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i figli, noStro SorriSoserie

““ Tutti i giovanetti
hanno i loro giorni

pericolosi, 
e guai se non ci 

studieremo di aiutarli a passarli in fretta””(DON BOSCO)

ScHEDa

ciclamino

INDICEargomentidegli

38-39-40 - un ragazzo creativo   educare alla creatività
38 - I. Parte: Onore alla fantasia!

39 - II. Parte: Per avere un figlio creativo.

40 - III. Parte: ...E domani un uomo creativo.

41-42-43 - un ragazzo grintoso   educazione della volontà
41 - I. Parte: L’uomo è un essere stra-or-di-na-rio!! !

42 - II. Parte: Come dare un po’ di grinta.

43 - III. Parte: Come conservare la grinta.

44-45-46 - un ragazzo amico del bello   educare allo stupore
44 - I. Parte: Oggi, ormai, niente impressiona più. Tutto appare ovvio, scontato,

naturale!

45 - II. Parte: Il valore dello stupore.

46 - III. Parte: Le strade che educano allo stupore non mancano.

47-48-49 - un ragazzo di pace   educare alla pace
47 - I. Parte: Crescere uomini di pace!

48 - II. Parte: Come formare alla pace.

49 - III. Parte: Come far crescere la pace nei pensieri, parole, gesti.

50-51-52 - un ragazzo mondiale   educazione sociale
50 - I. Parte: Nasciamo tutti innamorati!

51 - II. Parte: Creiamo il clima giusto.

52 - III. Parte: Camminiamo verso l’altro.

da 53 a 59 - un ragazzo amico di dio   educazione religiosa
53 - Adolescente e Dio : Feeling o cortocircuito?

54 - Età esplosiva al bivio : L’adolescenza è ebollizione.

55 - Età esplosiva al bivio : Di fronte al grande bivio...

56 - Per una simpatica intesa : Offriamogli un Dio simpatico.

57 - Per una simpatica intesa : Offriamogli un Dio tenero, vicino, allegro.

58 - Come volersi bene : Aiutiamolo a “volersi bene”.

59 - Come volersi bene : Ma “come” arrivare a Dio.
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1 - un sorriso al giorno! 
Alleniamoli al sorriso.

2 - accogliere con amore 
Studia di farti amare.

3 - il gioco...
...Un bisogno essenziale di ogni bambino.

4 - amicizia: gioia di stare con gli altri 
Chi trova un amico trova un tesoro...

5 - il bambino secondo januzs korczak 
Il bambino pensa con il sentimento, non con l’intelletto.  Prima parte.

6 - il bambino secondo januzs korczak 
Il bambino pensa con il sentimento, non con l’intelletto.  Seconda parte.

7 - evviva i piccoli! 
Ti piacciono i bambini? SuperTest impara a conoscerti.

8 - «quando credevi che non guardassi» 
«I bei discorsi senza l’esempio non valgono nulla».

9 - per essere bravi genitori 
Prima parte: caratteristiche NEgATIvE.

10 - per essere bravi genitori 
Seconda parte: caratteristiche POSITIvE.

11 - l’esempio di mamma e papà 
La responsabilità è grande.

12 - i diritti “naturali” dei bambini 
Il bambino è... Un nuovo comandamento per i piccoli.

13 - i pilastri dell’amore familiare 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  1°

14 - consigli per genitori che hanno fretta - 1 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  2°

15 - consigli per genitori che hanno fretta - 2 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  3°

16 - un decalogo per il papà 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  4°
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17 - decalogo per un figlio che cresce 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  5°

18 - decalogo del perdono in famiglia 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  6°

19 - disciplina voce del verbo amare 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  7°

20 - dieci salvagenti 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  8°

21 - i 10 comandamenti dei figli riconoscenti 
9 decaloghi per una famiglia benedetta /  9°

22 - le frasi da non dire ai figli 
Parte Prima: Le parole sono pietre... Possono far molto male.

23 - le frasi da non dire ai figli 
Parte Seconda: «Fallo per me » è una forma vergognosa di ricatto.

24 - le frasi da non dire ai figli 
Parte Terza: Sempre più condizionati dalla mancanza di tempo.

25 - le frasi da non dire ai figli 
Parte Quarta: C’è una frase terribile: «Non voglio più parlare con te ».

26-27-28 - un ragazzo buono   educazione morale
26 - I. Parte: Impostare la vita sui valori dei figli. Sarai nobile se...
27 - II. Parte: Comandare: arte da imparare.
28 - III. Parte: Castigo sì?, castigo no?

29-30-31 - un ragazzo gentile   educare alle buone maniere
29 - I. Parte: Il denaro fa l’uomo ricco. Ma... le buone maniere lo fanno Signore!
30 - II. Parte: Ecco le vie della cortesia.
31 - III. Parte: Le parole gentili e cortesi.

32-33-34 - un ragazzo ricco “dentro”   educare all’interiorità
32 - I. Parte: Cosismo = uomo ridotto a cosa! Apriamo gli occhi al ragazzo...
33 - II. Parte: Ritornare alla lettura!
34 - III. Parte: Riprendiamoci la sera!

35-36-37 - un ragazzo intelligente   educare a pensare
35 - I. Parte: Il pensiero è la nostra dignità, la nostra forza.
36 - II. Parte: Al “cuore” dell’intelligenza.
37 - III. Parte: Educhiamoli alla critica. Ã
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60 - bambini e regole. come farle rispettare
Quali metodi adottare per far rispettare le regole?

61 - i capricci. sì o no, perché? 
Ma qual è la reazione più giusta di fronte ad un capriccio?

62 - no ai genitori ansiosi, per costruire più sicurezza 
Il futuro di un adulto si costruisce ponendo le fondamenta proprio dall’infanzia.

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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