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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

mano, perché non dovrebbe abbando-
narsi alla televisione? Troppa tv annega
il libro nei suoi vari canali!

nfIne, cI permettIamonfIne, cI permettIamo
altrI due prezIosIaltrI due prezIosI
consIglconsIglII ::
✓Abboniamolo ad una rivista. Libri e

riviste devono essere adatti all'età del
bambino e specialmente devono essere
adatti alla personalità di ogni individuo. 

✓Non diciamogli mai "no" quando ci
chiede di comprargli un libro
adatto. Quante volte, genitori rifiutano
l'acquisto di ottimi libri (non costosi) so-
spirati dai figlio e, magari subito dopo,
domandargli: «Vuoi il gelatone?».  

Ecco perché quello di leggere è un gusto che va educato e innestato nel
bambino. Lo diceva anche lo scrittore Gianni Rodari che di queste cose
era un ottimo intenditore.   ◘

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

«Chi dona un libro buono,
anche se avesse solo 
il merito di aver destato 
un pensiero di Dio, ha già
acquistato un merito 
incomparabile 
presso Dio ». (Don Bosco)

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE

II

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

Le schede suLL’argomenTo:

schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO

schede 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe

schede 32 - 3333 - 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

Educare all’ INTERIORITÀ
Il mondo d’oggi guarda solo all’aspetto esterno: la cravatta
giusta o il profumo adatto risolvono tutto! Occorre educare
a guardare anche all’aspettO InternO dI una persOna.
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Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com
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l lIbro è occasIone dI l lIbro è occasIone dI ““pensIero propensIero pro--
fondfondoo””,, mentre la televisione offre quello che gli studiosi chia-
mano “pensiero veloce”.

✓ guardare la televisione è andare in treno o sfrecciare in auto-
mobile;

✓ leggere un libro è come andare a piedi: è vedere di più, è gu-
stare di più.

Per questo il libro ha valore pedagogico. E per questo tutti coloro che
han deciso di crescere passano per la lettura.

n passaggIo non facIln passaggIo non facIlee :: va aIutatova aIutato
perché non si nasce con l'istinto di leggere, come si nasce, invece,
con altri istinti.

Quello di leggere è un gusto che va educato, innestato, coltivato
nel bambino. in che modo? non conosciamo ricette straordinarie, ma
pressoché ovvie. Però utili. 

Eccone alcune:

✓ Fin da piccolo portiamo il figlio in libreria, in biblioteca, per-
ché possa vedere, palpare, sfogliare il libro. La produzione è ab-
bondante e anche di alto livello, per ogni età.

✓ Non dimentichiamo di aggiungere un buon libro ad altri
eventuali regali: è offrire idee, è arrivare alla testa del giovane;
quindi è ovvio che la scelta va fatta almeno con la stessa
cura con cui scegliamo un paio di scarpe... che si mettono ai
piedi o ad un giubbino... che si indossa.

✓ Facciamoci vedere lettori e non solo compratori di libri-
tappezzeria. se il ragazzo non ci vede mai con un libro in
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rItornare alla lettura!
RReeggaallaarree
uunn  bbuuoonn  ll iibbrroo
aaiiuuttaa  ii ll   ff iigg ll iioo
aa  ccrreesscceerree
iinntteerriioorr mmeennttee..

TUTTI SANNO che le automobili ogni tanto devono fermarsi alla sta-
zione di servizio per fare rifornimento. Per noi è lo stesso. Ogni
tanto ci fermiamo alla stazione di servizio gastronomica, a tavola, per
lo stomaco. e per l'ANImA?

hI vuol vIvere con la testa e col cuore,hI vuol vIvere con la testa e col cuore,
ricorre alle stazioni di servizio delle librerie e biblioteche. Un giorno
senza lettura è un giorno affamato.

i libri costano meno delle scarpe, di una camicetta o di un paio di jeans.
Perché, allora, non aggiungere un libro? Forse potrebbe svegliarsi il
lettore che dorme in vostro figlio e sarebbe un gran progresso per
il suo vero sviluppo interiore.
dai genitori il figlio impara ad amare, a ridere, a mettere un piede da-
vanti all'altro; ma quando un bambino apre un libro, si accorge di
avere le ali!

eggere è, per la mente, quello che èeggere è, per la mente, quello che è
la gInnastIca per Il corpo.la gInnastIca per Il corpo. Leggere è
premiare l'intelligenza. È vivere di più.

il noto scrittore Edmondo de amicis confessava: «La diffe-
renza tra me e un selvaggio è che io ho avuto nella casa
paterna una biblioteca».

oh, è troppo comodo rassegnarsi al fatto che oggi 

✓ le gelaterie battono le librerie, 

✓ mentre la gastronomia è alle stelle l'editoria è in
crisi, 

✓ si apprezzano di più i titoli bancari che i titoli dei
libri…
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Leggere è un gusto che va coltivato nel figlio fin da piccolo; leggere è ginnastica per la
mente, è premiare l’intelligenza, è vivere di più...

acquistare un libro costa meno delle scarpe e di una colazione al ristorante; perché
allora non aggiungere un libro ai jeans del figlio?
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