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CONSIDERO VALORE...

Redazione, 05/02/2011 - 16:53

In questa occasione ci siamo fermati a pensare a ciò che per noi è

VALORE ,

e come uno scrittore contemporaneo, Erri De

Luca, già aveva scritto, anche noi abbiamo voluto fermare il nostro pensiero in una poesia collage. La nostra proff. ci ha ricordato che
in base ai nostri valori saremo chiamati a fare delle scelte e che percorreremo una strada piuttosto che un'altra. I VALORI si
apprendono da principio in famiglia e poi nella scuola, attraverso l'incontro con educatori e grazie all'esempio degli adulti nella nostra
società. Certo anche un'indole personale ci può spingere verso una direzione & ma una guida sicura ci può far ragionare anche
quando magari, talvolta, senza avere precisa consapevolezza compiamo degli errori &

Questa è la nostra indole:
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1.Considero valore un amico, un abbraccio, un saluto.
2.Considero valore un sorriso, l amicizia, la sapienza e la famiglia.
3.Considero valore un goal all ultimo secondo della mia squadra del cuore.
4.Considero valore chi fa del bene al prossimo e quando un ragazzo viene adottato.
5.Considero valore la pace e la gioia dei piccoli quando ricevono dei regali a Natale.
6.Considero valore l amore di mio padre.
7.Considero valore ogni forma di vita, l acqua e il cibo buono.
8.Considero valore la sofferenza che ci fa essere più forti.
9.Considero valore non solo le cose materiali, ma anche quelle che non si vedono e non si toccano e ti fanno star bene.
10.Considero valore l onestà della gente, l'amicizia tra gli uomini e i popoli.
11.Considero valore la felicità dei bambini di Haiti, che non hanno nulla, quando ricevono dei doni da noi che abbiamo tutto.
12.Considero valore la sofferenza per una mancanza, il silenzio, le urla dei ragazzi quando esprimono entusiasmo.

Considero disvalore tutto ciò che si oppone a quanto detto e che si esprime in opportunismo, razzismo, intolleranza verso il più
debole.
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