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... ha fatto anche
la perdita più grande: quella della
meraviglia. Ha perso la capacità di
fare “oh” con la bocca e il cuore che
cerca di scappare fuori come un uccello dalla gabbia. Questa perdita è
un segno di vecchiaia; forse adesso si
nasce vecchi » (V.G. Rossi).

•

Maledetta civiltà che offende la bellezza; che non gode più di un albero
perché è “bello” ma perché è “mio”.

• Società di affanni e di rumori:

✓basta con la sbornia dell’ “avere”;
✓sgànciati dal fare e disfare;
✓stacca la spina delle urla;
✓trova il tempo d’essere felice.

•

Diceva Ingres: «Studiate il bello in ginocchio »: lo spirito ad elettrocenfalogramma piatto avrà un sussulto divino!
da: Pino Pellegrino, Sorsate:
365 gocce di luce per ogni mattina dell’anno,
pagg. 172, editrice elledici
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«L’uomo di questi tempi ha fatto
•molti
guadagni, ma ... ha fatto anche
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LE QUALITÀ UMANE
PER DIVENTARE ADULTI

Queste 5 schede (da 40 a 44) presentano
alcune delle qualità che servono per formare un
unico progetto di persona adulta.
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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Il vero esame di maturita. Quand’è che uno è adulto?
O, come si dice spesso, quand’è che una persona è “matura”?
Una mela è matura quando è buona da mangiare. Quando è consumabile da qualcuno.
Questo significa che un essere umano è maturo quando è “consumabile” dagli altri: quando ha raggiunto il punto giusto di umanità,
quando ha la capacità di soddisfare la “fame” degli altri, di dare loro
gusto e piacere.
Incontrare una persona matura dovrebbe
essere una vera gioia.

Non ci sono metri per misurare
la maturità.
esistono però qualità proprie
della persona adulta, le qualità
che un adolescente deve conquistare se vuole diventare
realmente maturo.
Queste qualità sono in qualche
modo complementari: devono
“incastrarsi” insieme per formare un unico progetto di persona adulta.

... l’AMICIZIA:
generosità,
sincerità
autentica...
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... l’AUTOSTIMA: in tutti noi
ci sono degli aspetti speciali
che ci rendono unici...
archivio edv
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QUESTE LE PRINCIPALI QUALITÀ PER DIVENTARE ADULTI
la Sincerità: vedere e rispettare la realtà - essere onesti
la Responsabilità: rispondere davanti agli altri delle proprie azioni - avere il senso del dovere
il Rispetto: le persone - la natura, le cose, le leggi
la Perseveranza: terminare quello che deve esser fatto e quello che è stato incominciato
la Partecipazione: impegnarsi ad aiutare gli altri
l’Amicizia: sincerità autentica - generosità
Puntare in alto: proporsi un obiettivo
l’Autostima: in tutti noi ci sono degli aspetti speciali che ci rendono unici
l’Umiltà e l’Umorismo: vivere e operare sempre con la felicità di esistere
la Generosità: è facile dire «Ti voglio bene ». Dimostrarlo con i fatti è un’altra cosa
Costruttori di Pace: la pace non è solo “assenza di conflitti”, ma sentirsi accettati
il Pudore: rispettare l’intimità propria e degli altri
l’Ordine: sistemare e utilizzare bene tutte le cose
la Fortezza: resistere - avere il coraggio delle proprie idee
la Sobrietà: non essere prigioniero delle cose materiali
l’Amabilità: le buone maniere, il nostro biglietto da visita
l’Eleganza: scelte personali accompagnate da equilibrio
la Riconoscenza: valorizzare il dono della presenza altrui
la Religiosità: vivere con una marcia in più.
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