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Per evitare di cadere nei soliti, stucchevoli, luoghi comuni natalizi, dedichiamo questo nostro
ultimo post del 2012 a quelle persone che dedicano gran parte del loro tempo lavorativo ai
nostri figli: sappiamo, per esperienza diretta, che moltissimi camminano già sul sentiero
tracciato da questo "consiglio del cuore"... A tutti l'augurio di un 2013 migliore (non sarà
difficile...)
Agli insegnanti
Sono convinto che il progresso o il declino dell'umanità siano in larga parte nelle mani degli
educatori e degli insegnanti, e che essi abbiano quindi una grossa responsabilità.
Se siete insegnanti sforzatevi di non trasmettere soltanto il sapere, ma risvegliate anche lo
spirito dei vostri allievi alle qualità umane fondamentali come la bontà, la compassione, la
capacità di perdonare e lo spirito di collaborazione. Non fatene dei temi riservati alla morale
tradizionale o alla religione, dimostrate loro che queste qualità sono semplicemente
indispensabili per la felicità e la sopravvivenza del mondo.
Insegnate loro a dialogare, a risolvere tutti i conflitti in modo non violento; a interessarsi di
quello che pensa l'a ltro non appena nasce un disaccordo. Insegnate loro a non avere una
visione ristretta; a non pensare soltanto a se stessi, alla propria comunità, al proprio paese,
alla propria razza, ma a prendere coscienza che tutti gli esseri hanno gli stessi diritti e gli stessi
bisogni. Sensibilizzateli alla responsabilità universale, mostrate loro che niente di quello che
facciamo è anodino, che tutto esercita un'influenza sul resto del mondo.
Non accontentatevi delle parole, date l'esempio voi stessi. I vostri allievi si ricorderanno ancora
meglio di quello che dite loro.
Insomma, assumetevi la responsabilità del futuro dei vostri allievi da tutti i punti di vista.
Tenzin Gyatso, quattordicesino Dalai Lama
(I consigli del cuore, Mondadori 2002)
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