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educare

latino: «Sono un uomo: niente di
umano è alièno (= estraneo) da me».
• Conducono una vita sana, si ten-
gono in forma, non cedono a tenta-
zioni nocive, non perché sono supe-
riori agli altri, ma perché istintiva-
mente si rendono conto quanto sia
importante il proprio corpo.
• Sono generosi e leali, sempre
pronti a infondere speranza e fiducia.
• Amano i loro amici e, di solito,
sono riamati. Hanno un grande senso dell'umorismo, ma non perdono
tempo a biasimare il prossimo per i suoi difetti. 
• Non se la prendono con gli altri se le cose non vanno per il
verso giusto: sanno assumersi la responsabilità delle loro decisioni. 
• Non si giudicano in base a successi e sconfitte; al contrario, ac-
cettano le sconfitte come esperienze. 
• Non sono conformìsti (= chi si adegua in modo passivo a usi, comportamenti,
opinioni prevalenti in quel dato periodo) e si sbarazzano facilmente di quegli
schemi meschini, di quelle abitudini che tanto condizionano la gente di oggi.
• Amano la vita, anche quando gli altri perdono la testa o si lasciano
cadere nella depressione. 
• Sanno bene che tutto questo costa, ma non hanno paura del sacrificio.

• Coloro che scelgono il nostro sistema di valori si impegnano nello
studio e nel lavoro, rispettano le cose, specialmente quelle “di tutti”, le
creature grandi e piccole, sono pronti a lottare per la giustizia concreta
nell'ambiente in cui si trovano.
• Sanno discutere ascoltando l'interlocutore. 
• Sono sinceramente religiosi e vivono con coerenza la loro fede.
è proprio nella loro fede che trovano la ragione per essere quello che
sono. Alla base di tutto sta infatti l'incrollabile persuasione che
l'uomo è stato creato “a immagine di Dio”.

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
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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.

da: Bruno Ferrero, I Valori, per costruire la coscienza, pagine 24, editrice elledici
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MM
aria Cristina, 12 anni, ha scritto:
«Siamo noi gli uomini del futuro,
tocca a noi migliorare la situa-

zione. La cosa più grave è star lì a far
niente, a guardare questo povero mondo
che si sbriciola.

Noi diciamo:
– viva la pace e facciamo la guerra,
– abbasso la droga e ne aumen-

tiamo il commercio, 
– basta col terrorismo e uccidiamo

i giusti.

Però non è detto che a ciò non si possa met-
tere fine. lo volevo dire questo: se sei triste per l'odio del mondo, non
piangere e non perdere la speranza, ma fa' qualcosa, anche di piccolo».

i grANdi vAlori devoNo 
eSSere viSSuti ogNi giorNo
è la vita quotidiana il termometro del nostro siste-

ma di valori. i grandi valori diventano struttura portante della per-
sona se si trasformano in atteggiamenti concreti, tutti i giorni.
Come sono, concretamente, le persone che vivono secondo il nostro
sistema di valori? 

• vivono, prima di tutto, con profondo rispetto per tutti coloro
che incontrano, stimandoli sempre per quello che sono, non per il loro
aspetto esteriore o il loro denaro. Questo è molto difficile. 

Ha scritto un ragazzo: «Sono un quattordicenne serio, gentile,

educato e ben disposto verso il prossimo, ma ho un problema che

mi ha creato complessi fin da piccolo. Non sono molto gradevole

esteticamente, specie per una mal-

formazione alle orecchie che le ha

rese troppo grosse e spor-

genti. 

Il problema si fa grave perché

La vita, il più bel dono che ci sia stato dato.

ragazzi e ragazze mi evitano,  mi deridono

e disdegnano di diventare miei amici. 

Sono disperato, non ho più voglia di vivere

in questo mondo che non tiene conto del-

l'aspetto interiore».

• Hanno anche un grande rispetto di
sé e fiducia nelle loro risorse. Sentono
se stessi e il mondo come “doni” stupendi,
considerano la vita un'esperienza meravi-
gliosa, non una seccatura. 

Confida angela, ii liceo scientifico:
«Giorni fa il professore di religione ci pose

una domanda: "La vita è disperata?”. 

No, non è disperata. A volte l'umanità mi sembra insopportabile,

‘vuota’ e ‘gasata'. Vivo un periodo critico, eppure la vita mi sembra

bellissima, il più bel dono che mi sia stato dato».

• Se ogni tanto vanno in collera, difficilmente perdono il controllo
di sé. anziché lamentarsi agiscono e mai si lagnano con gli altri della
loro cattiva sorte: si concentrano su come risolvere i problemi.

• Si impegnano e fanno tesoro delle esperienze, senza deprimersi
troppo per quelle negative. Sono persone motivate, che credono
nella vita come missione e nessuno può scuotere questa loro incrollabile
certezza.
• il loro atteggiamento verso gli altri è di collaborazione. Non si
sentono in gara con gli altri e raramente fanno paragoni con gli altri per
misurare i loro progressi. 
• Cercano la verità, infischiandosene del consenso e degli ap-
plausi altrui. Sono consapevoli che non si ottiene mai un'approvazione
corale e su queste radicàte (= infondere nella mente) convinzioni non si
curano di far colpo sugli altri o di dare la scalata al vertice.

• Si entusiasmano genuinamente per tutto ciò che la vita riserva
loro. Non conoscono la noia e l'abulìa (= indolenza della volontà).

• Sono semplici, capaci di divertirsi praticamente con tutto: dal
calcio alla disco music, da un'escursione a piedi a una lettura di leopardi,
amano tutto. rispondono perfettamente alle parole di un famoso poeta

Ritratto di persona «con»
VALORI VISSUTI OGNI GIORNO

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.


