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SCHEDA

ARANCIO

“Seminiamo
e poi 

imitiamo
il contadino 

che aspetta con pazienza il tempo 
del raccolto” (DON BOSCO)

INDICEargomentidegli

serie

CoN45 sChEDE

20 - dio ti ama   Una lettera d’amore.
autodistruzione   Quattro principi reali.
e il deserto fiorirà   Il deserto piange.

21 - la luce oltre il buio   Le stelle.
il bambino più buono dell’anno   Il cucciolo e... il ragazzino. 
allungare la vita   Gli animali indignati.

22 - basta un “grazie”   Il pranzo della domenica.
solo di passaggio   Il successo. 
i puri di cuore   La sedia vuota.
uomini   La storia del lupo cattivo.

23 - fa’ qualcosa, anche di piccolo... I propositi.
noi e il prossimo   Festa con sorpresa al castello. 
la parte migliore   Il vero diamante.

24 - dolore innocente   Cronaca familiare.
il senso della vita   Giallo in fabbrica. 
buttati!   Perché avete paura?

25 - tanti piccoli fili   Il chiodo.
la madre speciale   Il Santo Patrono. 
perché corri?   La strada.

26 - perché!?! Il desiderio.
i miracoli toccano solo quelli che hanno pianto

Il cavaliere e il barilotto. 
quando manca il coraggio   La cosa giusta.

27 / 35 - Prima intervista a dio   Alle ragazze e ai ragazzi
che portano il cervello sotto il cappello.

36 - l’esempio, unico metodo per educare   L’educazione.
un po’ più...   L’uomo caduto nel pozzo. 
com’È fatto dio...   Il disegno.
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1 - ideali L’aquila nel pollaio.
esperienza Padre lavoratore e figlio sapiente.      
dovere Il preside che non era cresciuto.   
errori L’ubriaco e l’orecchio bruciato.

2 - educazione Come sistemare il prato.
volontà I trionfatori e i falliti.
libertà di spirito Le dodici giraffe legate.    
la tua mÈta... I tre modelli di auto.

3 - ottimismo I due venditori di scarpe.
pensaci... Il sultano pagliaccio.     
personalità Il corvo troppo brutto.     
conosci te stesso Il monaco eremita.

4 - riconoscenza Il contadino e il turista.
buon cuore Tra chiesa e discoteca.   
parole Il sultano che litigava con la moglie.  
amore vero L’umanità e l’amore.

5 - le offese Controlla la tua ira.
amore e prudenza Le due morose... E chi sposa?
amore fraterno Due fratelli che si volevano bene.
adattarsi La pentola sapiente. 

6 - la creatura più bella   I figli del ragno.
l’amore   Il cerchio della gioia.
chiedere   Tutta la forza.

7 - i valori più grandi   Il negozio del sogno.
il profumo della rosa   La rosa.
i tuoi pensieri   Il potere del pensiero.

8 - e tu per chi cammini?   Per chi?
sentire le voci che abbiamo dentro   ll grillo e la moneta.
come vivere   Quando finisce la notte. 

9 - la tua casa   La corruzione.
la predica migliore   La predica di san Francesco.
salire   La scala.
bacetti   La cosa più bella del papà.
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10 - fede   La mano.

lo sguardo di dio   L’occhio del falegname.

canto spiritual   Va tu per me.

11 - dentro di noi   La luce.

il miracolo   Il passerotto.

dopo che ti ho incontrato   L’appuntamento.

12 - il tuo tempo   Il pendolo.

le tue mani   Il «grazie» di un bambino.

fermati   Il semaforo.

13 - indulgenza   Gli altri.

c’È sempre una soluzione   La scelta.

balliamo con chi?    Al tramonto.
la vita È un miracolo   Chi ci pensa.

14 - amare È...   L’esperto.
la tua vita   Il trattino tra due date.

la vita   I due asinelli.

15 - felicità   L’aquilone.

le ali   Il falco pigro e il falco sveglio.

bugie moderne   La lezione.

16 - l’importante / 1 l’importante / 2
dentro di noi   Il laghetto gelato.

un consiglio...   L’ascolto.
gratuitamente   La domanda.

17 - il nostro valore   La banconota.

la famiglia... È l’unico vero conto in banca   La ricchezza. 

per arrivare a dio...   La via.

18 - chiacchiere!!!   In caso d’improvviso disastro.

«io non ti lascerò mai»   La pecora Settantadue. 

anche l’uomo... Il maestro.

19 - cosa dobbiamo fare per ridare lucentezza 
alla nostra vita?   La pietra preziosa.

la felicità di dio siamo noi   Le orme.



37 - che io non perda nessuno...   Gli auguri.

per paura di amare...   Le due teste. 

38 - per sentire le voci   Nel bosco.

ascoltare con gli occhi   Gli occhi. 

non ci sono altri piani   Il piano.

39 - troppo spesso guardiamo gli altri con gli occhi
del chimico   Gli occhi del chimico.

gioia di donare   Il povero. 

gli esercizi del cuore   Tutte le sere.

40 - per risolvere i litigi...   Perché si grida.

l’ultimo traguardo...   Le strade. 

41 - continuare a sbocciare   Ogni giorno.

dare luce   La candela riottosa. 

sto arrivando...   L’elmo.

42 - oggi le tartarughe stanno vincendo...   Il giardino delle  

tartarughe.

la sicurezza   Una gita in barca.

43 - insieme siamo una forza   Le due isole.

apriamo le finestre...   L’alpinista. 

44 - e tu quanto ascolti?   Dialogo familiare.

perché non incominciare subito...   Il saggio e il re. 

dove saremo...   La lapide.

“Studia di farti 
amare

piuttosto 
che di farti 
temere”

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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45 - i nostri propositi...   Un super uovo
una regola d’oro...   Una poesia d’amore. 
amore per il prossimo   I due fazzoletti.

nuove
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