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Premessa
Fare una full immersion di tre giorni su don Orione, significa che alcuni eventi, avvenimenti, date storiche,
un po’ si incrociano, si incontrano e un po’ si sovrappongono. E parlando di pensiero educativo va detto
subito e con grande fermezza, che don Orione è molto più vicino alle cose da realizzare che ai pensieri da
elaborare. Difficile se non impossibile trovare nella letteratura orionina riferimenti ai pedagogisti a lui
contemporanei e non (Blaise Pascal, 1623-1662; Jean Jacques Rousseau, 1712-1778; Montessori Maria
Tecla Artemisia, 1870-1952; Sorelle Rosa Agazzi, 1866-1951, Carolina 1870-1945; Enrico Pestalozzi 17461827; Friedrich Frobel, 1782-1852; John Dewey, 1859-1952; Giovanni Bosco, 1815-1888).
Silvio Riva, 1913-1990, nel suo libro “la pedagogia religiosa del novecento in Italia” colloca don Orione tra i
pedagogisti dell’azione (Silvio Riva, La Scuola Editrice, Brescia, 1972, pag. 378); questo significa che non
viene escluso a priori l’aspetto speculativo, ma viene privilegiato l’aspetto “operativo”.
Fondamenti del Metodo Paterno-Cristiano. Metodo paterno.
«Qualificando come paterno il suo sistema, don Orione, anzitutto, vuole indicare che i due protagonisti
dell'educazione vanno considerati padre e figlio. L'educatore, in certo modo, incarna da un lato la paternità
di Dio e, dall'altro, la funzione del padre di famiglia; quindi l'ideale di educazione si potrà perseguire nella
misura in cui si assume un atteggiamento paterno nei confronti dell'allievo»
Senza paternità non si può avere alcun tipo di crescita, perché mancherebbe all'educatore la capacità di
accettare l'alunno così come è, e di conseguenza, la generosità per impegnarsi a fondo nello sviluppare, per
quanto possibile, tutte le sue potenzialità.
Del resto l'alunno che non si sentisse amato, difficilmente si verrebbe a trovare nelle disposizioni
psicologiche atte a favorirne la partecipazione a quanto gli viene proposto.
«Paternità vuol dire dedizione assoluta. Ma la paternità nell'ambito educativo non può essere disgiunta
dall'autorità» «La perfezione del governare - segnala don Orione - è compresa in queste cinque parole:
1.
vegliare,
2.
amare in Domino,
3.
sopportare,
4.
perdonare
5.
e pascere in Domino».
Incontro con uno strano prete
Durante il terremoto che colpì la Marsica, Silone perse la casa e tutti i familiari, ad eccezione della nonna e
di un fratello. La sua vita venne sconvolta, la sua adolescenza, interrotta ed egli venne scaraventato nella
vita adulta. La perdita della figura paterna fu fondamentale. Improvvisamente si trovò senza una guida.
L’incontro con don Orione è una delle pagine più belle del libro. Ne emerge un ritratto espressivo e vivido
del prete, ma anche del ragazzo.
•
Don Orione
l’uomo della paternità
•
Don Orione
l’uomo dell’ascolto-dialogo
•
Don Orione
l’uomo del rispetto (religioso).

