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/ dalla tristezza... alla gioia!

passa, poi, all’amore
d el l a V iT 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.

...Sii, cioe, biòfilo (biofilìa = istinto
della conservazione di se stessi) e non necròfilo (= amico della morte).
il necrofil o guarda al passato, è freddo, pessimista, ansioso, non
vibra più alla prima nevicata che profuma di natale, passa davanti al mare
senza accorgersene, si lamenta di tutto, trova gli uomini noiosi, si arrabbia quando la minestra è cattiva, urla perché i bambini giocano in
cortile...
il biofilo invece, sa meravigliarsi, preferisce il nuovo, ama l’avventura, è ottimista, fa tutto con passione, considera la gioia come virtù
fondamentale, è attivo, intraprendente, sorride, vive intensamente le varie esperienze...
il biof ilo imposta la vita su questo meraviglioso consiglio dello
scrittore russo Dostoevskij: «Fratelli, amate l’uomo anche nel suo peccato... Amate tutta la creazione divina, nel suo insieme e in ogni grano
di sabbia. Amate ogni fogliuzza, ogni raggio di sole. Amate le piante,
amate ogni cosa.
Amate le bestie: iddio ha dato loro il
principio del pensiero e la gioia paciAmate particofica. AmAte
pArticolArlarmente
i bambini,
mente
i bAmbini,
perché anch’essi sono senza peccato,
come gli angeli ».
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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 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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L'uomo sente di doversi
“esprimere”. Per poterlo fare ha bisogno di accedere a tutte le possibilità creative della cultura.
ogni uomo deve avere la possibilità di
studiare, di imparare, di pensare, di crescere spiritualmente.
L’uomo è fatto per ciò che è “bello”,
non solo per ciò che è economicamente
utile.

L'uomo è anche coscienza,
interiorità. Vivere il valore interiorità
significa scoprire la ricchezza immensa
che l'uomo ha “dentro”, esplorare il
mondo dello spirito. ma oggi non c'è
mai tempo per fare questo: i ritmi della
vita moderna sono frenetici, voraci.
le giornate corrono e ogni spazio della
giornata è occupato. anche le ore serali,
spesso, sono mangiate dalla tv.

L'uomo che trova la propria
interiorità, ritrova la grandezza
del proprio essere. ha scritto charles singer: «Prenderemo del tempo perché ritorni la tenerezza. Prenderemo del
tempo per ascoltare i colpi che Dio

Esiste nell’uomo l’istinto
di creare, agire, fare...
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batte alla nostra porta. Gli apriremo e

Ue altri valori molto importanti riguardano da vicino quella caratteristica tipica dell'uomo che è il suo
spirito. sono la creatività e l'interiorità,
esiste nell'uomo l'insopprimibile istinto di

creare, di agire, di fare, di lavorare.

oltre i mali del secolo

La creatività e l’interiorità
L’UOMO È ANCHE COSCIENZA
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.

lo guarderemo: per lui danzeremo, a lui ci
attaccheremo, gli racconteremo le stagioni
della nostra vita e penetreremo nella sua
luce, ascolteremo le sue parole e con lui
costruiremo un'altra terra».

i valori
strumentali
Del seconDo tiPo
Nel caso dei valori strumentali, si può
ulteriormente distinguere tra valori in favore dei quali debbono impegnarsi i singoli
individualmente e nella loro totalità, e valori la cui cura è demandata a istituzioni
particolari, che vanno protette attentamente:

✓ matrimonio e famiglia,
✓ democrazia,
✓ ordinamento statale nel quale va
incluso l'ordinamento giuridico.
ad esempio, se la famiglia non può far
fronte ai suoi molteplici compiti perché lo
stato ne favorisce l'indebolimento o la distruzione, a lungo andare ne patisce in
misura notevole anche la dignità della persona.
Tra i compiti della famiglia rientrano
quelli di garantire delle basi di partenza
ai giovani, di proteggere i figli, di attuare
la solidarietà dei piccoli gruppi, dove il
singolo può e deve trovare la propria
identità. educare
da: Bruno Ferrero,
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