
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! Ecco allora il
mio vocabolario che mi fa uomo-medaglia.
È il vocabolario che mi mette in orbita!

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

Un Ragazzo/Sano 
=Io sono Cristiano!

Forse non lo hai mai pensato, ma il vero cristia-
no è un capolavoro! Come “bellissimo” è il su-
perlativo di “bello”, così “cristiano” è il superla-
tivo di “uomo”.

Non può essere che così! Gesù è stato l’uomo più riu-
scito di ogni tempo. Lo dicono tutti, persino quelli che non
credono in Dio! Per questo io sono orgoglioso
d’essere cristiano! Orgoglioso e contento: Gesù
non genera noia, ma porta gioia.

La prova della bontà del budino sta nel mangiarlo;
la prova della bellezza del cristianesimo sta nel praticarlo.

Intanto per sapere cosa significa davvero esser
cristiano, leggi qua sotto. Le parole sono pochissime,
ma la polpa è tantissima. 
Per favore, non correre, ma leggi alla moviola.

Ecco chi è il cristiano:
come la luna riflette il sole, il cristiano riflette dio

come la sorgente disseta anche se nessuno la
ringrazia

come il salmone sa andare anche contro corrente

come la palma a chi le tira i sassi, lascia cadere i
datteri più dolci

come la montagna obbliga a guardare in alto

come il vento non si lascia mettere il bavaglio

come l’ulivo chiede poco e dà molto

come il camoscio vive sui dirupi senza perdere
l’equilibrio.

da: Pino Pellegrino,
Sano e Cristiano, 
pagg. 24, 
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come «Amore»A
Il Ragazzo/Sano sa che chi non
ama fa la carriera del gambero:
vive a rovescio.
Un ragazzo senza amore è
come la lavanda senza profumo:
fieno!
Per questo il Ragazzo/Sano
punta tutto sull’amore: è un
personaggio a circuito mon-
diale, è il genio dell’amore, è lo
specialista dell’amore.

come «Decaffeinato»D
Il Ragazzo/Sano non può avere un
carattere fiacco, scialbo, decaf-
feinato. Non è fatto per chi ha la
grinta del pesce bollito o della
mozzarella.
Il Ragazzo/Sano è dinamico, de-
ciso: non sopporta la muffa sotto
i piedi.

come «Croce»C
Il Ragazzo/Sano non cerca la
croce ma la accetta quando ar-
riva (e, prima o poi, arriva per
tutti!).
Non cerca la croce, però quando
è necessario la porta, senza
farla portare agli altri.

come «Borraccia»B
La borraccia è un recipiente che
si usa per portare acqua o altre
bevande.
Il Ragazzo/Sano ha sempre con sé
un po’ d’acqua fresca per offrirla
a chi ha sete. Non è egoista: dà
una mano. Tutto qui!

come «Essere»E
Il Ragazzo/Sano preferisce il
verbo essere al verbo avere. 
Gli uomini non valgono per quello
che hanno, ma per quello che
sono.
Se bastasse avere per essere,
chi ad esempio ha abiti belli do-
vrebbe anche essere bello.
Invece, vesti una fascina e ti
sembrerà una regina (in realtà
resta fascina ! ! ! ).

come «Fratello»F
Il Ragazzo/Sano sa che gli uomini
non sono solo cittadini, solo com-
pagni, ma sono soprattutto fra-
telli. Tutti!
Il latte della pecora nera è bian-
co come il latte della pecora
bianca!
Il Ragazzo/Sano non chiude gli oc-
chi ma apre le braccia a tutti.

come «Handicappato»H
Dio non crea scarti. Nessuno è inu-
tile. Tutti, anche i disabili, sono
preziosi perché tutti sono per-
sone, non cose.
Per questo fare del male all’uomo è
fare male a Dio. Questo il Ragaz-
zo/Sano lo sa!

come «Gioia»G
Il Ragazzo/Sano è sempre l’ul-
timo a smettere di ridere.
Un giovane che non è felice, sta
al Ragazzo/Sano come l’aceto sta
al vino.

come «Intelligente»I
Il Ragazzo/Sano quando entra in
chiesa, si toglie il cappello, ma non il
cervello. 
è vero che crediamo, ma non rinun-
ciamo a pensare: vogliamo conoscere
le ragioni per credere.
Il Ragazzo/Sano è intelligente!

come «Lavoro»L
Chi non vuol lavorare, neppure mangi.
Il Ragazzo/Sano ama il lavoro perché
le nostre mani saranno premiate non
già se pulite, ma se callose, cioè se
avranno la pelle indurita dal lavoro! 

come «Meglio»M
Il Ragazzo/Sano è l’uomo del meglio.
In mente ne ha una simpatica e pre-
ziosa collezione:
✓Meglio elegaNTe Nei MoDi

che elegante nella moda.
✓Meglio avere persoNaliTà

che la suoneria personalizzata.
✓Meglio uN po’ pazzo

che pupazzo.
✓Meglio gli arTigli che

gli sbadigli.
✓Meglio NoN avere il

peTTiNe che non avere idee.
✓Meglio MosTrare il cer-

vello che l’ombelico.
✓Meglio coNsuMarsi che

arrugginire.
✓Meglio porTare a casa uN

fiore che un muso lungo.
✓Meglio coNfiDare Nel si-

gNore che confidare nei potenti.
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