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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 55 99: Un ragazzo AMICO DI DIO (da53a59)

Adolescente e Dio: feeling o cortocircuito?
scheda 58: AIUTIAMOLO A “VOLERSI BENE”
scheda 55 99 : MA “COME” ARRIVARE A DIO

’

AMICO DI DIO

Un ragazzo
AMICO DI DIO
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Come volersi bene
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TESTAMENTO DI
DonDon BoscoBosco

aiai giovanigiovani
Caro amico, io ti voglio

bene con tutto il mio cuore.
Mi basta sapere che sei giovane perché ti voglia molto bene.
Nel tuo cuore porti il tesoro dell’amicizia del Signore.
Se lo conservi, sei ricchissimo. Se lo perdi, diventi una delle
persone più infelici e più povere del mondo.
Il Signore sia sempre con te, e ti aiuti a vivere come suo amico.
Se ti comporti così, ti assicuro che Dio sarà contento di te, e
salverai la tua anima: la cosa più importante della vita. Dio ti
regali una vita lunga e felice.
L’amicizia del Signore sia sempre la tua grande ricchezza
nella vita terrena e nell’eternità.

Sono il tuo amico,
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Chi può sentirne il Cuore? chi può

definirlo? hanno detto che chi non sa di

enigmistica, non sa di adolescenza.

adoLescente è miste-adoLescente è miste-
ro. ro. ebbene, Dio solo può entrare
nel mistero e illuminarlo. ecco perché

dio gioca un ruolo fondamentale nel lavoro
dei genitori.

anche dio se ne intende di educazioneanche dio se ne intende di educazione :: ha

educato tutto un popolo! 

✓ lo ha chiamato ad uscire dall’egitto;

✓ gli ha insegnato a camminare, tenendolo per mano;

✓ l’ha tenuto tra le sue braccia e l’ha sollevato come un bam-
bino fino alla guancia;

✓ gli ha dato da mangiare nel deserto tutti i giorni...

non è la descrizione di quello che fanno un padre e una ma-
dre? la descrizione di quello che fate voi?

dio è Padre e madre insieme: non può nondio è Padre e madre ins ieme: non può non
capire e sostenere i gen itori!capire e sostenere i genitori! Perciò basta coinvol-
gerlo, basta chiamarlo in causa: invocarlo di continuo.

ed allora tutto andrà meglio per noi e, di conseguenza, per i no-
stri figli.
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IInnsseeggnniiaammoo
aaii   nnoosstt rr ii   ff iiggll ii
aa   mmaannddaarree
ttaanntt ii   
mmeessssaaggggii   
aa.. .. ..   DDiioo !!

iamo sinceri fino in fondo. iamo sinceri fino in fondo. non è forse
vero che se i ragazzi zoppicano, è perché gli adulti sten-
tano a stare in piedi?

l’adolescenza è ricchezza, è potenza: 

✓ potenza di far emergere un pensiero nuovo, 

✓ un centro di libertà nuovo, 

✓ un amore nuovo;

in una parola, un uomo nuovo, un credente nuovo.

decisivo, però, è che l’adolescente incondecisivo, però, è che l’adolescente incon--
tri nella sua vita tri nella sua vita un padre ed una madre che coinvol-
gano Cristo nella loro fatica pedago-
gica. Perché solo chi è “riuscito” può

impiantare uomini riusciti, solo chi è
“credente” può contagiare la fede,
specialmente nell’adolescente.   ◘

SE VUOI SAPERNE DI PIÙ:
PINO PELLEGRINO, Editrice Elledici

In vendita nelle Librerie Salesiane

PER
L’IMPIANTO

DI UN
UOMO

TOTALE

ma “come” arrivare a dio
I genitori devono lasciare al ragazzo il tempo per diventare credente. non dobbiamo

aver fretta di far entrare dio nel cuore del figlio a tutti i costi. Vi arriverà se, da parte nostra, con
umiltà e generosità, avremo seguito le strade proposte nelle schede (da 53 a 59) qui pubblicate. 

Vi arriverà se, più volte, lo avremo fatto argomento di colloquio proprio con Dio.

LL’’
ss

Fin che al mondo c’è la possibilità
di compiere un’Opera di miseri-
cOrdia, la vita è bella e vivere è
divino. (cesare angelini)

Un’idea per pensare a Dio
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come volersi bene


