
Un anno di scuola  

Un tempo buono 

 

 

 

se abbiamo educato 
NELLA NOSTRA VITA CONTA QUEL CHE SEI 

NON SOLO QUEL CHE SAI 

 



COSA CERCANO I NOSTRI OCCHI 

 Superare un equivoco… 

 Il voto misura una 
prestazione  

 non la persona 

 Superare un luogo 
comune…. 

 Studiare per 

 acquisire COMPETENZE 

 professionali 

 A noi cosa interessa 
prioritariamente? 

 

 

 

 Chi, che cosa ci 
garantisce il domani?  



QUALCHE PAROLA SAGGIA 

 Una scuola senza amore alla verità 
distrugge la persona. Studiano per 
il registro , per la pagella per il 
diploma … intanto si distraggono 
dalle cose belle che studiano. 
Tutto diventa voto e null’altro 

 
 
 [da “Lettera ad una professoressa” di don Dilani (1923-1967) 

religioso, educatore, maestro scuola popolare] 

 “Vi prego non considerate la 
scuola come un’istituzione 
destinata all’insegnamento, non 
consideratala come un’arena nella 
quale si combatte per vincere e, 
possibilmente stravincere, non 
considerata come un comodo 
parcheggio nel quale vostro figlio 
potrebbe anche imparare 
qualcosa. Se la scuola ha una 
funzione, è quella di dare al 
discente l’opportunità di fare 
un’esperienza utile per imparare a 
vivere civilmente “ 

  
 
 
     [Marcello Bernardi (1922-2001) noto medico, pediatra ed 

educatore libertario, propugnatore di un nuovo modo di 
intendere il rapporto genitore bambino] 



LA FATICA IRRINUNCIABILE 

 Mentre arava il suo 
campo, un contadino fu 
sorpreso dal frenetico 
galoppare di un cavallo. 
Dopo un po’ vide passare 
un cavaliere che aveva 
perduto le redine e le 
staffe del suo cavallo e si 
teneva disperatamente 
aggrappato al collo della 
povera bestia che correva 
a perdifiato. “Ma dove 
vai?” gridò il contadino. 
“Chiedilo al mio cavallo”  
 

Fuor di metafora:  
 

 il cavallo/il puledro:  
 l’educando  
 
 il cavaliere l’educatore 

 



DAVANTI ALLA 
TRASFORMAZIONE 

 Alcuni tipi di gambero, quando 
crescono sono costretti a cambiare 
il guscio. Allora perdono quello 
vecchio e restano senza difesa per 
il tempo necessario a fabbricarne 
uno nuovo. Ed è proprio in questo 
periodo che sono esposti a un 
grave pericolo; nei paraggi dei 
gamberetti indifesi ci sono sempre 
dei pesci in agguato, pronti a 
divorarli, prima ancora che il 
pescatore li possa allevare  

 Fuor di metafora:  

 il gambero:  fanciullo 
che cresce  

 

 i pesci: 

 il mondo circostante 

   

 il pescatore: 
l’educatore 



LA BELLEZZA DEL FATTO DI  
NON ESSERE SOLI 

 
 Voi siete gli archi  

dai quali i vostri figli  
come frecce viventi son lanciati.  
L’arciere vede il bersaglio  
sul sentiero dell’infinito  
e vi piega con la sua potenza  
perché le sue frecce  
volino veloci e lontane.    

 Lasciatevi piegare con gioia  
dalla mano dell’Arciere;  
poiché come egli ama la freccia che vola  
così ama pure l’arco che è ben saldo  

 [K. Gibran – I figli ]  



La mamma (il papà!) è il numero 
uno che messo davanti dà il 
valore anche agli zero che 

altrimenti resterebbero zero 
 

IN PRINCIPIO C’ERA LA MAMMA:  

Margherita era il suo nome 

 Giovanni Joergensen 

Bibliografo di don Bosco 

 

 

 



Educare è cosa di cuore = d’amore  

La carità è PAZIENTE, è BENIGNA la carità; 

non è INVIDIOSA la carità, NON SI VANTA,  

NON SI GONFIA, NON MANCA DI RISPETTO,  

NON CERCA il suo INTERESSE, NON SI ADIRA, 
NON TIENE CONTO DEL MALE RICEVUTO,  

NON GODE DELL'INGIUSTIZIA,  

MA SI COMPIACE DELLA VERITÀ.  

TUTTO COPRE, TUTTO CREDE, TUTTO SPERA, 
TUTTO SOPPORTA. La carità non avrà mai fine. 



PAZIENTE  
NON MANCA DI RISPETTO  

La pazienza della seminagione 
senza arrendersi alle resistenze 

dei propri figli 



BENIGNA  - NON SI ADIRA 
Il fare autorevole e lo sguardo amorevole  

Amore non adorazione  



non si  VANTA 

non si  GONFIA 

 

L’umiltà dell’esempio 

Amare è rendersi amabili 



NON TIENE CONTO  

DEL MALE RICEVUTO,   

NON GODE DELL'INGIUSTIZIA, 

MA SI COMPIACE DELLA VERITÀ. 

 

La fatica della verità, partendo 
dall’accettazione dei limiti ANCHE  

dei propri figli  



TUTTO COPRE,  

Tutto include, NULLA scusa 

 

TUTTO SPERA,  

La fiducia possibilità del cambiamento 

 

TUTTO SOPPORTA. 

“Maria serbava tutte questo cose nel suo cuore 

meditandole”  



AMARE E’ UN’ARTE – E. Fromm 

Sono solo due le cose che possiamo sperare di dare 
ai nostri figli:  

una sono le radici, l’altra le ali 
Proverbio del Quebec 

 

«I FIGLI NON SI AMANO PERCHE’ SONO I NOSTRI 

FIGLI. SI AMANO PERCHE’ SI IMPARA AD AMARLI»  

- M. Bernardi 

AMORI EDUCANDI – AMORI DEVASTANDI 


