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/ DaLLa TrisTezza... aLLa gioia!

2. La strada della crescita dello spirito. Nessuno è
mai riuscito a scoprire il limite del potenziale umano e dell'umanità: ogni
uomo è possibilità illimitata.
Ognuno di noi è un compito aperto,
che può crescere all'infinito se lo
vuole e se gli è permesso.

3. La strada della socialità e della solidarietà. L'uomo

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

La cosa più importante,
per costruire la
coscienza, è azzeccare
la pietra fondamentale,
quella che può reggere
tutta la costruzione dei
valori in una persona.

non è un essere solitario: è sempre un “essere per“ o un “essere coN“
qualcuno. Si diventa uomini “grazie” agli altri, parlando, comunicando, amando, aiutando.
Di “tu” in “tu” l'uomo arriva al grande “Tu”, Dio. e così raggiunge la sua
mèta: è partito dalle mani di Dio e ritorna nelle sue braccia. educare

Ã Vedremo nella scheda 3, quali sono le colonne
del nostro valore fondamentale.

da: Bruno Ferrero,
I Valori, per costruire la coscienza,
pagine 24, editrice elledici
Coordinamento redazionale di
Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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L’ingegneria
o architettura
deLLa coscienza
è una professione
rara, oggi.
Queste dodici schede si
propongono di aiutare
educatori, catechisti ed
insegnanti nel delicato
compito di costruzione
della coscienza dei ragazzi loro affidati.

per costruire la coscienza
Le schede sull’argomento :
scheda 1: iL tempo degLi idoLi, i valori dominanti oggi

’ scheda 2: La mappa, per un sistema coerente e gerarchico
scheda 3: come UNa casa costRUita sULLa Roccia
scheda 4: La

“L’isolamento
è impoverimento”.

Vita, oggi è un valore fragile
scheda 5: La pace, altro valore molto fragile oggi
scheda 6: L’ecoLogia, amore e rispetto per l’ambiente
scheda 7: La LiBeRtà, un valore necessario oggi
scheda 8: La soLidaRietà, essere liberi insieme a...
scheda 9: La RespoNsaBiLità, dare una risposta all’altro
scheda 10: La giUstiZia, è la prima esigenza dell’amore
scheda 11: La cReatiVità e L’iNteRioRità, l’uomo è anche coscienza
scheda 12: RitRatto di peRsoNa «coN», valori vissuti ogni giorno

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

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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/ scheDa 2 smeraLDo

erché́ i valori diventino realmente la
molla della vita devono essere ordinati in un “sistema” coerente e gerarchico. Devono cioè trasformarsi in una
specie di scheletro spirituale dell'uomo.

P

La confusione e il disordine
dei valori causano notevoli guai.
Quelli che chiamiamo i “falsi valori” della
nostra società non sono altro che valori
autentici impazziti o mal coordinati.

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

La mappa PER UN SISTEMA
COERENTE E GERARCHICO
La coscienza umana deve presentarsi, per essere
efficiente e salda, come una costruzione ben congegnàta (= ben costruita), in cui una parte ne richiama
necessariamente un’altra e insieme si sostengono.

oLTre i maLi DeL secoLo

/
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è la dignità della persona umana.

per i cristiani la motivazione è chiara. La
prima pagina della Bibbia afferma: «Dio
creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine
di Dio, maschio e femmina li creò».

Scegliere come valore fondamentale la "persona umana”,
significa credere che l'uomo non
è riducibile a un pacchetto di
istinti: è un essere che si distingue da

così, per esempio,

tutte le altre creature, assolutamente eccezionale perché costituito in modo unico.
L'uomo è spirito e corpo, intelligenza e volontà, capacità di progettare,
amare, pensare, ricreare e
coordinare la realtà in cui si trova inserito.
chi assume questo valore fondamentale possiede la chiara coscienza che
l'uomo, nonostante tutti gli attacchi, è il vertice dell'universo creato:
tutto deve servire a lui, ma egli non deve servire né essere strumenta-

In queste dodici schede è prospettato un sistema di valori per il nostro tempo. è solo una proposta. Quello che conta è che la persona

lizzato a nessun'altra realtà.

✓ il lavoro (valore autentico) può diventare primato della produzione a tutti i costi (valore sbagliato),
✓ il diritto alla felicità diventa ricerca del piacere,
✓ il protagonismo si trasforma in sete di successo,
✓ la libertà diventa arbìtrio (= operare liberamente le proprie scelte), ecc.

senta un'intima coerenza, una solidità e una tranquillità che la soccorrono
nel momento delle scelte importanti.

il nostro valore fondamentale:
la dignità della persona umana
I valori sono come le ciliegie: uno tira l'altro. se infiliamo la mano in un ideale “cesto dei valori” e azzecchiamo il valore
fondamentale, tireremo su, attaccati ad esso, tutti gli altri valori.
il compito del valore fondamentale è
quello di essere un motore che
mette in movimento gli ingranaggi degli altri valori.
Valore fondamentale, per noi,

Non, quindi, l'uomo al servizio della scienza, della politica, dell'economia,
dello stato, della produzione, di altri uomini.

le tre strade da seguire
per la dignità della persona umana
La dignità della persona umana come valore fondamentale significa
soprattutto incamminarsi su tre strade importanti:

1. La strada della vita. Un famoso romanzo italiano termina
con le parole: «E la vita è tutto quello che
abbiamo». La vita è un
dono immenso, incredibile, che deve essere difeso e protetto a tutti i
costi.

Si diventa uomini ‘grazie’ agli altri,
parlando, comunicando, aiutando.

