edUcAtorI dI vItA

/
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giusta. Per questo il messaggio che trasmettiamo loro mentre crescono deve essere forte
e chiaro, ma non rigido al punto di indurli
inevitabilmente alla ribellione.
Se insegniamo loro validi criteri etici in base ai
quali prendere decisioni, quando verrà il momento di scegliere, i nostri figli avranno una
base solida su cui appoggiarsi per decidere ciò
che è giusto e ciò che è sbagliato.

• uno dei punti di forza dell’educazione rimane però l’accettazione. I bambini
hanno bisogno d'amore sin dalla nascita, e anche
prima. I neonati dipendono completamente dal
nostro calore, affetto e amorosa sollecitudine.
prenderci cura di loro li fa sentire più intensamente desiderati e posseduti. Quando
crescono, continuano a contare sulle nostre dimostrazioni d'affetto.
capiscoNo che Li amiamo soprattutto
attraverso i Nostri atti di geNtiLezza e premura. «Accettarli in modo totale sta all'origine

del nostro amore» scrive l’autrice.
Anche atti di orientamento ed educazione “forte”
sono compresi come gesti d’amore e cura.
uN aLtro eLemeNto è di QueLLi che
vaNNo decisameNte coNtrocorreNte, oggi:
La pazieNza: «Vogliamo che i nostri bambini

sviluppino la capacità di accettare con calma e
di affrontare con successo qualsiasi seccatura
incontrino nella loro vita? Trovando e mantenendo dentro di noi la serenità che ci è necessaria per essere pazienti con i nostri bambini, possiamo creare un ambiente domestico in cui la
lotta quotidiana per l'esistenza può essere difficile, ma non insostenibile» scrive l’autrice.
e una casa dove la tolleranza nei confronti del prossimo consente a
tutti di godere l'uno dall'altro in modi piccoli ma significativi, anche nella
frenesia di ogni giorno, fornirà ai nostri bambini una forza interiore
a cui potranno attingere per il resto della loro vita.

Ã

