4

ScHEDa

/ scheda 26 ciclamino COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

26
ciclamino

Gocce di luce per ogni mattina

Un

ragazzo

archivio edv

l a l uce è. . .
un m
essaG
me
ssaG Gi o.
Osserviamo la candela:
✓ ogni luce ha il suo prezzO :
consuma chi la offre;
✓ ogni luce ha la sua giOia :
illumina il cammino;
✓ ogni luce ha la sua fOrza :
tutto il resto non persuade;
✓ ogni luce ha il suo futurO :
abitua all’eternità.
uomo e luce: un gemellaggio e un messaggio. Dunque, anche
un impegno: cOstruire luce ...
... e il destino seguirà bello: gODere luce !
da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici

educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

serie
i figli, noStro SorriSo
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

archivio edv

B UONO
EDUCAZIONE MORALE

1 a parte

Educate un giusto, un leale, un portatore di pace; educate un
ragazzo sereno, un uomo che conosce e vive la delicatezza,
la pietà, l’onestà, l’amore...: AVETE EDUCATO UN GRANDE!

Le schede suLL’argomento:
’ schede 2 6 - 27 - 28: Un ragazzo BUONO
schede 29-30-31: Un ragazzo GENTILE
schede 32-33-34: Un ragazzo RICCO “DENTRO”
schede 35-36-37: Un ragazzo INTELLIGENTE
schede 38-39-40: Un ragazzo CREATIVO
schede 41-42-43: Un ragazzo GRINTOSO
schede 44-45-46: Un ragazzo AMICO DEL BELLO
schede 47-48-49: Un ragazzo DI PACE
schede 50-51-52: Un ragazzo MONDIALE
schede da 53 a 59: Un ragazzo AMICO DI DIO
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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Sap er
for mar e
u n fig li o-uo mo
è il pi ù g r a nde
su cce ss o dei gen ito ri.

i
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COME DON BOSCO

i Figli, nostro sorriso

/
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impostare la vita sui Valori dei figli.
sarai nobile se...
Tutto ciò che aiuta l’uomo ad essere più uomo, tutto ciò che è fattore della sua
crescità è Valore. dunque, siccome sono fattori di crescita, saranno, ad esempio:
VaLori: l’entusiasmo, il silenzio, la tenerezza, la gioia, la pace, la giustizia, l’amore...
non saranno, invece, Valori, ma disVaLori: la tristezza, la malinconia, la noia, la pigrizia,
l’individualismo, la bugia, la frenesia... interiormente quell’uomo sarà poca cosa!

l più Grande successo di un padre e di
una madre non è il successo nella carriera, nella cultura,

nel commercio: il più grande successo è formare un figlio-uomo
che, partito candidato a diventare onesto e saggio, vi è arrivato grazie
al loro lavoro di genitori.

odiamoci un bimbo appena nato. Un grazioso batuffolo di carne, occhi pieni d'anima, bocca nuova, manine
calde...: una stella caduta dal cielo! Un miracolo che incanta.
ma anche un mistero che ti fa nascere mille domande. in ogni bimbo
dorme ogni cosa: i santi ed i briganti sono pure stati bambini!
✓ Che cosa dirà quella bocca? sarà bocca che benedice o bocca
che maledice?
✓ Che cosa stringeranno quelle mani? saranno mani che accarezzano o mani che uccidono?
✓ E quei piedi, verso dove muoveranno?
davanti a noi sta un rischio. Un rischio drammatico e meraviglioso.
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bbene, che sar à ? Quasi tutto dipende dalle persone
che incontrerà: se persone che lo orientano al bene, o persone
che si disinteressano e lasciano che venga su come viene.
Quasi tutto (non tutto!) dipende da noi genitori.
che fare, dunque, per mettere subito le basi perché domani si possa
vedere un uomo buono e leale, sereno e generoso, retto e onesto?
ebbene con tutta tranquillità psicologica e pedagogica, rispondiamo che
la coscienza è retta e buona quando è orientata ai Valori.

V

alor i : Fattore di crescita.

Fino a questo momento, infatti, non si è ancora trovata altra via per far diventare
grandi (non grossi!) gli uomini, che la via dei Valori.
Una domanda per chiarire e far capire al massimo. Chi è il più grande
tra tutti coloro che stanno leggendo queste pagine?
certo non già chi possiede più cose, chi ha più cultura, più potere...: il
più grande è chi ha agganciato la vita a Valori più alti.

s

L’uomo
✓ non vale quanto ha,
✓ non vale quanto sa,
✓ non vale quanto può,
✓ non vale quanto fa:
✓ vale quanto sceglie.
chi sceglie patatine fritte, vale
quanto le patatine fritte.
Chi sceglie più alto, è più alto.

ta, ora, a noi GeniGenitori la Formazione
di un FiGlio che da sin-

golo si trasformerà in Famiglia - che formerà una città - una nazione - parte del
mondo: ma che mondo faremo se in
cima a tutto non ci sarà un'adeguata
predisposizione al bene? ◘

PER
L’IMPIANTO
DI UN
UOMO
TOTALE

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:

PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici
In vendita nelle Librerie Salesiane

