
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 !

Sì, io sono sano! Lo ripeto! Ma sono sano
perché poggio la mia vita su tre pilastri
imbattibili: io VOGLIO, io PREGO, io RIDO

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

...Quando poi sono
sgonfio come una
mongolfiera senz’aria,
canto la

Mi alzo sconfitto ogni mattina
se non mi faccio una bella risatina.

Che importa se non sono un tosto?
Ciò che conta è non finire arrosto.

Dà più salute l’allegria
di un’intera farmacia;
cura meglio il buon umore 
del più grande professore.

No, non portan sfortuna i gatti neri:
te la passan, piuttosto, gli uomini seri;
perché vivere con facce scure
è la peggior delle torture.

Però non voglio ridere da cretino
come chi ha il cuor di semolino.
Rido guardando in su
ed avrò una marcia in più!

da: Pino Pellegrino,
Sano e Cristiano, 
pagg. 24, 
editrice elledici

In vendita

nelle Librerie

Salesiane

Ballata dell’allegria

Se vuoi saperne di più:

educare
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
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•• perché è la volontà che

Firma i SucceSSi. è la grinta!

le canottiere degli uomini da

podio sono tutte inzuppate di

sudore, di fatica.

•• perché niente è mai

Stato Facile; niente è mai

stato subito.

•• perché vivere è come

andare in bicicletta: se non pedalo, cado!

perchè  dio  mi  dà  le  noci, ma  non  me  le

schiaccia.

•• perché c’è qualcoSa di peggio di non

eSSere riuScito: è non aver tentato.

•• perché chi ha la grinta del peSce

bollito o della mozzarella (pensa un po’ che

grinta!), ha il coraggio del coniglio!

•• perché il verbo “volere” è molto vicino al

verbo “volare”.

•• eSSere me SteSSo, non un clonato.

•• eSSere “egregio”, cioè voglio star fuori del

gregge.

•• tenere duro. il modo migliore per riuscire è

tentare ancora una volta.

•• Stare alla larga dal maledetto

triangolo: divano, frigorifero, televisore.

•• Farmi baStare quello che ho, per diventare

“grande” e non solo “grosso”.

Correre per la
 medaglia d’oro,

non quella di b
ronzo!

•• la vita è come un’alta-

lena. Signore dammi una

spinta.

•• Signore, ti prego per la

mia bocca. Fa’ che impari a

mangiare: mai troppo, mai da

sola!

•• Signore, ti prego per le

mie mani: fa’ che non siano mai inutili.

•• Signore, Fa’ che la porta del mio cuore

Sia Sempre battuta come le strade a ferragosto.

•• Signore, inSegnami a guardare in alto,

non in aria.

•• Signore, Fammi eSSere una

perSona-lavanda: chi mi passa vicino resti

profumato di gioia e di pace.

•• Signore, inSegnami a parlare solo quando il

cervello è inserito.

•• Fa, o Signore, che non mi perda mai

d’animo. anche quando finisco a terra posso

raccogliere qualcosa.

•• Signore, vorrei eSSere come il vino

buono che migliora ogni anno che passa.

•• Signore, non ti chiedo di SpoStare le

montagne, ma dammi la forza di superarle.

ho tappezzato le pareti della

mia cameretta con questi

messaggi “radioattivi”:

•• perché prendermi a

SchiaFFi? mi tratto bene. me

lo merito!

•• dio non crea Scarti.

•• Sarò un FiammiFero, ma un fiammifero può

dar fuoco ad una foresta intera: basta solo che io sia

acceso.

•• non voglio dare agli altri il piacere

di rendermi inFelice con i loro sorrisi da presa

in giro.

•• Sono bella perché mi piaccio!

•• anche l’orologio rotto segna l’ora

esatta due volte al giorno!

•• dio crede in me.

•• chi mai ha Sbagliato, ben poco ha

combinato.

•• a che Serve piangere? i salici piangenti non

hanno mai avuto fortuna. chi piange si bagna

soltanto!

Signore, ti prego c
ome un innamorato: Tutte le mattine mi guardo 

allo specchio e
 dico:

Io+Te=Sempre

Io–Te=Mai  

Io:Te=Non potrei!

IoxTe=Morirei! «Questo sono io! M
i piaccio! Mi trovo

bene nella mia pelle. Complimenti a me! ».

io VOGLIO io PREGO io RIDO
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