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/ dalla tristezza... alla gioia!

« le uNiche soluzioNi
per Noi
soNo iN Noi...

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.

...E se crediamo di poter fare le
valigie e sfuggire a noi stessi, ci
aspetta una grossa sorpresa.
Se corriamo a rifugiarci sulla vetta di
una montagna nepalese, e quando
avremo superato la meraviglia di trovarci in Nepal, che cosa ci troveremo di fronte, guardandoci nello specchio?
Noi!
Con tutti i nostri problemi, tutte le nostre paure, tutta la nostra confusione, tutta la nostra solitudine, tutto ciò che noi siamo.
Ciò che è essenziale non è là fuori. Cio che è essenziale è veramente
dentro di noi». (Leo Buscaglia) educare
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serie oltre i mali del secolo
dalla tristezza... alla gioia!
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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

“Nessuno può far di te
uno schiavo, se tu
non pensi da schiavo”.
(M.L. King)

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

scheda 4: La

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
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

COME DON BOSCO

/ scheda 3 smeraldo

ediamo ora quali grandi valori incontriamo su queste tre strade presentate nella scheda 2, pagg. 3 e 4.
Quali sono cioè le colonne e le pareti che
si incastrano necessariamente nel nostro
valore fondamentale.

V

esiste una rara qualità che si potrebbe
definire ingegneria o architettura
della coscienza. la coscienza umana

ragione religione amorevolezza

Come una casa
costruita
sulla roccia
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.

INTERIORITà

CREATIVITà

SOLIDARIETà

RESPONSABILITà

LIBERTà

ATTEGGIAMENTI QUOTIDIANI

VALORI STRUMENTALI
PACE

VITA

oltre i mali del secolo
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deve presentarsi, per essere efficiente e
salda, come una costruzione ben congegnata, in cui una parte ne richiama necessariamente un'altra e insieme si sostengono.
La cosa più importante è azzeccare la
pietra fondamentale, quella che può
reggere tutta la costruzione, sulla quale,
in modo armonico si inseriscono i pilastri, i
muri portanti, il tetto e gli accessori.
rimane una domanda:
Su quale terreno poggia la
nostra costruzione?
Qual è il fondamento che produce questi valori?

Amicizia, Bontà, Comprensione,
Cortesia, Fortezza, Fedeltà, Generosità, Laboriosità,
Lealtà, Obbedienza, Ordine, Ottimismo, Pazienza, Perseveranza,
Prudenza, Pudore, Rispetto, Semplicità, Sincerità, Speranza, Sobrietà,
Socievolezza, Sacrificio, Fiducia, Sport, Studio, Riconoscenza, Religiosità, Preghiera, ecc.
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ECOLOGIA

VALORI FONDAMENTALI: DIGNITà DELLA PERSONA UMANA

I valori nascono sempre in un orizzonte molto più ampio, hanno bisogno di un senso generale, di un
fondamento profondo.
l'edonismo, per esempio, ha come
valore fondamentale il piacere (che fa da
base ad altri valori: successo, look sempre
alla moda, lusso, cura del corpo, ecc.).
Il terreno del sistema di valori che proponiamo qui è naturalmente il cristianesimo. educare
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