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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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Le schede suLL’argomento:
schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO

schede 29 - 30 - 3311 : 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 da53a59: Un ragazzo AMICO DI DIO

GENTILE

Un ragazzo
GENTILE

Educare alle BUONE MANIERE
Le belle maniere sono per nostro figlio il più bello e il
più simpatico biglietto di presentazione, 

iL passaporto che ha vaLore mondiaLe!

3 a parte

’

il pranzo della domenicail pranzo della domenica
Dalla cucina, come al solito, la donna

disse: «È pronto! ».
Il marito e i due figli si misero rumoro-

samente a tavola impazienti. La donna ar-
rivò. Ma invece delle solite, profumate

portate, mise in centro tavola un mucchietto di fieno!
«Ma… ma!», dissero i tre uomini, «Ma sei diventata matta? ».
La donna li guardò e rispose serafica: «Be', come avrei potuto

immaginare che ve ne sareste accorti? Cucino per voi da vent'anni
e in tutto questo tempo non ho mai sentito da parte vostra una
parola che mi facesse capire che non stavate masticando fieno! ».

Di solito basta un GrazIe detto o dimenticato.

Gocce di luce per ogni mattina

da: Bruno Ferrero, L’importante è la rosa, editrice elledici

educare
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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le parole Gentili e cortesi
GGeennttii lleezzzzaa  
ee  ccoorr tteessiiaa
ssiiggnniiff iiccaa
vviivveerree  uunniivveerrssaallmmeennttee..

VI SONO parOle pulIte e parole infangate; parole che colpiscono
come pietre e parOle carezze…
Vi sono pure parole gentili, parole cortesi. come queste tre:

raziraziee ! ! È una parola che profuma di tenerezza, che consola.
Parola regalo. i genitori lo sanno. Per questo, tra le parole che
insegnano al loro bambino, grazie! è ai primi posti.  

✓ insegnare a dire grazie è addolcire il cuore del piccolo.

✓ il bambino che sa dire grazie è un bimbo grazioso. di più: è un
bambino che aiuta i grandi ad essere più gentili.

✓ chi sente grazie, si sente utile («... è segno che non sbaglio
tutto!»).

✓ chi sente grazie sente una parola serena che rasserena.

UonGiorno! UonGiorno! È una parola che ti prende per mano e ti ac-
compagna per tutta la giornata.

✓ Buongiorno è parola carica di speranza, parola che risveglia
l'anima.

✓ Buongiorno a tutti: chi al mattino si sente avvolto da tanti buon-
giorno! trova più facile essere generoso.

rriVedercrriVedercii ! ! È una parola che odora di pace,  è una pa-

rola "preghiera": «ritorna, non mi lasciare!».
certo è che se le mogli e i mariti si salutassero sempre prima di

partire per il lavoro, vi sarebbero certamentamente meno divorzi!
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Qualora riprendessimo a dire ‘grazie’, ‘buongiorno’, ‘ar-
rivederci’, semplici parole gentili, tutto girerebbe nel
verso giusto. 

oggi, invece, la maleducazione impera e tutti ne facciamo
le spese: ragazzi che non sanno ringraziare o salutare, non
chiedono scusa, sfrecciano in bicicletta senza riguardo...
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razie,razie,
BUonGiorno,BUonGiorno,
arriVedercarriVedercii ::

dire più spesso queste  semplici
parole gentili, nelle case spun-
terebbe l'arcobaleno. 
Potenza della dolcezza! Potenza
delle buone maniere! 

osa sono leosa sono le
BUone manierBUone manieree ??
amore in veste feriale, cioè

fatto di mille piccoli gesti, di mille
piccole attenzioni.

cortesia è:

salutare per primo • non entrare

a semaforo rosso quando un al-

tro sta parlando • saper ascoltare • non farsi pregare • spegnere il te-

levisore quando arriva gente • non monopolizzare il telefono • giù il

broncio, via il muso lungo • ritirare i giocattoli dopo il gioco • dire

parole buone • tenersi pulito.. .

os'è la cortesios'è la cortesiaa? ? cortesia è fare tutte queste cose non

per farmi ammirare, ma solo per il desiderio di piacere agli altri e di sol-

levarli. la cortesia è quel brillìo interiore, quel look dell'anima,
così nobile e umano che chi la semina cambia il mondo!    ◘

Le vignette sono un modo ironico e gioioso per “sdram-
matizzare” i nostri impegni quotidiani, e soprattutto per
ricordare che Don Bosco risolveva i problemi con i suoi
ragazzi con il sorriso sulle labbra!
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