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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 29-30-31: Un ragazzo GeNtiLe

schede 32-33-34: Un ragazzo RiCCO “DeNtRO”

schede 35-36-37: Un ragazzo iNteLLiGeNte

schede 3388 - 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 alla CREATIVITÀ
Oggi si può dire che la fantasia è quasi scomparsa nei nostri
ragazzi: dobbiamo farla risorgere, perché chi manca di fan-
tasia e di immaginazione, non immagina... QUANTO MANCA!
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Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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cambiare se stesscambiare se stessi . . .i . . .
Quando ero giovane facevo il

rivoluzionario e tutte le mie preghiere
erano:

✓ «Signore, aiutami a cambiare
il mondo ».

Poi capii che passa la voglia di fare le
rivoluzioni. 

arrivato ad una certa età ho cambiato preghiera, e ho
detto: 

✓ «Signore, dammi la grazia di cambiare quelli che sono
in contatto con me: la mia famiglia, i miei amici... ».

adesso che Sono diventato adulto ho capito di essere
stato, fino a questo momento, molto sciocco. ora la mia pre-
ghiera è questa: 

✓ «Signore, fammi la grazia di cambiare me stesso ». 

Se  aveSSi  Pregato  coSì,  fin  dall'inizio, 
non  avrei  SPrecato tanti  anni.

Gocce di luce per ogni mattina

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

CREATIVO

Un ragazzo
CREATIVOfo
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adulto è il frutto del bambino che èadulto è il frutto del bambino che è
stato. stato. Questo è il messaggio che ci inviano le affermazioni
che seguono:

✓ Il VIGLIACCO di oggi... 
è il bimbo che sCherNivAMO ieri.

✓ L'AGUZZINO di oggi...
è il bimbo che frUsTAvAMO ieri.

✓ L'IMPOSTORE di oggi...
è il bimbo a cui 

NON CredevAMO ieri.

✓ Il CONTESTATORE di oggi...
è il bimbo che

OppriMevAMO ieri.

✓ L'INDULGENTE di oggi...
è il bimbo che 

ACCONTeNTAvAMO ieri.

✓ L'UOMO ChE RESPIRA
AMORE E bELLEZZA...

è il bimbo che
vivevA NellA giOiA ieri.

◘

«son tutte fantasie», si dice abitualmente; oppure «ma questa è fantasia!», usando la
parola fantasia in modo spregiativo. chi parla in questi termini non sa cosa insulta!

Invece la fantasia è un concentrato di intelligenza, è allegria, è terapia come una val-
vola di sicurezza, è autonomia. Perciò... non merita, davvero, intraprendere tutte le
strade per fare di nostro figlio un bravo creativo?

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE

e c'è una parente povera,e c'è una parente povera, sia nei libri di pedagogia,
sia nelle scuole, è la fantasia.è la fantasia.
✓Fantasia non è fantasticheria. mentre la fantasticheria evade dal

reale, la fantasia invece costruisce con il reale e sul reale.

✓ Fantasia non è comportarsi in modo strano, ribelle,
cervellotico. non basta buttare vernice per creare!

La creatività non nasce dal nulla, ma da una grande pa-
dronanza del pensiero.
non ha senso, quindi, dire ad un ragazzo: «Inventa, crea, dà
libertà alla tua immaginazione», senza insegnargli contempo-
raneamente ad essere critico, umile, costante.

aantasia è vedere con occhiontasia è vedere con occhio
nuovo le cosenuovo le cose vecchie,vecchie, è scorgere pos-
sibilità diverse, aspetti inusitati delle realtà.

Fantasia è capacità di immaginare situazioni mai sperimentate prima.
Chi ha creatività e fantasia si pone problemi, è curioso; non accetta
nulla per scontato, rompe i soliti schemi dell'intelligenza, mescola le
idee.

hi ha creatività e fantasia ama ihi ha creatività e fantasia ama ill
nuovo. nuovo. ad esempio: cambia qualche volta giornale, cambia
strada, cambia ricette in cucina...

il creativo è ben più del semplice intelligente: l'intelligente coglie le op-
portunità, il creativo le inventa!
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