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Mi spiace di aver scoperto solo da qualche anno le
opere pedagogiche e religiose di Pino Pellegrino,
delle quali mi sono subito innamorato. Perché?
Perché sono scrigni di pedagogia semplice e nel
medesimo tempo profonda, accessibile a tutti,
anche per coloro che sono presi da mille impegni
come le mamme e i papà di oggi, ma che non
possono e non devono rinunciare al loro compito di
educatori dei propri figli.
Peccato dunque non averlo scoperto molto prima!
Nell’estate scorsa vi ho presentato alcuni opuscoli
dal costo irrisorio di € 3,00, vere perle di saggezza
educativa, che avrebbero potuto aiutare le vostre
riflessioni su tematiche educative in un periodo di
stacco dagli impegni lavorativi. Attraverso una
rapida lettura, ma efficace.
La proposta attuale è leggermente più impegnativa perché è un’opera di sintesi
di tematiche educative e pedagogiche pubblicate sul Il Messaggero di Gesù
Bambino di Praga di Arenzano (GE) lungo alcuni anni, e supera notevolmente
le dimensioni degli opuscoli di cui vi ho parlato. Questo libro non è uno
scrigno, è una miniera di suggerimenti.
Spesso i genitori si trovano in difficoltà, vanno in ansia, perché non sanno
come cavarsela nell’educazione dei figli…qui trovano invece una guida, dei
consigli sapidi, di sicura validità. L’autore offre una miriade di indicazioni
collaudate in decine di anni d’impegno nel mondo della gioventù. Esse ci
possono mettere in discussione, darci una “dritta” per reimpostare il nostro
rapporto educativo con i nostri figli.
Dalla quarta copertina leggiamo queste parole di presentazione:
«Libro che nasce in ritardo. Libro spudoratamente controcorrente. Coraggioso!
Carico di Valori. Non già di Valori assortiti, ma di Valori di alta qualità e di
urgente necessità. Libro polposo!
Lo scrittore tedesco Bertolt Brecht non sbagliava:”Chi le stelle abbandona,
vomita terra”. I Valori sono le stelle! Senza Valori, l’educazione non ha
valore; senza Valori non esiste nemmeno: si riduce ad allevamento.
Senza Valori è l’imbarbarimento, è lo scardinamento dell’uomo. Ecco il segreto
è svelato! L’uomo muore per mancanza di ali! I Valori sono le ali! Queste

pagine lo provano a voce alta. È vero: sono il sassolino di Davide contro Golia,
ma sassolino limpido, positivo, incoraggiante. Fosse questo libro il libro del 21°
Secolo!
Grazie a tutti coloro che lo semineranno nel paese della loro anima e lo
affideranno al vento perché lo porti ovunque: la Terra tornerà ad onorare il
compito affidatole dal suo Progettatore: sostenere ‘Uomini’ e non solo ‘gente’».
“Non si può continuare a vivere occupandosi soltanto
di frigoriferi, politica, bilanci e parole crociate.
Non si può andare avanti così!”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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