
Le schede sull’argomento: 

scheda 21: Ghirite • Pavonite • Pappagallite

scheda 22: Orsite • coniglite • Puzzolite

scheda 23: Talpite • Viperite • Camaleontite
scheda 24: Io voglio • Io Prego • Io rido

scheda 25: A-M il mio vocabolario che mi fa uomo

scheda 26: N-Z il mio vocabolario che mi fa uomo

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

PEr tE!
Questa scheda è per te!
Per te che vuoi vivere alla grande;
per te che hai rinunciato definitiva-
mente al passeggino.
Ormai hai l’età per dimostrare che
sei vivo sul serio!
Una scheda che tratta cose grandi,
per grandi.  VEDRAI !  VEDRAI !

Sono sano perché sto alla larga da alcune
malattie che mi infetterebbero tutta la vita

PER RAGAZZI SANI
IN UN MONDO DI 
pAzZi
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Io 
sono sano!!!

I nostri AA uguriuguri
✓Che tutti ti trovino fantastico!

✓Che quelli che t’incontrano,
prendano voglia di cantare!

✓Che la noia rimanga sempre
fuori dell’uscio di casa!

✓Che gli amici non ti tirino
bidoni!

✓Che nessuno ti sporchi l’anima!

✓Di non svegliarti mai con il cuore asciutto.

✓Di non temere le spine, pur di cogliere la rosa.

✓Di camminare come se avessi il sole in tasca.

✓Di avere un grande cuore provvisto di cervello.

✓Di stracciare la pigrizia tutte le mattine, non
appena metti il piede a terra.

✓Di non aspettare che le cose accadano, ma di
farle accadere.

✓Di non aver bisogno di usare troppe volte la
cancellina.

✓Di parlare solo quando il cervello è inserito.

✓Di non abbandonare la nave alla prima tempesta.

✓Di non ricordarti di Dio solo al 90° minuto.

✓Di morire giovane, il più tardi possibile! 
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Tutto il

mondo è

lì che
aspetta

d’esser 

visto!

Perché, 

allora,

rintanarmi in casa, incollato, ad esempio,

al computer?

Ha senso vivere nelle gallerie come la talpa? 

Grazie a Dio, io amo la luce, non il buio; amo

il sole, non i tunnel. Amo lo sguardo ampio,

alto. Io amo il cielo.

I pastori raccontano che vi sono pecore che

precipitano nei burroni perché non alzano

mai la testa: continuano a brucare e non si

avvedono del burrone che sta innanzi. Per

questo io amo il cielo: perché il cielo mi

salva!

Quando decollo verso il cielo la noia 

rimane a terra e respiro libero.

Io sono sano: 
la “talpite”

è una malattia 

che non mi tocca!

Tutti sappiamo

che le vipere

sono serpenti

corti e velenosi.

Hanno infatti i

denti del veleno

che scattano in

avanti quando

aprono la bocca

per mordere.

Chi è ammalato di “viperite” apre la bocca

solo per mordere. Mordere con le parole!

Sì, perché vi sono parole più pungenti del

morso delle vipere. Comunque, va subito

aggiunto che vi sono anche parole che

accarezzano. Esempi: « Bravo! Coraggio!

Ce la farai! Mi sei simpatico. Tifo per te! ».

Le parole avvelenate nascono da cuori

avvelenati; le parole carezza da cuori

pacificati. La mia scelta è immediata, chiara e

decisa: lascio le prime e sto con le seconde.

Il camaleonte,

si sa, cambia

colore in base

all’ambiente

in cui si trova

per rendersi

invisibile agli 

occhi dei 

predatori.

Ognuno si difende come può! A me non va, di

certo, la tattica del camaleonte.

Io non sono una banderuola che si muove a 

seconda del soffiar del vento.

Il mio non è un carattere voltagabbana. Non è

un carattere “capracavolista”: un carattere che

cerca di salvare capra e cavoli; né è un

carattere flip-flop che si barcamena. Se dico

una cosa, la mantengo, anche se mi costa. 

Se prendo un impegno, lo porto a termine.

Il carattere che non è ammalato di

“camaleontite” è stupendo! 

è il carattere del forte, del coraggioso,

della persona tutta d’un pezzo.

Se sparissero t
utte le parole

“viperine”sare
mmo tutti 

più sani e più f
elici! Io che sono sa

no non cambio

colore, non ca
mbio bandiera.

LA TALPITE La VIPERITE
La CAMALEONTITE

COME DON BOSCO ragione  religione  amorevolezza2 / scheda23 verde GIOvanI, camPIOnI dI vIta / 3


