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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 47-48-49: Un ragazzo Di PACe

schede 5500 - 51 - 52: Un ragazzo MONDIALE
schede da53a59: Un ragazzo AMiCO Di DiO

Educazione SOCIALE
Per vivere a scala mondiale o meglio ancora a scala univer-
sale, occorre cancellare dal nostro vocabolario:

inimicizia, nemico, odio, rancore...

educare
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

1a parte

’

dire  dire  ““uomo”uomo”
È dire  È dire  ““immenso”immenso”

L’uomo resta sempre una prezio-
sità unica, eccezionale.

Non c’è nulla che gli sia parago-
nabile.

Diceva Pascal (1623-1662, matematico,
fisico e filosofo francese):

«Tutti i corpi celesti, il firmamento,
la terra e il suo regno, non valgono la
mente più piccola, perché essa cono-
sce il mondo esterno a sé, e conosce
se stessa: invece il mondo dei corpi ce-
lesti non conosce nulla ».

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

MONDIALE

Un ragazzo
MONDIALE

Gocce di luce per ogni mattina
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nasciamo tutti innamorati!
II ll   ss oorr rr ii ssoo
èè   ll aa   dd ii ss ttaannzzaa
pp ii ùù   bb rreevvee
tt rr aa   ll ee   ppeerr ssoonnee ..

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE

uomo nasce soLamente se siuomo nasce soLamente se si
apre aLL'uomo.apre aLL'uomo. È impossibile che si faccia
a porte chiuse o a tapparelle abbassate poiché il

bisogno dell'altro ce lo portiamo scritto dentro,
nel più profondo del nostro essere.
È, ad esempio, scientificamente provato che se ad un
bimbo nato da poche ore vengono mostrati un disegno
geometrico e quello di un volto umano, il piccolo segue con
gli occhi quest'ultimo.

a soLitudine È terribiLe, insopportaa soLitudine È terribiLe, insopporta--
biLe. biLe. Tale è il bisogno che abbiamo di comunicare che arriviamo
a parlare persino da soli! È inutile guardare verso la porta, perché

non arriva nessuno; è inutile varcarla perché nessuno aspetta fuori...
Chi è solo è di nessuno; è nessuno. Può morire. non per nulla l'iso-
lamento affretta le malattie. lo dicono molti studiosi i quali sostengono
che la solitudine è fattore di rischio di malattie più del fumo.
non basta ancora. la solitudine può portare alla perdita dell'equilibrio
psichico. 

educazione sociaLe dei fiGLi È tra ieducazione sociaLe dei fiGLi È tra i
primissimi nostri impeGni.primissimi nostri impeGni. che fare, dunque,
perché il figlio impari a correre incontro agli altri? come al solito

non diamo soluzioni scontate ma proponiamo orientamenti operativi

concretissimi nelle Schede 51 e 52 ◘
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Poche sono le cose sicuurree  cche sappiamo quando parliamo dell'uomo, della
sua natura, della sua psicollooggiiaa. 

una cosa, però, è ceerrtt iissima: nasciamo innamorati!
Da soli siamo commee  uunnaa scarpa scompagnata: ci è impossibile vivere.

di giudicare l’altro,
mettiti per 
quindici giorni 
nelle sue scarpe !!!

.. .. .. PP rr ii mm aa   


