


M. Mario ha un cuore buonissimo! E’ molto generoso, ma è 

anormale. L’ho conosciuto 3 anni fa, quando a undici anni 

frequentava la seconda, ho incominciato a valutarlo, ad 

incoraggiarlo, a seguirlo molto da vicino, così da fargli gustare 

la gioia di venire a scuola e di imparare. Ho parlato di lui con il 

sig. Direttore e mi ha detto di essere molto giusta, ma 

comprensiva, ossia di pretendere da lui solo ciò che può darmi

Mi trovo in un’aula 

abbastanza larga, 

ma disadorna e 

trascurata. Ho due 

classi: in tutto una 

trentina di bambini. 

La responsabilità e 

i doveri che mi 

aspettano, da 

principio mi hanno 

un po’ spaventata, 

ora invece 

m’incitano a iniziare 

subito il lavoro; 

perché sono 

proprio questi i 

momenti più 

preziosi, che 

facilitano la 

comunione tra 

allievi e insegnante. 



Il pensiero didattico (2)
Gent. 

Sig.Insegnante 

della classe IV, 

mi permetto 

rivolgerle 

questo scritto 

perché sono 

certa di essere 

da Lei ben 

compresa. 

Con vero dispiacere lascio i miei cari bimbi che ho seguito fin 

dalla 1a classe ma con gioia li consegno a Lei, perché so che 

Ella farà loro tutto ciò che io non ho saputo fare e vorrà anche 

a loro tanto bene, perché in realtà se lo meritano, essendo 

veramente buoni e semplici. 



E ciò che nessuno, per quanto 

ci ami può fare, lo fece Lui 

(soltanto l'amore di un Dio 

poteva pensare ad attuare ciò) 

... si nascose sotto le 

apparenze del pane, per farsi 

mangiare da noi, per vivere con 

noi, in noi, per starci vicino, per 

avere la nostra amicizia, perché 

noi ci affidiamo a Lui perché tra 

noi e Lui ci sia "vita a due", un 

"cuore a cuore" continuo, uno 

scambio incessante e libero di 

idee, di sentimenti!

Noi purtroppo abbiamo tolto Gesù dalla croce, ma il Gesù senza croce non esiste, 

perché così essa è insopportabile, ci schiaccerebbe, ma è altrettanto sbagliato il voler 

seguire Gesù senza croce. Ricordate che sempre in fondo alla via di Gesù c'è stata, c'è 

e ci sarà la croce! Questo perché l'ha voluto Lui e l'ha voluto solo perché ci 

ha amate immensamente. 



E' faticosissimo vivere con persone che non ci comprendono e per giunta 

amare queste persone, preferirle alle altre, usare tanta pazienza e gentilezza 

quanta ne usò Gesù ...

Gesù troppo ha fatto per noi ...

troppo ci ha amato ... No, non

poteva fare di più ... (Quale

amico si lascia mangiare?).

"Gesù, grazie ... ma come ti

contraccambieremo?". Egli

vuole che ci doniamo a Lui

interamente, completamente,

spontaneamente, con tutto lo

slancio della nostra anima

conquistata, sedotta. Egli si è

chiuso nel Tabernacolo, per

chi? ... chiediamoglielo! Egli ci

risponderà:

«Per te, perché ti amo, perché ti voglio aiutare a diventare santa, a 

raggiungere il tuo ideale: Dio; perché voglio con te vivere ancora fra gli 

uomini.»



Il pensiero politico (1)
Domanda: Cosa pensa del

risultato delle elezioni in

generale e in particolare della

sconfitta della D.C. e della

vittoria del P.C.I.?

Risposta: I risultati generali

delle elezioni del 15 giugno

sono il frutto del clima egoista

e permissivo cui si è giunti

grazie al mancato contenuto

culturale, educativo e

formativo, all’impossibilità di

una critica obiettiva in campo

politico - sociale a causa

dell’informazione parziale e

strumentalizzata per abuso di

libertà e non fondata su principi

filosofici ed etici

Noi crediamo nell’uomo come valore assoluto e che pertanto le realizzazioni in

campo sociale si ottengono per le idee, la volontà e l’impegno dell’uomo che si

mette al servizio del fratello per quello che è e che è capace di donare, in uno

scambio sincero di solidarietà.



Noi cristiani affermiamo che quando il

cristiano incontra il Cristo si impegna per gli

altri. Ma si vede che abbiamo incontrato

molto poco il Cristo, perché noi cristiani

difficilmente ci impegniamo per gli altri.

Ognuno di noi, invece, deve fare il suo

esame di coscienza chiedendosi se ha

incontrato abbastanza il Cristo, se si è

abbastanza specchiato in Lui, se ha

tentato di conoscerlo bene attraverso le

pagine del Vangelo, così da amarlo in

modo tale da non poter essere diverso

da Lui. Quando si ama il Cristo non si

può non essere come Lui: onesti, sinceri,

schietti, puntuali...; non si può non

rispettare come Lui la dignità del fratello,

e quindi non vivere accanto al fratello e

dargli una mano.



IL PENSIERO EDUCATIVO 

«Non possono esserci educatori in serie, che copiano l'uno dall'altro<. noi

dobbiamo applicare non l'esercizio in sé, che non serve, ma la finalità dell'esercizio.

Quindi l’intelligenza dell’educatore e la sua preparazione culturale gli permettono, ogni

giorno, di essere nuovo nella sua proposta educativa che diventa libera, e quindi

pedagogica, proprio perché intelligente.»

«Per pedagogica io

intendo una proposta

d’insegnamento che

mira non alla funzione

o al risultato, ma a far

vivere il bambino ad

un gradino superiore.

Quindi, nell’azione

educativa, non può

starci la bugia, né il

prendersi in giro tra

educatori, tra bambini

e tra genitori.»



1) Uno che osserva

2) Uno che sente il 

bisogno 

dell’aggiornamento

3) Uno che sa 

prevenire i bisogni

4) Uno che intuisce i 

desideri

5) Uno che conosce 

le possibili reazioni

6) Uno che coinvolge 

l’ambiente

7) Uno con un atteggiamento 

intelligente e libero



La formazione al TPG è un percorso mai compiuto:

va continuamente ripreso, ridefinito, attualizzato in base

al progredire delle scienze e sempre rapportato ai suoi

fondamenti tra i quali:

a) la nozione di giustizia sociale

b) la convinzione che la vita è sempre un dono

c) la centralità della persona umana, e in particolare 

del bambino

d) il fatto che l’essere umano deve sempre essere

considerato come un fine, mai come un mezzo (e cioè

un oggetto)

e) il lavoro in équipe tra specialisti di diverse scienze

f) la stretta collaborazione tra scienze mediche e

riabilitative da una parte e scienza pedagogica dall’altra

g) il fondamentale coinvolgimento responsabile e

consapevole della famiglia nel progetto educativo



L'atteggiamento intelligente e libero impedisce 

all'educatore di giudicare: quanto più 

riusciremo a controllare il bisogno istintivo di 

giudicare, tanto più ci metteremo nel binario 

del trattamento pedagogico globale.

Non si diventa vecchi 

nell’azione educativa, ci si 

rinnova continuamente, e 

nessuno si esaurisce, anzi 

ognuno si carica in questa 

azione, perché è 

un’azione intelligente e 

libera e l’uomo è persona 

intelligente e libera. 

Possiamo dire di avere 

scelto la professione più 

bella!

Si fa l’operatore, ++. si è educatori.



LA CASA DEL SOLE

La Casa del Sole è un servizio di giustizia sociale e come tale deve 

essere gratuito per tutti, soprattutto per quelli che hanno più bisogno e che 

non sono forse capaci di chiedere ciò che hanno diritto di avere.

In Vittorina è molto chiara una motivazione di giustizia, concepita evangelicamente. 

Si rende giustizia quando si dà a ciascuno secondo le 

esigenze della sua personalità.


