
Queste 5 SCHEDE
(da 40 a 44) presentano
alcune delle qualità 
che servono per formare 
un unico progetto di
persona adulta. 

LE QUALITÀ UMANE 
PER DIVENTARE ADULTI
22

Io
ce la farò!

la Sincerità: vedere e rispettare la realtà - essere onesti

Ci  Proverò!
Dichiarerò ogni venerdì
giorno della verità: in
quel giorno sarò onesto
con tutti e su tutto.
Piano piano, mi
impegnerò per questo
ogni giorno della
settimana.
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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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educare

la Responsabilità: rispondere davanti agli altri delle proprie
azioni - avere il senso del dovere

Ci  Proverò!
Questa settimana mi
assumerò un incarico
che so di poter svolgere
e manterrò l ’impegno
preso.
rinuncerò a prendere
un impegno che
difficilmente manterrei,
anche se non so che non
sarò lodato per questo.

la Perseveranza: terminare quello che deve esser fatto
e quello che è stato incominciato    

Ci  Proverò!
Questa settimana individuerò
un punto debole nella mia
preparazione scolastica o nei
miei doveri quotidiani e
deciderò di impiegare almeno
mezz’ora ogni giorno per
esercitarmi in quell ’ambito.

il Rispetto: le persone - la natura, le cose, le leggi

Ci  Proverò!
eliminerò dalla mia vita tutti i comportamenti che possono offendere 

o mortificare qualcuno dei miei compagni.

la Partecipazione: impegnarsi ad aiutare gli altri

Ci  Proverò!
Troverò un gruppo di
lavoro o una squadra
sportiva o una banda
musicale e chiederò di
aggregarmi a loro.
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