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daRe delle RispostedaRe delle Risposte

anche a se stessi...anche a se stessi...
Ognuno di noi, nella vita, sceglie

la sua sfida:

✓ il pugile sfida l’avversario,

✓ l’alpinista la montagna,

✓ il pilota di Formula1 la velocità, 

✓ il mangione lo stomaco...

. . . il santO e l’erOe sFidanO 

se stessi.

non si ha che due o tre volte nella vita l’occasione di essere un eroe,

ma ogni giorno si ha quella di non essere un vile.

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

www.salesianialbare.it
nel LINK: ilgrandeducatoreilgrandeducatore

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.

“Responsabilità è accettare 
i limiti
della propria libertà”.

educare
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UU
N altro grande valore è la responsa-
bilità, che significa "dare una ri-

sposta” alla chiamata di un altro. 

il premio Nobel elie Wiesel ha scritto:
«Quando moriremo e andremo in cielo, e
incontreremo il nostro Creatore, il Crea-
tore non ci chiederà:

– Perché non sei diventato un messia?

– Perché non hai scoperto il rimedio
contro il cancro? 

– Perché non sei stato questo o quello?

L'unica cosa che ci chiederà, in quel mo-
mento decisivo, sarà: perché non sei diventato te?». Questa è la re-
sponsabilità principale di ogni uomo. 

ognuno è diverso
e inCredibilmente uniCo
Ognuno ha da dare qualcosa che non ha nessun al-

tro al mondo, ha un posto e una missione che gli sono stati affidati
e dei quali deve rispondere. 
eppure c'è gente che continua a ripetere: «Che cos'ho da offrire? Che ci
sto a fare qui?». Ogni uomo possiede una soluzione di quel cruciverba

immenso che è l'umanità. 

se qualcuno non si assume la sua responsabilità, il cruciverba non verrà
mai completato. se esistono ancora disperazione, angoscia, infelicità, è
perché troppi individui mancano al loro compito umano. 

racconta un saggio:
Per la strada vidi

una ragazzina che tre-
mava di freddo, aveva un
vestitino leggero e ben
poca speranza in un pa-

Responsabilità: è prendere delle decisioni 
e andare fino in fondo con senso del dovere.

sto decente. Mi arrabbiai e dissi a dio:
– Perché permetti questo? Perché

non fai qualcosa?
Per un po' dio non disse niente. Poi

improvvisamente, quella notte mi rispose:
– Certo che ho fatto qualcosa. HO

FattO te!

Non esiste nessuno così po-
vero da non poter donare qual-
cosa agli altri. anche i ruscelli più pic-
coli e insignificanti sono necessari alla terra. 
ha scritto Buscaglia: «La prossima volta
che passate davanti a uno specchio, guar-

datevi e dite: "Santo cielo, è vero! Come me ci sono soltanto io!". 
Oh, se riuscissimo a capirlo! La cosa più meravigliosa è che non ha im-
portanza quel che siete. State appena incominciando, perché, sapete,
nessuno è mai riuscito a scoprire il limite del potenziale umano e
dell'umanità. voi siete possibilità illimitate». 
erich Fromm (un famoso psichiatra, nota Redazione) afferma che il guaio della
vita di oggi è che molti di noi muoiono prima di essere nati pienamente.

Troppi osservano la vita, non vi partecipano attiva-
mente. Non corrono rischi. rimangono ai bordi del campo. 
Vivere la responsabilità significa assumere degli impegni, avere il
senso del dovere, prendere delle decisioni e andare fino in fondo, avere
degli ideali. Partecipare, non

solo fare da spettatori. 

responsabilità è accettare i limiti
della propria libertà. 
anche gli scienziati devono rico-
noscere questi limiti. rita levi
montalcini, premio Nobel, af-
ferma: «Non tutto quello che la
scienza può fare, lo deve fare».

La responsabilità
DARE UNA RISPOSTA ALL’ALTRO

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.

educare


