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EDITORIALE 

Con quest’ultimo numero, prima della pausa estiva, vogliamo proporre 
una riflessione intensa su un argomento di grande attualità: l’educazione. 
Gli articoli che troverete non hanno certamente la presunzione di essere 
esaustivi, considerato il tema così vasto ed importante, ma vogliono lascia-
re qualche spunto per una meditazione più intima e personale. 
Si può, dunque, cercare di affinare l’arte di educare raccogliendo l’invito ad 
amare di più i nostri ragazzi, magari imparando a dire qualche “No” e   
cercando di non essere avversari quanto, piuttosto, convinti alleati delle 
altre agenzie educative presenti in paese e nel più ampio territorio. 
Si può migliorare l’educazione dei propri figli regalando loro esempi     
positivi, che permettano ai giovani di essere orientati verso la direzione e 
gli obiettivi auspicabili. 
Si può, poi, da adulti, accrescere la propria conoscenza mantenendosi    
continuamente aggiornati, nelle varie forme oggi a disposizione, stimolan-
do così la necessaria apertura mentale nell'affrontare i continui mutamenti 
che avvengono nella società. 
Ma educare non è solo un insieme di doveri dettati da un'autorità, è anche 
lasciare aperta una porta al futuro e alla speranza per le nuove generazioni. 
I tempi cambiano e noi con loro: soffermiamoci, perciò, un istante ad      
osservare le orme, fin qui lasciate, senza dimenticare tuttavia di alzare lo 
sguardo puntando lontano davanti a noi. 
Ringraziando per la costante lettura e per i contributi inviati non ci resta 
che augurare a tutti una buona estate. 
 
 
 

La redazione 
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Tra le varie emergenze nazionali e internazionali, in questi ultimi tempi si 
parla di ‘Emergenza educativa’. Sembra un tema ricorrente a scuola, nel 
mondo dello sport , all’interno della famiglia e anche negli ambienti parroc-
chiali. E come sempre si parla di qualcosa, quando questa cosa ci manca.    
E’ proprio come la salute, fin che c’è, nessuno la considera, quando viene a 
mancare pensiamo alla salute giorno e notte. E così è anche con 
l’educazione, quando viene a mancare e diventa male-educazione allora 
scatena un susseguirsi di commenti e di considerazioni. 
In questo articolo propongo alcuni pensieri che, a voce alta, ho esposto ai 
genitori dei ragazzi di seconda media. 
Siamo tutti, chi più chi meno, testimoni di episodi di male-educazione: in 
Centro Comunitario Parrocchiale sono più le carte 
per terra che non quelle nei cestini, a catechismo 
non sempre c’è rispetto per gli educatori, la        
bestemmia è il ritornello costante nei dialoghi tra 
ragazzi, tra giovani e,   ahimè, anche tra adulti, il 
fenomeno del bullismo a scuola, gli atti vandalici 
nei luoghi pubblici, gli schiamazzi notturni e    
potremmo continuare all’infinito questo ‘rosario’ 
di episodi di male-educazione, ma è meglio     
fermarci e chiedere come mai la male-educazione 
dilaga ai nostri giorni. 
Luca Goldoni, giornalista che studia l’evolversi 
dei costumi, considera la mancata educazione dei figli la causa della male-
ducazione dilagante di   oggi. 
I genitori sono i primi responsabili di questa situazione e con loro tutti gli 
adulti educatori, ma le ragioni sono molteplici. Nel ’68 i ‘saggi’ raccomanda-
vano di non riprendere i figli perché il richiamo avrebbe lasciato cicatrici 
indelebili. Ecco allora lo slogan : <Vietato vietare>. Ai nostri giorni alcuni 

 
BUONA EDUCAZIONE DOVE SEI BUONA EDUCAZIONE DOVE SEI BUONA EDUCAZIONE DOVE SEI 

FINITA?FINITA?FINITA?   
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genitori  ‘fanno guerra’ agli insegnanti solo perché chiedono che il figlio sia 
controllato e così cresce la disistima tra agenzie educative e i nostri ragazzi 
crescono con l’idea di essere degli “intoccabili”. Venti  anni fa il bullo era 
chi faceva cadere la sedia del prof., ora è chi picchia il bambino Down e 
chiede ai compagni di riprenderlo con il telefonino. E’ l’atteggiamento di 
chi si crede straprotetto e sa di essere impunito. 
Questo alunno con il complesso di “Onnipotenza” ha messo in ginocchio 
così tanti professori da avere fatto nascere, a Milano, uno sportello di      
psicologi a sostegno degli insegnanti, depressi anche perché durante le loro 
lezioni i ragazzi giocavano con il telefonino. 
Che fare allora? Noi non abbiamo ricette ma semplicemente strumenti,   
perché educare è un’arte che si impara  andando in laboratorio e sporcan-

dosi le mani. 
Il laboratorio della buona-educazione è 
fatto da ‘COMPLICI’, la famiglia, la scuola, 
la parrocchia e le società sportive o del 
tempo libero. Basta ‘conflitti’ tra agenzie 
educative. Cerchiamo un ‘tavolo’ per    
sederci attorno e parlare insieme serena-
mente dei nostri ragazzi e del loro futuro. 
Il primo strumento da offrire ai nostri   
ragazzi sono le REGOLE. Un professore 
così si sfoga:  < Arrivano con i loro borsoni 

giganteschi per fare sport dopo la scuola, ed è spesso l’unica cosa che          
li  interessa. Sono sempre  stanchi, vanno a letto tardi, chattano di notte. 
Mangiano a ogni ora, in continuazione, come se nessuno gli avesse mai  
insegnato che ci sono luoghi e orari. Non salutano quando entriamo in  
classe e ci guardano come extraterrestri>.  
Forse abbiamo paura di dire dei ‘No’, ma ricordiamoci, sono i ‘No’ che    
fanno crescere. 
E con le regole va riscoperta l ‘AUTORITA’. Che l’autorità degli insegnanti 
o dei catechisti sia contestata è fisiologico, ma che in questo rapporto i    
genitori si inseriscano come alleati dei figli non è positivo.  L’atteggiamento 
iperprotettivo non aiuta i ragazzi a crescere, favorisce la deresponsabilizza-
zione e la sfiducia verso le istituzioni. Siamo spesso adulti stanchi e incapa-
ci di gestire i problemi anche di ordinaria amministrazione. E quindi non 
sorvegliamo la soglia del rispetto, che è poi la soglia educativa, il gradino 
che separa i due piani, l’educatore dall’educando, un tempo evidente e   
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sottolineato dal ‘Lei’, dal saluto deferente all’adulto, dall’alzarsi in piedi di 
fronte al superiore, dal silenzio e così via. 
E per finire un detto antico: < Le parole muovono, gli esempi trascinano!> 
Sì la ‘buona educazione’ non ha solo bisogno di principi, ma di esempi. Noi 
siamo i modelli per i nostri ragazzi e per i nostri figli, loro assorbono e    
ricordano tutto. Non possiamo pretendere che siano sinceri e rispettosi, se 
noi per primi non lo siamo. Non possiamo pretendere che siano educati, se 
noi per primi non lo siamo. 
Educare è, sempre, una questione di cuore. Chi ama poco, educa poco e 
male; chi non ama affatto, non educa per niente. Solo chi ama sul serio,  
educa davvero. E allora buona educazione a tutti. 
 
 

Don Giampaolo 
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“Dite: 

è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. 

Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, inclinarsi,    
curvarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi fino all’altezza 
dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli.” 

                                                                          Janusz Korczak 

 

Con queste parole di Ianus KorczaK, un pedagogista della fine del 
1800 a me molto caro, ho voluto iniziare questo articolo che sarà  
l'ultimo di questo anno scolastico e che vuole avere l'umile pretesa 

   

   

RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA RUBRICA SCUOLA 
DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA DELL’INFANZIA  

EDUCARE TRA RISPETTO E OTTIMISMO! 
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di stimolare una sorta di riflessione in noi adulti in quanto educatori 
dei nostri bambini. Korczak, nei suoi libri, descrive il mondo dei 
bambini visto con i loro occhi e sottolinea l'inadeguatezza di molte 
pratiche educative radicate nella nostra società. Evidenzia soprattut-
to l'importanza del RISPETTO che gli adulti dovrebbero portare 
sempre verso i bambini (come del resto verso qualsiasi essere viven-
te), ma che spesso e volentieri viene a mancare, molte volte a causa 
di idee diffuse nella nostra cultura, che 
portano l'adulto a sentirsi "superiore" al 
bambino e a comportarsi nei suoi ri-
guardi in maniera errata. Ecco alcuni 
passi del libro “Il diritto del bambino al 
rispetto” che  mi hanno permesso di    
aprire gli occhi e di rapportarmi con il 
bambino in un modo diverso: 
"Chi avrebbe l'ardire di trattare parimenti un adulto? Un adulto viene 
strapazzato, spinto, picchiato solo in circostanze eccezionali. Dare una 
sberla a un bambino, prendergli la mano perché ci segua docilmente,    
stringerlo in modo brutale tra le nostre braccia, ci sembrano invece cose del 
tutto naturali e innocenti. L'impotenza favorisce il culto della forza. [....] Il 
nostro esempio insegna al bambino a disprezzare tutto quanto è debole." 

"L'educatore [...] prende nota dei loro sbagli, non dei propri." 

"Tutta la nostra attenzione è concentrata sul male e spendiamo tesori   
d'inventiva per scovarlo..." 

“Ed ecco il bambino, il colpevole di tutto ciò che disturba la nostra tranquil-
lità..." 

"[…] arrivano con i loro difetti e le loro qualità: create per loro le condizio-
ni perché possano divenire migliori." 

Basta leggere queste poche righe per capire quante volte si crede  
erroneamente di essere nel giusto solo perché siamo adulti e con più 
anni di vita e di esperienza alle spalle. E questo ci basta per giustifi-
care ogni atto educativo verso il bambino: "Si fa così perché te lo  
dico io". Niente di più sbagliato. Korczak ci insegna che se diamo 
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amore saremo amati, se diamo rispetto saremo rispettati... E, per  
saper mettere in pratica tutto ciò, è necessario un grande lavoro   
interiore affinché divenga il modo di essere di ogni educatore. 

E prima che iniziate a pensare da dove poter cominciare questo cam-
mino, vorrei condividere con voi questo pensiero di Gustavo Iaies: 

“Educare è una scommessa per l'ottimismo: Alla fine cosa serve impegnarsi 
se va bene sempre ai soliti?”. ” Non fidarti troppo della gente: la maggior 
parte delle persone pensano solo a loro stesse”. 

Quando Renata si arrabbia, solitamente  pronuncia  
frasi come    queste. Martina la guarda e, con i suoi 
5 anni, cerca di capire perché dice queste cose, però 
la vede così arrabbiata che preferisce tacere. Noi 
adulti trasmettiamo ai bambini una determinata 
visione del mondo, sia con ciò che diciamo e con ciò 
che facciamo, sia nel modo in cui reagiamo. 

È giusto dire queste cose ai piccoli? Alcuni sosten-
gono che, se questo è realmente ciò che proviamo, 
se questa è la nostra verità, dobbiamo essere sinceri 
con loro. Personalmente ritengo che sia sbagliato     
trasmettere ai piccoli ciò che pensiamo e proviamo senza anteporre 
nessun “filtro”. Sono convinta inoltre che, nella “passione” del     
momento, si dicono molte cose che non necessariamente corrispon-
dono alla realtà. I piccoli si meritano verità di “migliore qualità”, 
riflettute, curate, verificate, non semplici reazioni emotive e magari 
istintive . 

Credo anche che la nostra responsabilità nel curare i bambini sia 
prioritaria rispetto a qualsiasi espressione passionale, per quanto 
veritiera possa essere. Noi adulti abbiamo un impegno etico con  
l'ottimismo e con il futuro che li attende. Al di sopra della nostra 
spontaneità, passione e sentimento, si meritano un messaggio di 
SPERANZA. 

È molto difficile crescere in un mondo che ci viene presentato come 
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ingiusto, volubile, crudo e immorale. Il “motore” della crescita è 
l'OTTIMISMO. 

Per convincerli ad uscire dall'infanzia dobbiamo, allora, proporre 
delle valide ragioni per maturare, per assumere impegni e per      
affrontare gli sforzi necessari. Il messaggio centrale che dobbiamo 
trasmettere ai bambini  è che vale la pena inserirsi nella società come 
adulti responsabili, a partire dalla volontà, dalla solidarietà, dall'im-
pegno con la verità, perché, in questo modo, avranno una vita      
migliore. Siamo sicuri che questi valori garantiscano un'esistenza 
più serena? 

Dal mio punto di vista è effettivamente così. 
Una vita migliore è quella che ci permette 
di essere più felici, e sono convinta anche 
che le migliori persone siano le più felici.     
I nostri genitori ci ripetevano fino allo sfini-
mento quanto fosse importante studiare, 
mantenere la parola data, essere brave    
persone, sforzarsi per quello in cui si crede, 
essere solidali. Non si sbagliavano, non solo 
perché ci hanno infuso la speranza nell'avvenire, ma anche perché 
così avremo certamente un  futuro. Essere  adulti, in generale, e    
genitori in particolare, è un impegno per l'ottimismo, la speranza e il 
futuro. I piccoli necessitano di avere la conferma, giorno dopo gior-
no, che c'è una vita meravigliosa che li attende, se solo si impegnas-
sero a costruirla... il fatto che i nostri figli stiano lì a guardarci e ad 
ascoltarci è una prova    sufficiente per dimostrarlo.” 

Cari genitori, è con queste riflessioni che vi saluto e che, a nome di 
tutte le insegnanti  e di tutto il personale, ringrazio ancora una volta 
tutte quelle persone che si prodigano per la nostra amata Scuola 
dell'Infanzia! 

Buona estate a tutti! 

                                                                                                 Valentina 



 

10  

E' originale e geniale organizzare e  vivere una serata di festa per la 
Scuola dell'Infanzia Paritaria Parrocchiale (penso sia la prima ...  in 
assoluto). 
Sono stata invitata come ospite speciale, sapendo già che la gioia  
sarebbe stata principalmente tutta mia nel rivedere tante persone 
alle quali sono legata da profonda stima ed affetto. 
Una serata con effetti speciali! 
 
Il primo l'ha messo in scena la mia macchina che, bloccandosi, nel 
percorso da Abano a Vicenza, ancora una volta ha messo alla prova 
la disponibilità e generosità degli organizzatori. 
Ed è proprio a chi ha ideato e collaborato alla realizzazione di     
questo evento che sento di esprimere apprezzamento e riconoscen-
za: si è riusciti a porre al centro dell'interesse della gente i bambini, 
la scuola e la loro formazione. 
Tutto questo è stato presentato con una modalità divertente e creati-
va, valorizzando talenti canori e tanto altro. 
 
Credo che questo sia di grande valore e soprattutto in questi tempi 
dove ... investire in educazione è davvero la carta vincente. 
Complimenti e grazie  a chi sa guardare avanti e non si risparmia in 
fatica e sacrifici.  
 
L'emozione che io ho provato rimarrà stampata in modo indelebile 
nella mia persona e, quindi, non fermiamoci ma lasciamo che la pas-
sione educativa, che ci tiene uniti, si realizzi a beneficio delle nuove 
generazioni. 

Suor Eddi 
 

 

UNA SERATA DAVVERO...INTELLIGENTE  
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Mercoledì 25 maggio è stato un giorno di 
grande commozione. Alle ore 16.45 preparo 
i bambini e poco dopo partiamo con desti-
nazione Centro comunitario. 
Cerco di non far trasparire la mia emozione, 
ma mio figlio puntuale come un orologio mi dice: ”Mamma sono un 
po’ emozionato”.    Vorrei rispondergli “anch’io amore mio”, ma 
non si può. Con tutta la mia diplomazia cerco di tranquillizzarlo. 
Perché tutta questa agitazione? 
I bambini grandi stanno per andare in scena con lo spettacolo prepa-
rato per la festa dei diplomi. Dopo pochi minuti si apre il sipario e si 
dà il via alla rappresentazione. Seduta in una platea bollente (il     
caldo era insopportabile), in mezzo a tantissimi genitori orgogliosi 
quanto me, mi sono gustata lo spettacolo di questi piccoli attori che 
ci hanno raccontato una storia davvero bella. 
Il protagonista è naturalmente il nostro amico Elmer, l’elefante   
multicolore, che si è trovato a dover risolvere un grosso problema: 

Elefantino ha perso il suo orsacchiotto…come 
farà ora a consolarsi e a dormire tranquillo? 
Elmer si mette subito alla ricerca ma…niente 
da fare. 
Per fortuna durante il tragitto trova gli amici 
della savana che gli promettono di avvisarlo 
subito nel caso lo ritrovassero. 
Il temporale non lascia proseguire le ricerche, 
la notte si avvicina e il problema non è ancora 
risolto, come si può fare? Magari con           

qualche altro orsacchiotto, Elefantino starà più tranquillo. 
Niente da fare, l’amico di Elefantino è veramente speciale, è diverso 
da tutti gli altri, è il suo  orsacchiotto. Nessuno può sostituirlo. 

 

LA FESTA DEI DIPLOMI 
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Elmer prosegue le ricerche, anche durante la notte, grazie all’aiuto 
di bellissimi uccellini che illumineranno la notte buia ma niente da 
fare.  
L’indomani, quando ormai le speranze sembrano perdute… il      
cugino Wilbur con uno scherzetto lo fa ricomparire. “Evviva lo    
abbiamo trovato!!!” Ora tutti sono molto felici. 
Tutti gli amici di Elmer si presentano al pubblico: l’ippopotamo, la 
giraffa, la zebra, lo gnu. Tutti animali diversi che vivono assieme 
sotto lo stesso cielo d’Africa, una “magnifica terra che li culla come 
mamma” dice la bellissima canzone. 
Alla fine dello spettacolo i nostri piccoli ci mandano un grande     
augurio:  fate risaltare il vostro colore cari genitori. 
Ma come!!! A questo punto mi sorge una domanda. Siamo noi geni-
tori che educhiamo i nostri figli o sono i nostri figli che ci educano? 
FORSE UN PO’ TUTTI E DUE. 
Credo che dovremmo ascoltare questi piccoli pargoli un po’ di più, 
hanno più cose da insegnarci di quanto pensiamo. Una fra tutte la 
capacità di accogliere le diversità meglio di noi adulti. 
Dopo la recita arriva il magico momento della consegna dei diplomi. 
Le maestre, bontà loro, scelgono come accompagnamento delle   
musiche molto movimentate (sarebbero state cascate di lacrime altri-
menti).  
Uno ad uno i bimbi salgono il podio con il bellissimo cappello e   
ricevono il loro diploma. 
Eh già! Sono proprio cresciuti questi nostri cuccioli. Sono pronti al 
grande salto e noi li accompagneremo in questo cammino crescendo 
assieme a loro. 
A tutti voi genitori un augurio di un buon cammino assieme ai     
vostri figli. 
 

Valentina 
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Fa più rumore un albero che cade che…Fa più rumore un albero che cade che…Fa più rumore un albero che cade che…   

    LA FORESTA CHE CRESCE    LA FORESTA CHE CRESCE    LA FORESTA CHE CRESCE   

Grazie a Dio ci sono ancora persone che sono raggi di sole, oasi di 
speranza e che contribuiscono a fare crescere la foresta, ma che    
non si fanno notare perché sono persone semplici, discrete e sanno 
vivere nella realtà concreta di tutti i giorni la loro identità di          
cristiani. 
Un esempio di tutto ciò viene da una donna: buona moglie, ottima 
madre, nonna, catechista molto amata dai ragazzi, capace di        
promuovere buone relazioni con il vicinato e con la comunità aggre-
gando tutti per momenti di festa e di preghiera. Infaticabile, molto 
disponibile, non tiene conto dei torti ricevuti e da la possibilità di 
ricominciare sempre, ricercando la pace. 
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UNA PAROLA DEL PAPA PER TE 
 
Le mie ansie non sono diverse da quelle di qualsiasi madre o    
padre o insegnante o cittadino responsabile. Riconosciamo tutti 
che la   bellezza, quasi specchio del divino, ispira e vivifica i cuori 
e le menti giovanili, mentre la bruttezza e la volgarità hanno un 
impatto  deprimente sugli atteggiamenti ed i comportamenti. 
 
La responsabilità di introdurre ed educare i bambini e i giovani 
alla bellezza, alla verità e alla bontà e dunque molto gravosa. 
 

Benedetto XVI 

   

PENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMAPENSIERI PER L’ANIMA 

“Dove c’è umiltà 
Non ci sono contese, 
c’è compatimento reciproco, 
c’è l’unione dei cuori, 
e c’è carità fraterna; 
e si va avanti contenti, 
si prova una grande gioia 
e felicità interiore 
e spirituale. Tutti i doni 
celesti e le grazie 
e i conforti ad andare avanti 
vengono dalla umiltà; 
mentre tutti i malumori e le liti 
nascono dall’amor 
proprio e dalla superbia, 

che è una nostra grande 
miseria morale. Se cento 
volte fosse domandato 
qual è la via per 
diventare Santo, qual è 
la via più breve, la più 
sicura, anzi infallibile, 
altrettante volte 
io risponderei la stessa 
cosa: umiltà, 
umiltà, umiltà.” 
 
Don Orione da Lettera alle suore 
1 dicembre 1925 

CONTRO IL MALUMORE 
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Sei e trenta. Il consueto bip bip della sveglia mi fa riemergere dal 
sonno. Inizia un nuovo giorno, ma stavolta è un giorno speciale. Eh 
già, oggi è il mio compleanno. 
Mentre aspetto che la moka faccia il suo dovere, prendo il cellulare e 
lo accendo. Niente. Ok ci riprovo. Premo il pulsantino con la punta 
di una penna, ma nulla. Nessun suono, nessuna lucetta. Mannaggia. 
È un segno. Vorrà dire che il mio regalo di compleanno sarà quel bel 
cellulare a cui facevo la posta da qualche tempo. 
Tutto contento vado, concludo l'acquisto di quello che secondo me è 
uno dei più bei cellulari prodotti negli ultimi due anni. È talmente 
sofisticato che usarlo solo per telefonare è un peccato. 
Invogliato dalle offerte degli operatori telefonici studio i vari piani e 
decido quello che fa per me. 
Compiaciuto dall'idea di poter usare il telefono anche per navigare 
in internet, leggere le e-mail, fare foto e un sacco di altre cose entro 
in un negozio per sottoscrivere il con-
tratto che ho scelto. 
"Mi dispiace signore" mi dice la com-
messa e prosegue "ma l'offerta è solo 
per i nuovi clienti mentre lei è già un 
nostro cliente e quindi...". 
 
Resto attonito, mentre mi affiorano alla 
mente ricordi di tempi in cui esistevano 
i premi fedeltà,  frasi come "il cliente ha 

   

PAGINE APERTEPAGINE APERTEPAGINE APERTE 

 

SEMI DI INFEDELTA' 
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sempre ragione", in cui si cercava di tenersi stretto il cliente. Oggi 
non è più così. Non nel campo della telefonia, almeno. I clienti si de-
vono solo guadagnare. Una volta che sono tuoi non occorre trattarli 
bene, anzi, li puoi pure sfruttare un po'. 
A pensarci bene il motivo è chiaro. Infatti è molto più probabile che 
un vecchio cliente  non si accorga di pagare di più di uno nuovo, 
oppure che, pur scontento, decida di restare comunque piuttosto di 
andarsene. Non tutti si prendono volentieri la briga di cambiare   
operatore spesso. 
Però... che tristezza! 
 
"Comunque, se vuole, posso darle un suggerimento" continua la 
commessa guardandosi intorno con circospezione. "Mi dica ",       
rispondo incuriosito da quel fare misterioso. Lei abbassa il tono   
della voce e: "Non dovrei dirglielo, però se lei vuole quell’offerta un 
modo per ottenerla c'è. Vada da un altro operatore e prenda la      
prima sim prepagata che le capita richiedendo la portabilità del   
numero. Nel giro di qualche giorno lei non sarà più formalmente 
nostro cliente. A quel punto può ritornare qui da me e allora le potrò 
fare quel contratto." 
 
Detto fatto. Dopo due settimane, eccomi tornare 
come nuovo cliente coccolato e agevolato. 
Ho tradito il mio operatore. Sono andato con un 
altro e poi sono  tornato. E per questo sono pre-
miato. Strane logiche di mercato.  
Ma non posso non pensare che strategie come 
questa siano in qualche modo perverse. Instillano 
sottilmente l'idea che fare sempre il proprio torna-
conto è assolutamente giusto. Introducono, così, ad un mondo in cui 
l'unica regola è che non ci sono regole non trasgredibili. L'importan-
te è raggiungere lo scopo. 
Se è vero che si raccoglie ciò che si semina, mi chiedo quale sarà il 
raccolto di questi semi d’infedeltà. Esagero? Sì, può anche essere, 
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tuttavia non è un caso se un altro famoso motto reciti “Tutto intorno 
a te”.  Si rischia veramente di pensare che “il mio bene” è un diritto 
assoluto e si finisce per dimenticare il concetto di bene comune.  
 
Credo tuttavia che l’Uomo è un essere che ha bisogno di relazione e 
non c’è vero benessere se non dentro una rete di relazioni umane 
sane ed oneste, e queste vanno dunque coltivate pazientemente nel 
tempo. Semi di fedeltà che fioriscono regalandoci lo splendido dono 
dell’Amicizia. 
 
                                                                                
 

     Giampaolo Burlando 
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-"Mentre era in cammino con i suoi discepoli Gesù entrò in un villaggio e 
una donna che si chiamava Marta, lo ospitò in casa sua. Marta si mise   
subito a preparare per loro, ed era molto affaccendata. Sua sorella invece, 
che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi del Signore e stava ad ascolta-
re quel che diceva. Allora Marta si fece avanti e disse: "Signore, non vedi 
che mia sorella mi ha lasciata da sola a servire? Dille di aiutarmi! Ma il 
signore rispose: Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose. 
Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno 
gliela porterà via .- 
E' un episodio che ribalta un po' il modo di pensare classico, tipico 
della società umana che dà importanza al fare materiale e dà poca 
importanza all'ascolto spirituale e non.  Invece anche sulla Bibbia si 
trova l’indicazione di dedicare del tempo all’ascolto, alla formazione  
personale.  

Cosa vuol dire formazione? 

La formazione è passaggio di idee, di pensiero, di cultura, è forma-
zione di una coscienza, è acquisire competenze tecniche. 

La formazione fa parte della nostra vita; in ogni momento c'è        
bisogno della formazione, perché nessuno nasce già con le conoscen-
ze e metà della nostra vita la passiamo a formarci.  

La formazione di solito comincia in tenera età e continua fino alla 
morte. Alla nascita i genitori hanno il compito di conferire una     
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prima forma di educazione, contribuendo alla prima formazione dei 
bambini fino all'età scolare. Poi le istituzioni si prendono carico della 
formazione in maniera collettiva. Infine questo compito spetta a  noi 
stessi. 

Perché fare formazione? 

Non si dovrebbe smettere mai di studiare 
perché il mondo va avanti, le cose cambia-
no, la tecnologia progredisce, la politica si   
trasforma, i rapporti fra i popoli si modifi-
cano, i confini si allargano, le culture si 
intrecciano. 

Senza formazione permanente si rischia di 
vivere piegandosi sempre più in avanti, 
guardando in basso, o di camminare in 
modo eretto, ma con i paraocchi; con la 
conoscenza si possono battere le catastrofi 
che derivano dall'ignoranza. La povertà, 
le malattie, la guerra spesso derivano 
dall'ignoranza, da processi formativi fatti 
male, da  conoscenze parziali e mediocri.  

Quale tipo di formazione? Come fare for-
mazione? 

Formazione come cultura del pensiero 

Esiste una formazione a cui ognuno di noi è chiamato. La nostra vita 
è fatta di relazioni e per riuscire ad avere buoni rapporti con gli altri 
è importante tendere alla cultura. Cultura in senso aperto. Ciò non 
significa che dobbiamo frequentare i banchi di scuola tutta la vita, 
ma sforzarci di inserire nelle nostre attività settimanali qualche   
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buona abitudine: leggere un libro, visionare un quotidiano, vedere 
un buon film, partecipare a qualche conferenza, frequentare qualche 
corso, avere occasioni di confronto con altri. 

La conoscenza, il confronto migliorano la nostra persona, ci aprono 
la mente, allargano i nostri confini.                                                                                           

Non c’è limite ai temi. La cultura è fatta di infiniti argomenti, le   
proposte sono innumerevoli: arte, musica, cucina, ecologia, pace, 
guerra, politica, religione, immigrazione, integrazione, vita di      
coppia, genitori e figli…..C’è solo l’imbarazzo della scelta. 

Formazione tecnica 

Esiste poi la formazione di tipo tecnico, strumento di acquisizione di 
competenze specifiche, da adottare sia per il proprio lavoro, sia per 
altre attività  in cui si è impegnati. 

 

 

                                                                                            Refosco Stefania 

 

 

   

(Tratto dal lavoro realizzato per il Project work 2011, classe terza, 
Scuola di Economia e Politica della Confartigianato) 
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Il sogno  di ogni  comunità è di educare ed educarsi alla partecipa-
zione, alla legalità, alla solidarietà, alla giustizia, alla sobrietà, al   
servizio, alla gratuità, alla condivisione, alla cura dell’ambiente, al 
dialogo interreligioso, all’economia, al volontariato, all’ottimismo, 
insomma, alla PACE.  
 
Missione impossibile?  
 
No, ma  si tratta di una sfida che ha bisogno di essere conosciuta  
per essere vinta e divenire segno di speranza. L’educazione è, infatti, 
un’arte difficile e insieme sublime. 
Educare significa aiutare il giovane  a divenire  il meglio di ciò che 
può diventare, secondo la piena libertà, che è insita in ognuno e che, 
però, presuppone la vera conoscenza delle varie  opzioni.  La cogni-
zione delle discipline è indispensabile per essere buoni insegnanti, 
ma diventa difficile se manca un incontro di  “paternità”  che la    
relazione adulto-ragazzo implica. Si impara in modo asettico  da chi 
“pretende” di farti eseguire un programma, qualunque esso sia, ma 
si impara molto di più, da chi si sente esistenzialmente coinvolto nel 
proprio percorso di vita. Il nostro modus operandi è sicuramente un 
efficace sistema pedagogico.  
Con il buon esempio diamo una valida indicazione ai nostri figli: 
ciò che del nostro passato va salvato, serve per creare il futuro; ogni 
esperienza quotidiana è l’alfabeto per comporre le parole con le  
quali rappresentare l’amore con cui il Signore Gesù ci scalda il    
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cuore.  Il Maestro non cessa mai di educare a una umanità nuova e 
piena.  
I nostri figli  sono come spugne, e assorbono con fiducia i nostri    
insegnamenti.  Per i nostri ragazzi è indispensabile che siamo dei 
modelli esemplari, perché essi sono senza dubbio buoni giudici,   
sapendo riconoscere chi “predica bene ma razzola male”, cioè chi, a 
parole dice una cosa, ma ne fa un’altra o, comunque, non la mette in 
pratica.   
Non c’è nulla, in ogni nostra azione, che non abbia una significativa 
valenza educativa.  
Pertanto dobbiamo essere testimoni di integrità, parte viva del    
tessuto sociale del nostro Paese. 
 
 
 
 
         De Tomasi Catia 
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L’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLAL’ANGOLO DELLA FAVOLA 

Lorenzo era abitualmente a casa della nonna nei pomeriggi in cui la    
mamma lavorava. Ogni gesto era ormai diventato quasi un rito: entrava, 
baciava la nonna e il nonno, pranzava in silenzio dopo essersi lavato con 
rigore le mani e, appena passata una breve pausa di svago in giardino, si 
dedicava ai tanti compiti per il giorno seguente.  
Lui era un bambino diligente e raramente obbiettava al volere della nonna, 
che gli insegnava un sacco di regole di bon ton. In particolare si sentiva 
oppresso quando arrivava inaspettata una visita di 
qualche conoscente o lontano parente e l’anziana    
signora dava sfoggio delle sue numerose   collezioni di 
oggetti preziosi nonché di suo nipote e dei suoi  eccel-
lenti   risultati scolastici. Questo proprio non lo       
sopportava! Si sentiva come una delle numerose am-
polline di cristallo contenenti le sabbie più famose e  
ricercate del mediterraneo. Come se non bastasse, alla 
minuziosa descrizione del luogo di provenienza     
aggiungeva anche una serie di ricordi personali che la 
tenevano attaccata a quel gingillo di vetro: buono, se-
condo lui, solo ad occupare la signora delle pulizie in 
continui spostamenti per eliminare ogni granello di 
polvere presente o presunto. 
Suonava il campanello e partiva la tiritera: breve saluto, qualche frase di 
rito e dopo pochi minuti il malcapitato, accomodato nel frattempo in      
soggiorno, non poteva evitare di notare la credenza adorna delle collezione 
più amate della nonna. E via!  
Partiva subito l’enunciazione: “Questa bianca proviene dalle Egadi, il     
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piccolo arcipelago di isole in provincia di        
Trapani. Quella nera, invece, era nell’Elba. Oh!, 
sapessi quanto ci siamo divertiti nel viaggio in 
quell'isola io e Giuseppe. Ormai saranno passati 
vent’anni ma ricordo ogni istante di quella      
gita come fosse ieri. Questa poi è la mia preferi-
ta: eravamo in visita all’arcipelago della        
Maddalena, in Sardegna, ovviamente, quando 
fummo colpiti dal colore meraviglioso prove-
niente da una caletta sottovento. Io di spiagge 
rosa come quelle non ne ho più viste in vita mia. E sì che ho girato parec-
chio il mondo ma affascinanti come quella non ne ho trovate più.” 
Tutto terminava con un profumato the, prodotto nelle più famose pianta-
gioni indiane, ma acquistato rigorosamente attraverso l'organizzazione del 
mercato equo solidale perché, come diceva sempre nonna Adele, “bisogna 
dare sempre il giusto valore alle cose.” 
Lorenzo conosceva, dunque, la storia di quelle minuscole terre di mare a 
memoria, anche se personalmente non aveva mai avuto la possibilità di 
ammirarle direttamente. I suoi genitori, infatti, adoravano la montagna e 
quindi abitualmente si indirizzavano, per le vacanza, verso le vette dolomi-
tiche.  
Un giorno, appunto di rientro dalle vacanze, in classe vennero letti  i temi 
che descrivevano il luogo in cui si era passato il periodo estivo, quando 
Lorenzo fu colpito da testo del suo compagno di banco, Edoardo. 
Non fu tanto la minuziosa descrizione degli yacht, che avevano ospitato il 
suo amico durante il  soggiorno in Costa Smeralda, a lasciarlo senza parole, 
bastarono bensì poche righe frettolose a frantumare il quadro nostalgico 
dei ricordi di nonna Adele conservati nel cuore. 
Dunque la ventosa Maddalena era sì un gioiello incastonato nel Mediterra-
neo, ma per quanto riguardava l’affascinante spiaggia rosa, tanto elogiata 
dalla nonna, non era nemmeno più visitabile in quanto, per i numerosi furti 
di sabbia colorata, aveva persino perso il suo caratteristico colore. Questo 
aveva costretto le autorità a delimitare la zona marina con delle transenne 
galleggianti obbligando i natanti a girare al largo. E le passeggiate romanti-
che? E le tartarughe marine? E i castelli di sabbia corallini? Niente, nemme-
no l’ombra... Solo un’istantanea digitale che riprendeva i birilli bianchi e 
rossi e, in lontananza, una piccola spiaggia che, da quella distanza, poteva 
anche essere quella di qualunque altro lido. 
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Lorenzo, dentro di sé, aveva sempre sperato di andare un giorno a visitare i 
posti da sogno della nonna, e ora si sentiva deluso e arrabbiato con tutto il 
mondo perché gli avevano tolto la possibilità di esaudire il suo desiderio. 
Ma, più di tutto, era tremendamente arrabbiato con la sua dolce nonna  
tutta precisione e solidarietà.  
Fu proprio in quel giorno che, spalancata la porta di casa, si diresse diretta-
mente al suo cospetto e, senza neanche degnarla del saluto, inveì contro di 
lei: “Dunque tutte le belle parole che hai sempre speso per elogiare la    
buona educazione ed il rispetto delle regole sono barzellette per bambini? 
Non ti senti un po’ ladra?” La nonna non riuscì subito a comprendere la 
sua collera. Mai nessuno si era permesso di darle della ladra. Solo dopo la 
lunga spiegazione del racconto letto in classe da Edoardo, riuscì a ricom-
porre gli elementi del puzzle, ma, non potendo sfigurare nei confronti 
dell’erede ripiegò propinandogli una lezione di buone maniere e di rispet-
to. Atteggiamenti che un giovane comunque dovrebbe tenere nei confronti 
dell’anziano, a prescindere dai motivi che lo avevano spinto allo sfogo.  
Pertanto, Lorenzo fu messo in castigo senza playstation né visite agli amici 
per una settimana avendo assimilato la nonna ad una delinquente. Egli, 
inizialmente, ritenne la sua punizione ingiusta in quanto non aveva      
nemmeno avuto la grazia di ricevere una risposta ai suoi pesanti quesiti. 
Ma giunto nel soggiorno dei nonni, luogo adibito allo sconto della pena, si 
ritrovò a bocca aperta ad ammirare una nuova collezione di nonna Adele. 
Dei vasetti di sabbia non c’era più nemmeno l’ombra e, al loro posto, faceva 
bella mostra una serie di profili d’argento, che incorniciavano momenti e 
luoghi indimenticabili, tappe importanti nella vita dei nonni.  
La nonna non chiese mai il perdono del nipote, bensì gli propose di fargli 
da accompagnatore nei viaggi che l’avrebbero portata a restituire le sabbie 
sottratte al mare in passato.  
Inoltre, gli propose anche di documentare il tutto con scatti digitali, che 
sarebbero andati ad arricchire l’unica collezione che sinceramente la rende-
va orgogliosa di sé e della sua vita. 
Ecco, allora: gioca, divertiti, cogli tutte le sfumature, che la natura può   
offrirti in ogni luogo, ma proponiti di lasciare intatta quell’istantanea, che 
hai scattato al tuo arrivo, per permettere anche agli altri, un giorno, di    
goderne appieno. 
 

 
Greta 
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Potete inviare le vostre lettere ed           
articoli al  seguente indirizzo e-mail: 

 
 

parole_in_liberta@alice.it 
 
 

Oppure utilizzando l’apposita cassetta  
posizionata vicino alla porta centrale della    

Chiesa 
 

 


