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il
Disegno

U

n bambino stava disegnando e l'insegnante gli
disse:
– È un disegno interessante. Che cosa rappresenta?
– È un ritratto di Dio.
– Ma nessuno sa come sia fatto Dio.
– Quando avrò finito il disegno lo sapranno tutti!

Ü com’ È fatto dio . . . Ö
I bambini sanno com'è fatto Dio, ma arrivano
in un mondo che fa di tutto per farglielo dimenticare
il più in fretta possibile.
da: Bruno Ferrero, A volte basta un raggio di sole, pagg. 80, elledici
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l’ eDuCazione

Q

uand'ero adolescente – raccontava un uomo ad un
amico – mio padre mi mise in guardia da certi posti
in città. Mi disse:
– non andare mai in una discoteca, figlio mio.
– Perché no, papà? – domandai.
– Perché vedresti cose che non devi vedere.
Questo ovviamente suscitò la
mia curiosità. e alla prima occasione
andai in una discoteca.
discoteca
XXL
– e hai visto qualcosa che non
dovevi vedere? – domandò l'amico.
– Certo – rispose l'uomo –. Ho
visto mio padre!

Ü l’ esempio, unico metodo
per educare Ö

Un bambino in piedi sul letto nel suo pigiamino rosso
punta il dito contro la mamma e fieramente dichiara:
«Io non voglio essere intelligente. Io non voglio
essere beneducato. Io voglio essere come papà! ».
L'esempio non è uno dei tanti metodi per educare.
È l'unico.
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adu to nel Pozzo
l’ uoMo c
caduto

U

un pio disse: « solo i cattivi cadono nei pozzi ».
un uomo pratico gli chiese se
erano alte le tasse per il pozzo.
un grande scienziato calcolò come aveva fatto l'uomo a cadere nel pozzo.
una persona triste disse: « il mio pozzo è peggio! ».
un umorista sghignazzò: « Prendi un caffè che ti tira su! ».
un ottimista disse: « Potresti star peggio ».
un pessimista disse: « scivolerai ancora più giù ».
gesù, vedendo l'uomo, lo prese per mano e lo tirò fuori
dal pozzo.

n uomo cadde in un
pozzo da cui non riusciva a uscire.
una persona di buon cuore che
passava di là disse: « Mi dispiace davvero tanto per te. Partecipo
al tuo dolore ».
un politico impegnato nel sociale che passava di là disse:
« era logico che, prima o poi, qualcuno ci sarebbe finito dentro ».
un politico dell'opposizione si impegnò a fare un esposto
contro il governo.
un giornalista promise un articolo polemico sul giornale
della domenica dopo.

Ü un po’ piÙ . . . Ö

IL pIù granDe bIsogno DeL monDo :

✓ un po' più di gentilezza e un po' meno avidità.
✓ un po' più dare e un po' meno pretendere.
✓ un po' più sorrisi e un po' meno smorfie.

✓ un po' meno calci a chi è steso per terra.
✓ un po' più noi e un po' meno io.

✓ un po' più risate e un po' meno pianti.
✓ un po' più fiori sulla strada della vita.
✓ e un po' meno sulle tombe.

