
          
 

                                              
                                             PATRIA SI LIMBA 
De fapt putem incepe deja a acomunica.  
Acum vreau sa va raspund la intrebarea care ati pus-o .  
Plec zilnic dupa cistig la mina de aur al graiului meu.Aici eu ascult doina,.........  
Ce inseamna PATRIE,LIMBA, GRAI , DRAGOSTE DE TARA,DRAGOSTE DE 
NEAM?  
Aceasta intrebare o poti auzi deseori la orele de limba romna, la orele de istorie si 
la orele de educatie aici in liceul roman din municipiul Tirasol.  
Aici, unde copii studiaza istoria pe viu si invata multe lucruri frumoase de la 
dascalii care vin zi de zi pentru a se intilni cu discipolii lor.Vin fiindca stiu, ca 
caeste fiinte minunate-copii, au nevoie de ei de intelepciunea lor.  
Limba , dragostea de tara si de neam incepe de aici- de la vatra 
stramoseasca.Deaceea copilul trebuie educat din primele zile de viata apoi la 
scoala.Stim bine ca cea mai mare parte a timpului copilul o petrece la scoala,iar 
PROFESORII sunt datori sa instruiasac aceste fiinte minunate, sa le dea toata 
caldura sufletului.  
Daca e sa-mi expun parerea, as vrea sa spun ca fiecare copil, fiacare parinte are 
dreptul sa instruiasa copilul in limba natala, apoi daca doreste sa studieze si alte 
limbi.  
Oare cine a spus ca unica limba de comunicare trebuie sa fie limba engleza?  
Nu este adevarat.Atunci ar trebui ca toata lumea sa se nasca englezi si sa nu mai 
exsite italieni, romani, germani,spanioli...(.ar fi o singura tara: america s-au anglia)  
Apare si o ata intrebare: De ce in lumea aceasta exista atitea popoare?  
Oare nu de atit ca ficare popor sa-si pastreze traditiile, limba, dragostea de neam?  
Inseamna ca si copii si nepotii si stranepotii sunt datori sa pastreze aceste traditii.  
Iata acest lucru il facem si noi, profesorii Liceului :L.Blaga" aici la Tiraspol.  
Suntem romani si nu vrem ca acesti sovini, veniti din alte tari sa ne dezbine si sa ne 
distruga ceea ce avem mai sfint:LIMBA,DRAGOSTEA DE TARA NOASTRA 
MARE-ROMANIA.  
Am inceput deja noul an de invatamint si prima ora de dirigentie anul acsta a avut 
genericul:"Tara mea de glorie,Vatra mea de dor".  



O adevarata lectie de patriotism unde copii au dat dovada ca-si iubesc Patria si 
sunt mindri ca sunt romani si ca vorbesc cea mai frumoasa limba din lume.Asa 
cum considera orice copil de orice nationalitate ca limba lui e cea mai 
frumoasa.Deaceea consider ca fiecare natiune trebuie sa-si pastreze dragostea fata 
de limba sa,fata de poporul sau.Si sa nu studieze o limba impusa de cineva.Aceasta 
oa facem daca avem dorinta de a o studia.  
Domnul profesor, acesta este raspunsul la intrebare si parerea mea 
cu multa stima Raisa 

 
                                                   PATRIA E LINGUA 
Adesso voglio rispondervi alla domanda che avute posto.  
Parto ogni giorno per il guadagno della miniera d’oro del mio linguaggio Qui 
ascolto il canto popolare...  
Che significa PATRIA, LINGUA, IDIOMA, AMORE DI PATRIA. AMORE DEL 
POPOLO ? 
Questa domanda si può sentire spesso durante le ore di lingua romena, durante le 
ore di storia qui nel Liceo romeno del municipio di Tiraspol. 
Qui, dove i bambini studiano la storia per la vita e si imparano molte belle cose dai 
docenti i quali quotidianamente si incontrano con i loro discenti. 
Vengono perché sanno, che queste splendide creature hanno bisogno della loro 
intelligenza.  
La lingua, l’amore di Patria e per il popolo inizia da qui dal focolare degli avi. 
Perché il bambino deve essere educato fin dai primi giorni di vita e in seguito dalla 
scuola. I PROFESSORI sono debitori nei confronti di questi splendidi esseri , 
devono istruirli e dargli tutto il calore del cuore.  
Se mi è permesso esprimere un parere, vorrei dire che ogni bambino, ogni genitore 
ha il diritto dare l’istruzione al bambino nella propria lingua natale, dopo se vuole 
può studiare anche altre lingue. 
Chi ha detto che l’unica lingua di comunicazione deve essere la lingua inglese ? 



 Non è vero. Allora bisognerebbe che tutti nascano inglesi e non italiani, romeni, 
tedeschi, spagnoli (dovrebbe esserci un solo paese l’America oppure l’Inghilterra). 
Si pone anche una ulteriore domanda : perché nel mondo ci sono così tanti popoli ? 
Come mai da tanto tempo ogni popolo conserva la tradizione, la lingua e l’amore 
per la propria stirpe? 
Ciò significa che i bambini, i  loro nipoti e pronipoti devono conservare le loro 
tradizioni. 
Ecco cosa facciamo noi i professori del Liceo “L. Blaga” di Tiraspol .  
Siamo romeni e non vogliamo che questi sciovinisti, venuti da altri paesi ci dividano 
e distruggano ciè che abbiamo di più sacro : LA LINGUA, L’AMORE DELLA 
NOSTRA PATRIA LA GRANDE ROMANIA . 
Abbiamo iniziato già il nuovo anno d’insegnamento e la prima ora ha avto come 
tema :” La mia Patria di gloria. Il focolare del mio desiderio“. Una vera lezione di 
patriottismo dove i bambini hanno dato prova di essere fieri di essere romeni e 
parlare la lingua più bella del mondo. Così come considera ogni bambino di 
qualsiasi nazionalità che la sua lingua è la più bella. Poiché considero che ogni 
nazione deve conservare l’affetto per la sua lingua e per il suo popolo. E non 
studiare una lingua imposta da qualcuno. Questo lo facciamo solo se abbiamo 
voglia di studiarla. 
RAISA PADUREAN 
 


