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PREFAZIONE  

Prefazione I 

L’Educazione Sathya Sai ai Valori Umani porta a compimento la missione ultima 
dell’istruzione. Colui che ha ispirato questo programma educativo, Sri Sathya Sai Baba, va 
direttamente all’essenza dell’istituzione educativa e al suo ruolo nella civiltà umana, come 
Egli fa con le altre istituzioni sociali e, invero, con la vita umana stessa. Egli distingue fra “il 
veramente reale e il relativamente reale”, l’universale e il limitato, il permanente e il  
transeunte. 
 
La maggior parte degli educatori riconoscono che una parte importante della missione 
educativa è di trasmettere la conoscenza e le abilità necessarie a viaggiare nella vita con 
sicurezza, con efficacia e con un briciolo di felicità. Tuttavia, troppo spesso, nel nostro  
sistema educativo moderno si attribuisce soverchia importanza all’acquisizione di abilità e 
conoscenze che rendono possibile allo studente trovare un lavoro o esercitare una  
professione. Troppo spesso il processo educativo diventa una pratica meccanica esercitata 
da una sequela di studenti. L’educazione mondana, in molti luoghi, è diventata una catena 
di montaggio in cui “istruirsi” significa “immatricolarsi, assimilare e poi laurearsi”. 
 
La totale concentrazione in questo aspetto dell’istruzione ne offusca il ruolo più profondo e 
sommamente importante. Sri Sathya Sai Baba ha affermato: “Il fine dell’educazione è il  
carattere.” Egli ha dichiarato che gli attributi del carattere si trovano in chi mette in pratica i 
Valori Umani universali di Amore, Verità, Retta Azione, Pace e Non violenza. Ci ha infine  
assicurato che questi valori sono innati in tutti noi e che emergeranno e prevarranno nel 
nostro essere non appena arriveremo a conoscere noi stessi. Il programma di Educazione 
Sathya Sai ai Valori Umani si basa su tali princìpi universali. 
 
Il programma di Educazione Sathya Sai ai Valori Umani viene presentato direttamente  
come un programma didattico autonomo e, indirettamente, incorporando i princìpi e i  
valori nei programmi didattici delle varie materie scolastiche, e venendo altresì attuato in 
tutte le attività extrascolastiche. Gli insegnanti devono impegnarsi a esemplificare i Valori 
Umani andando all’essenza del programma. Devono sforzarsi di essere dei modelli da  
seguire. Ciò riporta alla mente i grandi filosofi-maestri dell’antica Grecia come Socrate, i 
quali insegnarono non solo parlando e spiegando, ma, ciò che più conta, mettendo in  
pratica gli alti ideali che essi abbracciarono e dimostrarono attraverso le proprie nobili  
caratteristiche. Il ricordo va anche ai grandi santi e saggi di tutte le religioni che  
insegnarono e ispirarono, che educarono e trasformarono. 
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La missione ultima dell’istruzione, secondo il programma di Educazione Sathya Sai ai Valori 
Umani, è, dunque, di contribuire a farci avanzare verso la conoscenza di noi stessi, in modo da 
ottenere il senso dello scopo della vita umana e le qualità necessarie a concentrarci sul  
raggiungimento di tale obiettivo. In tal modo, la vera istruzione, come viene ispirata da Sri 
Sathya Sai Baba, diventa un processo di trasformazione che dura tutta la vita. Gli studenti  
cercano e trovano risposte alle incessanti e spinose domande: Chi sono io? Perché sono qui? 
Che cosa posso fare per avere felicità profonda e duratura? Come posso ottenere il bene più 
alto per me e per il mondo? 
 
Questo libro è il tentativo più efficace di spiegare l’origine, lo sviluppo, la storia, la filosofia, la 
pedagogia, le realizzazioni e lo stato attuale dei programmi in tutto il mondo, e i piani futuri di 
questo grande ed estremamente necessario programma educativo. 
 
Il programma di Educazione Sathya Sai ai Valori Umani è valido di per sé: è universale e si  
risolve nella trasformazione più profonda e nella felicità più grande tanto dello studente 
quanto dell’insegnante. 
 
 
 
Dottor Michael Goldstein 
Presidente  
Sri Sathya Sai World Foundation 
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PREFAZIONE 

Prefazione II 

I Bal Vikas Sri Sathya Sai si sono trasformati negli anni in Educazione ai Valori Umani (EHV), 
poi in 3HV e ora in Educare. Nel corso di questo sviluppo, il messaggio di Sri Sathya Sai 
Baba è rimasto identico, semplice abbastanza perché ognuno di noi potesse comprender-
lo, ma profondo al punto tale da trasformarci. Il messaggio è: in primo luogo, occorre  
andare all’interno di noi per riconoscerci, poi far emergere i Valori Umani che giacciono 
assopiti in ognuno di noi e, infine, vivere questi valori nella vita quotidiana. Il processo di 
Educare può trasformare noi individualmente, poi la famiglia, la società, la nazione e infine 
il mondo intero. La pace che Educare conferisce a noi come individui, è la componente 
elementare ultima della pace mondiale. 
 
Bhagavan Sri Sathya Sai Baba ci dice prima di essere, poi di fare e solo dopo di parlare. Le 
migliaia di pedagogisti che, negli anni, si sono dedicati a portare l’Educazione Sathya Sai in 
ogni parte del mondo, sono sempre rimasti concentrati sulla loro missione di portare luce 
e amore al mondo attraverso Educare. Come risultato, finora si sono fatti modesti tentativi 
di documentare la ricchezza e la diversità dell’Educazione Sathya Sai attuata nelle diverse 
culture e religioni. Tuttavia, ora è forse giunto il tempo per gli educatori di tutto il mondo 
di sapere che cos’è l’Educazione Sathya Sai e quale contributo può dare all’educazione 
convenzionale nel portare a compimento la sua promessa di rendere l’uomo saggio e di 
carattere e, nel contempo, pienamente all’altezza del viver quotidiano. 
 
La “Visione d’Insieme dell’Educazione Sri Sathya Sai” è un importante passo in tale  
direzione. Il libro abbraccia l’intero campo, prendendo le mosse dallo sviluppo storico 
dell’Educazione Sathya Sai e procedendo con la sua filosofia, con il resoconto complessivo 
di come tale Educazione sia stata attuata in diverse parti del mondo e come abbia  
contribuito alla realizzazione degli scopi educativi. Da quanto posso chiaramente capire, 
questo libro diventerà una fonte di consultazione abituale non solo per i pedagogisti  
Sathya Sai di tutto il mondo, ma anche per tutti coloro che sono impegnati nello sviluppo 
e nella ricerca educativi. 
 
Mi congratulo con la Sri Sathya Sai World Foundation per il nobile impegno della stesura di 
questo libro. 
 
 
Indulal Shah 
Consulente Internazionale 
delle Organizzazioni Sri Sathya Sai 
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