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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 38-39-40: Un ragazzo CREATIVO

schede 41-42-43: Un ragazzo GRINTOSO

schede 44-45-46: Un ragazzo AMICO DEL BELLO

schede 4477 - 48 - 49: Un ragazzo DI PACE
schede 50-51-52: Un ragazzo MONDIALE

schede da53a59: Un ragazzo AMICO DI DIO

DI PACE

Un ragazzo
DI PACE

Educare alla PACE
Il bambino che riposa serenamente rivela l’armonia che
regna nella coppia. Dalla pace DeI genItorI DIpenDe

la tranquIllItà Del fIglIo!

educare
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

’

da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici
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Gli animali non sono un rischio,
neanche le stelle, neanche i soli
sono un rischio: sono rigorosa-
mente programmati e determinati.

Insomma, tutto è necessità,
solo l'uomo è possibilità ; tutto
accade, solo l'uomo può far esi-
stere qualcosa.

✓ Cosa faranno le piccole mani di quel bambino appena nato?
Saranno mani da carezze o mani da pistola? 

✓ Quella bocca sarà bocca che benedice o bocca che maledice? 
✓ Quel batuffolo di carne sarà un bevitore di grappa o un Leonardo

da Vinci? I santi ed i briganti sono pure stati bambini ! 

Davvero: nel sangue dell'uomo dorme ogni cosa. L'uomo è un
rischio! 

Fango o cielo; tenebra o luce; abisso o vetta;
piombo o slancio; satanico o divino: questo è l'uomo!

L’uomo, unico essere che può mentire, perché unICo
eSSere Che può dire la verità ; unico essere che può es-
sere stupido, perché unico che può eSSere SaGGIo !

Gocce di luce per ogni mattina
l’uomo è l’unico rischio del mondo!l’uomo è l’unico rischio del mondo!
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crescere uomini di pace!
SSaappeerr
eessss eerr ee
uunnaa   ppeerr ss oonnaa   
aa ll ll ee gg rraa ,,
ss iimmppaatt ii ccaa   ee   rr ii ccee rr ccaattaa .. .. ..

nsomma, per preparare un uomo di pace,nsomma, per preparare un uomo di pace,
va detto che i figli hanno bisogno di avvertire che i genitori
vanno, fondamentalmente, d’accordo; che sono come le due

metà di una mela: così complementari l’una all’altra che non possono
vivere staccate, ma si cercano e si abbracciano.

mare nostro fiGlio mare nostro fiGlio 
siGnifica inseGnarGli a camminare siGnifica inseGnarGli a camminare 
da uomo.da uomo.
aabb i amo impa ra tobb i amo impa r a to

a nuotare come i pesci...
abbiamo imparatoabbiamo imparato

a volare come gli uccelli...
abbiamo imparato abbiamo imparato 

a solcare gli spazi come le meteore...
. .. . .. quando impareremo quando impareremo 

a camminare sulla terra come gli uomini ?

Per imparare a camminare da uomini
bisogna vedere persone che vivano da
uomini.
Questi dovrebbero essere per defini-
zione i genitori e gli educatori!      ◘

aa

chi non è in pace con se stesso non sarà mai in pace con gli altri, ma
proietterà su tutti la sua lotta interiore. 

Perciò tutte le volte che aiutiamo nostro figlio ad amare se stesso

«coraggio, ce La fai!», «sei magnifico!»
diamo ali di pace, una benefica scoperta che lo aiuterà a diventare uomo di pace. 

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE

possibile formare un uomo di pacepossibile formare un uomo di pace
fin dai primissimi anni di vita. fin dai primissimi anni di vita. Per ar-
rivare a tale traguardo, così alto e prezioso, abbiamo a disposi-

zione due strade fondamentali:

a a prima stradaprima strada è quella di preparare leè quella di preparare le
strutture psicoloGiche profondestrutture psicoloGiche profonde che met-
tono le basi perché il figlio sia in pace con la pace: se tra i genitori

c'è tensione, mancanza di dialogo, il bebé sente che non vanno
d'accordo, soprattutto se alzano la voce in sua presenza.

a a seconda stradaseconda strada sta nel far cresceresta nel far crescere
sul quel terreno preparato, la pace,sul quel terreno preparato, la pace, ap-
punto, offrendo pensieri, parole e gesti che la sostengano. 

La lite facile in famiglia, invece, può avere effetti disastrosi per
la pace del figlio. 
lo dice mara (12 anni) in questa richiesta al responsabile di
una rivista per adolescenti:

«caro... ho un grave problema: i miei genitori
litigano spesso per vari motivi. Quando litigano
così ferocemente io devo stare zitta, andare via,
discutere con loro o lasciare che se la sbrighino
da soli? e se un giorno non se la sbrigassero più?
che farei io? ho tanta paura che ciò possa succe-
dere. ti supplico, aiutami!».
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