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✓ sono abbastanza intelligenti da
non prendersi sul serio, saranno
stimati dai loro amici;
✓ sanno distinguere una montagna dal monticello di una talpa,
saranno risparmiate loro molte
preoccupazioni;
✓ sanno tacere e ascoltare, impareranno molte cose nuove;
✓ pensano prima di agire e ridono
prima di pensare, eviteranno di
compiere molte sciocchezze.

Beati voi se saprete apprezzare un sorriso e dimenticare
uno sberleffo,
la vostra strada sarà piena di sole !

da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici
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Un

ragazzo

INTELLIGENTE
Educare a PENSARE

1 a parte

Un ragazzo con una buona riserva di critica, sarà sempre un
uomo libero, un uomo disposto al dialogo, che ha capito che
l’intelligenza fUnziona bene se aperta!

Le schede suLL’argomento:
schede 26-27-28: Un ragazzo BUONO
schede 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe
schede 32-33-34: Un ragazzo RiCCO “DeNtRO”
schede
3 5 - 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.

Il bambino
si r i ve l a
s pontaneamente
quando gioca,
pas ticcia, par la, quando...
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il Pensiero è la nostra
diGnità, la nostra forza
pensieri di don Bosco:

«in ogni giovane, anche il più disgraziato, c’è un punto accessibile al bene. dovere primo di
ogni educatore è di cercare questo punto, questa corda sensibile del cuore e di trarne profitto».
«Le prime impressioni che ricevono le menti vergini e i generosi cuori dei ragazzi durano
tutto il tempo della loro vita».
«pensa di dio secondo la fede, del prossimo secondo la carità, di te secondo l’umiltà».

roteGGere il cervello di nostro fiGlio,
aiutarlo ad usare la propria mente prima che sia trop-

po tardi, non è un optional pedagogico, ma una delle sue prime
necessità.
e per raggiungere tale obiettivo, è indispensabile conoscere
quella misteriosa realtà che ci regala, appunto, il pensiero:
l'intelligenza.

✓ L'intelligenza non è uguale a memoria: vi
sono adulti che hanno una memoria sbalorditiva, però non sanno mai dare un giudizio personale.
✓ L'intelligenza non è uguale a cultura: vi sono
persone che hanno studiato pochissimo, ma hanno
capito moltissimo della vita.
✓ L'intelligenza non è uguale a tecnica: saper leggere,
scrivere, contare, usare il computer, non fa intelligenti.
Perciò, chi vuole educare il figlio a pensare, deve aiutarlo ad essere
logico, critico e creativo.
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allora, perché non pensare? Perché non educare i giovani a pensare?
Ne va di mezzo la qualità della vita. ci piaccia o no, sono i nostri
pensieri a tracciare la rotta del viaggio che si chiama vita.
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na vita senza
senza sussulto,

Pensiero è una vita
senza novità, simile (ci pas-

sate il paragone?) alla pastasciutta in bianco che ha lo stesso sapore dappertutto. Una vita senza pensiero è vita da animale: vita vissuta
e non vivente; vita ad elettroencefalogramma piatto.
Educare a pensare è dovere morale. dice roberto gervaso: «il cervello ci
fa capire quanto siamo piccoli, il cuore quanto possiamo essere grandi ».

i

Genitori che inseGnano ai fiGli a
ben Pensare sono bene-

fattori dell’umanità quanto un
leonardo da Vinci e un fleming, l’inventore della penicillina.
il mondo è malato per mancanza di pensieri sani.
Ogni piccolo gesto, ogni sillaba, ogni
cenno di capo che vada nella direzione
del ben pensare contribuisce a mantenere viva la speranza che la terra
continui ad esser la casa dell’uomo.

se pensiamo di essere goffi
e sgradevoli, certamente così ci
comporteremo.
dì ad un ragazzo che e stupido, lo diventerà! ◘

PER
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SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
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