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Cari Educatori,
la lettera di questo mese ci fa riflettere sul tema del servizio... Parola che dice molto,
può avere molti significati, uno di questi che mi piace molto è indicato su Google
appena digiti questo termine:
“Il servizio dev'essere un atteggiamento della vita che trova modi per esprimersi
concretamente in ogni momento”.
Tutto questo si ricollega anche all'approfondimento di questo mese, che vi consiglio di
leggere. Riporto qui di seguito alcuni passaggi:
“Non credo che si debba osservare soltanto la legge del «dare per ricevere», perché la
nostra identità di educatori — se tali vogliamo essere — si caratterizza per un sovrappiù
di amore, in forza del quale non si fa il bene per ricevere il contraccambio, ma lo si fa
gratuitamente, comunque e sempre ecc..”
“Gesù ci fa comprendere che è il servizio. Nel Vangelo, infatti, il Signore fa subito
seguire alle parole sulla potenza della fede quelle sul servizio. Fede e servizio non si
possono separare, anzi sono strettamente collegati, annodati tra di loro”. Per spiegarsi
Francesco ha utilizzato un’immagine, «quella di un bel tappeto».
Anche la vita cristiana, va ogni giorno pazientemente intessuta, intrecciando tra loro una
trama e un ordito ben definiti: la trama della fede e l’ordito del servizio. Quando alla fede
si annoda il servizio, il cuore si mantiene aperto e giovane, e si dilata nel fare il bene.
Allora la fede, come dice Gesù nel Vangelo, diventa potente e fa meraviglie.”
In noi educatori tutto questo è insito, infatti spesso ci sentiamo dire: “Non fate gli
educatori, ma siete educatori”. Questo essere che ci riempie la vita e diventa un nostro
stile di vita.
Qui di seguito vi riporto una poesia, che ho fatto mia, cerco di spendermi così per gli
altri... La vedo collegata al nostro SERVIZIO e al nostro ESSERE EDUCATORI.
SPENDI L'AMORE
Spendi l'amore a piene mani!
L'amore è l'unico tesoro che si moltiplica per divisione,
è l'unico dono che aumenta
quanto più ne sottrai,

è l'unica impresa nella quale più si spende
più si guadagna.
Regalalo, diffondilo,
spargilo ai quattro venti,
vuotati le tasche, scuoti il cesto, capovolgi il bicchiere
e domani ne avrai più di prima.
Il mio augurio per voi è che in tutti i vostri gesti di servizio mettiate quell'amore che
faccia sentire bene prima voi stessi e successivamente gli altri.
Buon Cammino
Anna
(Equipe Formazione)

