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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 !
4 LE QUALITÀ UMANE
PER DIVENTARE ADULTI

Costruttori di Pace: la pace non è solo “assenza
di conflitti”, ma sentirsi accettati

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! Questa settimana cercherò di riprendere i contatti con
un amico con cui avevo litigato. ricostruire la nostra
amicizia potrà essere un bel regalo per tutti e due!
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il Pudore: rispettare l’intimità propria e degli altri
Ci Proverò!
La prossima volta in cui vedrò
banalizzare l’intimità di
qualcuno, esprimerò il mio
dissenso, anche se so già che
qualcuno mi prenderà in giro.
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la Sobrietà: non essere prigioniero delle cose materiali
Ci Proverò!
Con la mia “paga” di questa settimana
acquisterò articoli di cancelleria validi, ma
non pubblicizzati, e con il denaro risparmiato
comprerò un dolce da dividere in allegria
con i miei familiari.

l’Ordine: sistemare bene tutte le cose
e utilizzarle in modo proprio

la Fortezza: resistere, avere il coraggio delle proprie idee
Ci Proverò!
Mi impegno ad
addottare il motto “un
posto per ogni cosa,
ogni cosa al suo posto”.
Forse è vero che non è
tanto difficile!
Ci Proverò! Per una giornata intera cercherò di vincere quelli che
considero i miei peggiori difetti. educare

