Doc. 60 (manoscritto di Vittorina) – Frasi varie
1. Alla "Casa del Sole" ed al "Centro Solidarietà" c'è sempre un posto (o più posti) per chi
nessuno accetta.
Gesù ha scelto ancora queste Case per offrire ospitalità (Stalla e Culla) a chi -proprio
come Lui- non trova posto altrove.
E' Gesù che viene a noi, che bussa nel "più povero tra i poveri" accogliendoLo con gioia,
onore, entusiasmo...
"Ogni cosa fatta al più piccolo è fatta a Me".
Seguono varie citazioni:
Il frutto della preghiera è la fede.
il frutto della fede è l'amore.
Il frutto dell'amore è il servizio.
Madre Teresa di Calcutta
Non riesco a immaginare
migliore adorazione di Dio
che lavorare in Suo Nome
per i poveri, come i poveri.
la Fede ci fa credere,
l'Amore ci rende credibili
"Da molte spighe un solo pane"
Come si lavora in un ambiente educativo.
1. il Metodo è l'Esempio (personale)
(Gesù - Esempio - insegna che Educare è dare se stessi gratuitamente)
2. non si insegna ad Amare verbalmente, ma amando s'insegna ad amare.
3. [cancellato: usare] avere carità con tutti.
4. avere un concetto ideale dei superiori e fiducia nei colleghi e collaboratori.
5. osservare la puntualità e l'ordine
6. aiutare gli altri che lavorano con me: studio, riflessione, verifica ... mai improvvisazione.
7. soprattutto fare non predicare, (poiché nel lavoro è la vita privata di Gesù che si
ripete).
3 forme di libertà: povertà, anticonformismo, umiltà.
Maria Montessori
"Cerchiamo di fondere in un'anima sola lo spirito di aspro sacrificio dello scienziato e
quello di estasi ineffabile del mistico, e avremo completamente preparato lo spirito del
Maestro: Educatore."
"L'attuale mondo materiale, miracoloso nella sua potenza, ha bisogno di un uomo nuovo.
Perciò è la Vita Umana, la Vita nei suoi valori che deve essere considerata, è la formazione
dell'uomo che deve diventare la base ed il fine dell'Educazione."

