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

ce la farò !
3 LE QUALITÀ UMANE
PER DIVENTARE ADULTI

l’Amicizia: sincerità autentica - generosità

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.

Ci Proverò! oggi contatterò un amico che ho un po’ trascurato perché
mi sembrava pensieroso e non mi divertiva stare con lui. Se non potrò fare nulla di
concreto per lui, gli offrirò almeno il mio tempo e la mia presenza.
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Puntare in alto: proporsi un obiettivo
Ci Proverò!
identificherò un obiettivo a lungo
termine e le strategie necessarie
per raggiungerlo.
oggi, farò il primo passo.

l’Umiltà e l’Umorismo: vivere e operare sempre
con la felicità di esistere

ragione religione amorevolezza
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l’Autostima: in tutti noi ci sono degli aspetti speciali
che ci rendono unici
Ci Proverò!
Da oggi, mi guarderò allo
specchio senza essere
troppo critico: il mio viso e
il mio fisico hanno tanti
aspetti positivi e lo stesso
si può dire della mia
personalità!

la Generosità: è facile dire «Ti voglio bene »
Dimostrarlo con i fatti è un’altra cosa

Ci Proverò!
oggi mi sforzerò di
individuare una mia
buona qualità e di
ringraziare tutti quelli
che mi hanno aiutato
a svilupparla.
Ci Proverò! Dedicherò un po’ del mio tempo
o delle mie risorse a una persona che pochi prendono in considerazione,
perché è chiaro che non può ricambiare. educare

