SCHedA

COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

Ragazzo/ Sano
=
buon Cristiano!
abbastanza buono, vuole sempre migliorare
fa su un manifesto

Se vuoi sapern

e di più:

è distinto dagli altri ma non distante: sta
non fa comeilgatto che è onesto solo
quando non vede il piatto

non è buono solo a giorni alterni
non siaccontenta d’esser buono, vuole essere anche simpatico

si sporcalemani ma non il cuore
preferisce essere calorifero piuttosto che
frigorifero

stra: dà sapore all’ambiente in cui si trova e lo fa
fermentare

crede manonrinunciaapensare
cade masadoveaggrapparsi
combatte manonuccide
ama lavitamanontemelamorte.

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

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

In vendita
nelle Librerie
Salesiane

sono

Io

Il g i ov a ne
SAN O
è g i oi a .
Per q ue s to
di n an zi a
ca s a s u a
ha ap p es o
il s o l e!

sano !!!

PER RAGAZZI SANI
IN UN MONDO DI
pAzZi

con tutti, ma non fa come fan tutti

imita ilsaleeillievito senza mettersi in mo-

verde

PEr tE !

perciò...
è uomo ditesta: non ha certe idee, ma idee certe
è uomo difesta: è sempre l’ultimo a smettere di ridere
è uomo dipace ma non in pace: non si sente mai
è umile: quandofaunbelgesto non vi
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Sì, io sono sano! Lo ripeto! Ecco allora il
mio vocabolario che mi fa uomo-medaglia.
È il vocabolario che mi mette in orbita!

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
educare

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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come «Naso»
Il Ragazzo/Sano ha buon naso:
fiuta il pericolo.
è prudente e fugge prima di finire in padella.
Lascia che siano le oche a galleggiare in certi canali televisivi.
Non si lascia ingannare dall’apparire; lui sa bene che un asino
può farsi vedere mille volte, con
ciò non diventa un cavallo!

COME DON BOSCO

R

P

come «Preghiera»

Q

come «Quasi»

A pregare non si sbaglia mai.
Il motivo: se Dio non ci dà una
mano, non possiamo combinare nulla
di buono!
Il Ragazzo/Sano ha una convinzione brillante: per innalzarmi
devo inginocchiarmi!

Il Ragazzo/Sano non può soppor-

tare il quasi.
Non gli va di fare le cose a metà,
di dire le cose a metà, di essere
buono a metà: chi sta in mezzo
alla strada rischia d’essere investito!

come «Ritorno»
Ritorno: gran bella parola!
La vita è un lungo ritorno a
Casa.
Un Padre aspetta tutti per
fare una festa che non finirà
mai. è questa una delle più belle
notizie che ci ha dato Gesù.
E il Ragazzo/Sano dice un bel
« Grazie »!

S

come «Silenzio»

T

come «Tempo»

U

come «Universale»

come «Ottimismo»
Il Ragazzo/Sano conosce il segreto dell’ottimismo: le difficoltà ci sono sempre, ma Dio anche;
dunque sempre in vantaggio!
è sempre positivo, mai catastrofico!
Accende la candela piuttosto che
maledire l’oscurità.

ragione religione amorevolezza

Il rumore è un killer silenzioso
che ti ferisce l’anima e la inquina.
Un uomo fracassone non sarà mai
un grande.
Se un cane è più cane quando abbaia, l’uomo è più uomo quando
tace. Parole d’oro!
A ben pensare il tempo è la nostra
cosa più preziosa.
Invece di dire che il tempo passa,
sarebbe più giusto dire che siamo
noi che passiamo, perché il tempo
coincide con la nostra vita.
Per questo, sprecar tempo è sprecare vita.
Anche il Ragazzo/Sano lo sa!
Il Ragazzo/Sano non ha una mentalità rionale, ma mondiale.
Tutto il mondo gli sta a cuore,
non solo quello che capita sotto
il suo campanile.
Chi è intelligente pensa alla
grande, sogna alla grande, ama
alla grande.

GIOvanI, caMPIOnI dI vITa

V

come «Volare»

Z

come «Zaino»

/
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Al Ragazzo/Sano non gli va di razzolare. Lui vuole volare, vuole salire. Volare... Salire... Fino in cielo!
Anche la Madonna, la seconda vera
cristiana, dopo Gesù, ti insegna e
ti invita a decollare verso il cielo.

Il Ragazzo/Sano porta sempre con
sé uno zaino con dentro alcune cose
irrinunciabili.
Queste le principali:
✓ Una toRcia: per far luce.
✓ Una sveglia: per non farsi
trovare addormentato.
✓ il dentifRicio: per
mostrare il suo smagliante
sorriso.
✓ il colliRio: perché se
l’occhio è sano, si è nella
luce.
✓ il pRofUmo: per non
far notare le sue rinunce.
✓ il dizionaRio: per
distinguere le parole che
sono carezze da quelle
che sono pietre.
✓ il vangelo: per avere sempre
luce, pane e acqua a disposizione.
✓ Un libRo di baRzellette:
per dimostrare che essere un
Ragazzo /sano e cristiano vuol
dire essere allegri in
ogni angolo del cuore.

