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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 50-51-52: Un ragazzo MONDiALe

scheda 5577: Un ragazzo AMICO DI DIO (da53a59)’

AMICO DI DIO

Un ragazzo
AMICO DI DIO

Educazione RELIGIOSA
Adolescente e Dio: feeling o cortocircuito?

scheda 56: OFFRIAMOGLI UN DIO SIMPATICO
scheda 55 77: OFFRIAMOLI UN DIO TENERO, 

VICINO, ALLEGRO 

Per una simpatica intesa

5 a parte

A noi genitori 
la responsabilità 
di presentare 
DIO
come amico
della crescita 
dell’adolescente.

CChhee  ccoossaa  ppoossssoo  ssaappeerree??

CChhee  ccoossaa  ppoossssoo  ffaarree??

CChhee  ccoossaa  ppoossssoo  ssppeerraarree??

CChhee  ccooss’’èè  ll ’’uuoommoo??
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DDio è inifinitamente più grande, più dignitoso, più simpa-
tico di quanto possiamo immaginare.
Questo è il Dio che dobbiamo presentare al ragazzo...

n diO TEnErO. n diO TEnErO. Un Dio che non solo ama tutti, ma ama
ognuno. l’adolescente è sensibilissimo all’amore personalizzato
perché, a conti fatti, proprio sull’amore si gioca il tutto con gli

adolescenti. Solo l’amore persuade!

n diO ViCinO. n diO ViCinO. Un Dio che non mantiene le distanze, ma
si lascia avvicinare e invocare.

✓ L’adolescente ama avere qualcuno con cui discorrere,
con cui sfogarsi, a cui, anche, urlare; 

✓ l’adolescente prega. Lo provano le tante raccolte di preghiere
che dimostrano come i ragazzi scelgono dio quale interlocutore
privilegiato per i propri problemi più disparati e disperati.

n diO SCarSO in maTEmaTiCa. n diO SCarSO in maTEmaTiCa. 
✓ Un dio che sa contare solo fino ad uno, poi ricomincia da

capo. difatti non fa due uomini uguali, ma tutti unici, irri-
petibili. 

✓un dio che non ammette doppioni è sulla stessa lunghezza
d’onda dell’adolescente.

ma un Dio che fa tutti unici e irripetibili è anche esigente: non accetta
un ragazzo che “scimmiotta” gli altri, ma lo vuole con la sua perso-
nalità. 
Per dio non vi è nulla di più deludente che creare uomini originali e
vederli finiti fotocopie!!!
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SSee  vvooggll iiaammoo
rr iiuussccii rree  ccoonn
ggll ii   aaddoolleesscceenntt ii ,,
ddoobbbbiiaammoo  
aammaarr ll ii   ““aa  ffoonnddoo  ppeerrdduuttoo”” ..

OffriamOgli un diO
TEnErO, 

ViCinO, allEgrO

n diO allEgrO. n diO allEgrO. Ride e vuole uomini che ridano: la
Bibbia è ripiena della gioia di dio. dunque sarà mai possibile par-
lare di dio senza brio? 

La gioia non è un “accessorio” nell’educazione, soprattutto nel-
l’educazione religiosa. Gli adolescenti i quali amano il lato giovane,
il lato festivo delle cose, degli uomini, di tutto.

n diO ChE SOffrE  di amnESia. n diO ChE SOffrE  di amnESia. dimentica le
colpe, perdona perché l’uomo possa rialzarsi. 
ai ragazzi dobbiamo dire che vi sono due modi d’esser buoni:

✓ il primo sta nel non cadere mai; ✓ il secondo nel risorgere sempre.

Il primo modo non è per noi, il secondo sì!

ebbene, solo se si ricorderà che dio è sempre
più salvatore di quanto l’uomo non sia pec-
catore, potrà sempre rimettersi in piedi.

n diO diSCrETO. n diO diSCrETO. Bussa e
attende, perchè onnipotente non si-
gnifica prepotente. Attende, perché

non vuole gregari ma protagonisti.

n diO ChE ha aPErTOn diO ChE ha aPErTO
una finESTrauna finESTra su di sé in
Gesù Cristo, libero e luminoso, dolce

e severo, bello ma non facile, chino sull’uomo
ma più alto di tutti, fiero e umile, compren-
sivo e rigoroso..., incanta e affascina an-
cor oggi i nostri ragazzi telematici e ci-
bernetici e diventa via a Dio. ◘

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE
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per una simpatica intesa


