ScHEDa

/ scheda 29 ciclamino COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Gocce di luce per ogni mattina
AT
TeNTI
e!!
ATT
eNTI AL L e PARo L
Le
Le armi possono vincerti,
ma Le paroLe possono convincerti.
vi sono parole che sono carezze:
✓ Grazie,
✓ scusa,
✓ per favore
e parole che sono pietre :
✓ sei il solito imbranato,
✓ Da te non mi aspetto niente
di buono.
attenti alle parole! non passano mai invano.
vien voglia di dar ragione a Jonesco: « solo le parole contano!
il resto sono chiacchiere! ».
da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici
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Un

ragazzo

GENTILE
Educare alle BUONE MANIERE

1 a parte

Le belle maniere sono per nostro figlio il più bello e il
più simpatico biglietto di presentazione,
iL passaporto che ha vaLore mondiaLe!

Le schede suLL’argomento:
schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO
schede
2 9 - 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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È per icol oso
edu car e
un fig lio che
n on sa ppi a
d ir e Gr a zie ,
S c u s a , Pe r f a v o r e .
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Il denaro fa l’uomo ricco. ma...
le buone maniere lo fanno sIGNoRe!
Si deve pur parlare ai figli di gentilezza, di cortesia. Le buone maniere sono il passaporto che ha valore legale in tutto il mondo.
diceva una bambina: «Quando la nonna mi rimprovera perché non sono stata gentile, la
mia mamma si arrabbia. secondo me – continua la piccola – si arrabbia perché sembra che la
nonna dica “ma guarda che figlia hai! non sei capace di educarla!” ».

A coRTesIA, IL GALATeo, Le buoNe mANIeRe,
soN
o Lo s
m ALT
o de LL ’ ed
uc Az
IoN
e s
os oNo
sm
A LTo
e duc
A zIo
Ne
so
cIALe. «ma queste sono cose d'altri tempi », dirà qualcuno. Già!

Ragioniamo in questo modo e vediamo, oggi, dove stiamo andando...!!!
Ragazzi che
✓ ti spaccan le orecchie coi motorini a tutto gas,
✓ che seminano gomme americane in ogni angolo,
✓ che non sanno più salutare, non sanno più ringraziare...

Ragazzi che
✓ arrivano tardi agli appuntamenti,
✓ non chiedono scusa,
✓ mettono i piedi sul tavolo,
✓ non si alzano quando entra una signora o un anziano,
✓ usano parole che sembrano tirate su dalle fogne...
la maleducazione impera, e tutti ne facciamo le spese.
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LLoRA, NoN è TemPo dI meTTeRe ARGINe A
TANTA voLGARITà dILAGANTe
dILAGANTe ? È pericoloso educare un figlio che non sappia dire grazie!, che non sappia chiedere
scusa, che non conosca il Per favore.

IL GALATeo è moLTo PIù dI uN INsIeme
dI ReGoLe dI buoN comPoRTAmeNTo. Il galateo è una mentalità: la mentalità di chi ha il senso degli altri,

di chi afferma il rispetto assoluto della persona umana. con le
buone maniere si può ottenere tutto, anche le cose che a prima vista
sembrerebbero impossibili.
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deI RAPPoRTI umANI; come nel motore: se non

c’è l’olio il motore “grippa” (= si blocca) subito... È la cortesia
che smussa gli angoli » (cesare marchi, scrittore).
le buone maniere sono il più bel simpatico biglietto di presentazione, il
passaporto che ha valore legale in tutto
il mondo. ecco perché dobbiamo tornare
a proporle.
se uno è cortese con dieci persone e
queste fanno altrettanto – e così via – in
poche ore una città finisce col sorridere!
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emINA coRTesIA: cAmcAmbIeRAI IL moNdo! Cor-

tesia è fare le cose non per farsi
ammirare, ma solo per il desiderio di
piacere agli altri e di sollevarli.
la cortesia e quel brillìo (= spiccare per ingegno, spirito, vivacità) interiore, quel look
dell’anima, così nobile e umano che, appunto, chi semina cambia il mondo! ◘

PER
L’IMPIANTO
DI UN
UOMO
TOTALE

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:

PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici
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