
COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza4 / dAllA tristezzA... AllA gioiA!

educare

lora i pompieri sono saliti con le scale
e il passero è stato liberato che era
ancora vivo. 
La gente che era lì ha applaudito i
pompieri e loro hanno sorriso. 
Un uomo ha dato un pochino di acqua
al passero e l'ha tenuto al caldo nelle
mani. 
Allora il passero ha aperto gli occhi, si
è spaventato ed è volato via.
Come mai, agli uomini, accadono tante cose brutte nel mondo,
se la gente chiama i pompieri per salvare un passero?».

Dobbiamo fare un passo avanti. Abbiamo scelto come va-
lore fondamentale la dignità della persona umana, abbiamo scoperto
che si ramifica nei valori rispetto della vita, pace, ecologia. Per rea-
lizzare questi grandi valori sono assolutamente necessari altri valori che
chiamiamo strumentali, come vedremo nelle prossime schede.

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 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

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

per costruire la coscienza

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 ra-
gazzi loro affidati.ivalori

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.
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“Esisto per stupirmi”.
(Goethe) ’
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CC
redere nel valore fondamentale di-
gnità della persona umana significa
non solo rispetto e amore per la vita

e costruzione della pace, ma anche amore
e rispetto per l'ambiente in cui la vita
si deve sviluppare. Chiamiamo questo
valore ecologia.
la Bibbia insegna che la creazione è
stata affidata agli uomini perché la la-
vorino e la custodiscano. Non perché
la derubino e la distruggano. 
l'uomo ossessionato dall'avere sempre di
più, dalla produzione, dal proprio esclusivo
interesse continua a distruggere, depredare, inquinare la natura. Ha di-
menticato che il nostro piccolo pianeta è come un orologio dal delicato
meccanismo. 
i disastri ecologici non hanno frontiere.

per salvare
un passero
Vivere il valore ecologia significa: 
Cambiare mentalità e abitudini. è facile sprecare e rovi-

nare, usare prodotti chimici senza pensare che sono dannosi per la na-
tura, inquinare, trattare male piante e animali. 
è così facile anche sporcare le strade e rovinare i giardini pubblici. 
è necessario formarsi una coscienza ecologica, in modo scientifico:

conoscere i termini del pro-
blema, l'ambiente in cui si
vive, essere attivi per la sua
salvaguardia. 

Una diversa con-
cezione del progresso.
imparare a pensare che il

Il vero progresso dell’uomo è “crescere in umanità”.

vero progresso dell'uomo è proprio “cre-
scere in umanità”: perché ogni uomo
possa avere la possibilità di soddisfare
i suoi bisogni fondamentali, come l'ali-
mentazione, la casa, l'istruzione, la salute,
la dignità e la vita in un ambiente sereno.

Imparare a contemplare la
natura. siamo afflitti dal “complesso del-
l'ingegnere". ci sono persone che davanti
a una stupenda montagna pensano imme-
diatamente a quanto si potrebbe guada-
gnare dotandola di impianti sciistici, alber-

ghi, strade e parcheggi. e così tutti corriamo inseguiti dai numeri scanditi
dagli orologi e non siamo più capaci di contemplare un fiore, un
volto, un tramonto. 
Viviamo come tante formiche indaffarate senza mai alzare la testa. e
non ci accorgiamo più che i cieli narrano la gloria di Dio. 

Pensare che economia, politica e tecnologia devono
essere vincolate ecologicamente. il pianeta azzurro su cui vi-
viamo è l'unica vera grande risorsa dell'umanità. spesso l'uomo asso-
miglia a quel boscaiolo stolto che tagliava il ramo su cui era seduto.
segni di speranza non mancano. Sono sempre di più i giovani che si
impegnano in organizzazioni che
proteggono la vita e la natura. 
Un bambino di otto anni ha scritto:
«Oggi in piazza del Duomo a Milano un
passero è rimasto impigliato nella rete
della Galleria e tutta la gente lo guar-
dava, mentre lui moriva. Allora qualcuno
ha chiamato i pompieri e questi sono
venuti con le sirene. 
C'era tanta gente che guardava il pas-
sero e qualcuno diceva: "Poverino!". Al-

L’ecologia
AMORE E RISPETTO PER L’AMBIENTE
La coscienza umana deve presentarsi, per essere
efficiente e salda, come una costruzione ben con-
gegnàta (= ben costruita), in cui una parte ne richiama
necessariamente un’altra e insieme si sostengono.


