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/ dalla tristezza... alla gioia!

CHI Am A...

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.

...si lascia amare, si rende amabile. Siamo all’aspetto più fine dell’amore.
Rendersi amabili significa, infatti
dare una ripassatina al proprio carattere, forse attaccabrighe, petulante,
tortuoso, diffidente, acido, agitato,
freddo, variabile, tarantolato...
...per rivestire un i o festivo, colloquiale, vibratile e tenero, attento
e generoso;
...un io – diciamo così – “solàre” (= luminoso, radioso), perché proprio
dal sole impara: il sole dà, la luna prende. educare
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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
“Giustizia è anche
provvedere
per chi ha poco
o nulla”.

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
SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...

www.ilgrandeducatore.com

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.
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/ scheda 10 smeraldo

COME DON BOSCO

ragione religione amorevolezza

a solidarietà universale si specchia in
un altro valore, ugualmente necessario: la giustizia. la giustizia è la
prima esigenza dell'amore.

L

✓ Solo chi è “giusto” sa veramente
amare.
✓ Chi è giusto non “usa” mai gli altri,
rispetta sempre i loro diritti di persone libere e responsabili.
✓ Il giusto non “sfrutta” la natura e il
mondo per il proprio interesse economico.
✓ Chi è giusto agisce perché tutti
gli uomini possano avere uguali opportunità di vita e di pace.

il valore giustizia
Deve raDiCarsi
Nei seNtiMeNti
Di CiasCuNo
Il mondo contemporaneo è
travagliato dall'ingiustizia. a livello internazionale, prima di tutto. è sufficiente meditare alcune cifre.

• Oggi, nel mondo, 2 uomini
su 3 soffrono la fame: su 150 milioni di bambini che nascono ogni
anno, 15 milioni muoiono durante il loro primo anno di vita;
• 52 milioni di bambini e ragazzi sono costretti a lavorare;

La giustizia
è la verità in azione.

La giustizia
È LA PRIMA ESIGENZA DELL’AMORE
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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• il 93% dei bambini dei paesi industrializzati è stato vaccinato contro la
grave malattia della poliomielìte, solo il
23% nel Sud-est asiatico;
• 110 milioni di tonnellate di cereali
vengono consumati ogni anno in Europa,
73 milioni dagli animali;
• nel 1982 i paesi industrializzati
hanno speso più di 500 miliardi di dollari
in armi, 10 volte meno per l'aiuto ai paesi
del Terzo Mondo...

ma anche nei paesi definiti ricchi si nascondono sacche di povertà e sofferenza
ingiusta.

Un uomo è degno del nome
di “uomo” quando si impegna
per la giustizia, con tutti i mezzi
a sua disposizione. senza mai dimenticare che il valore giustizia deve incominciare nei sentimenti e nei pensieri di
ciascuno, nel comportamento e nell'attività
quotidiana.
di solito è molto più semplice lottare contro
il razzismo in sud africa, che vivere una
autentica giustizia nella propria famiglia,
con i propri amici, nella propria scuola.

la storia dei popoli, di solito, va come vanno
le cose di casa nostra.
e le nostre strade sono infestate da prepotenti, non da “giusti”.
are
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