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Io
ce la farò!

CI  PROVERÒ!
Mi vestirò come piace
davvero a me, senza
concedere nulla alle
pressioni che provengono
dalla moda e dai
compagni.
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l’Eleganza: scelte personali accompagnate da equilibrio
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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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Queste 5 SCHEDE
(da 40 a 44) presentano
alcune delle qualità 
che servono per formare 
un unico progetto di
persona adulta. 



educare

l’Amabilità: le buone maniere, il nostro biglietto da visita

CI  PROVERÒ!
Decreto questa settimana 
come la mia personale 
“settimana della cortesia”.

la Riconoscenza: valorizzare il dono della presenza altrui
Essere rel ig ios i  s ign if ica  r iconoscere che l ’uomo non è

semp l i cemente un  “anima le  evo luto e tecn ic iz zato”.
Le persone rel ig iose  affermano che l ’uomo ha un

dest ino che o ltrepassa l ’or izzonte ter reno,  che può par lare
e v i vere un meravigl ioso rapporto interpersona le  con  Dio,
i l  Creatore.

È il punto d i v ista che cambia tutto:  l ’un iverso non è
p iù lo  stesso e  neppure l ’uomo è  più lo  stesso.  La v i ta  non è
p iù cons iderata un “caso” prat icamente pr ivo d i senso,  ma
un momento bel l i s s imo in cu i l ’uomo incominc ia i l  suo
cammino verso Dio,  che lo  ha vo luto,  lo  conosce per nome,
lo ama.

L’uomo re l ig ioso è  un uomo d i speranza, di  pace,  di
co l laboraz ione,  d i gi o ia.  Vive tutte le  al tre  qual ità umane
“con una marcia  in p iù”,  perché i l  s uo or i zzonte è  inf in ito.

CI  PROVERÒ!
Ogni giorno di questa
settimana ringrazierò il
Signore e le persone che
vivono accanto a me per
il primo dono di cui mi
renderò conto al mattino
appena sveglio.

la Religiosità: vivere con una marcia in più

Le nostre “buone maniere” 
sono il personale “trailer”.

La religiosità 
è una qualità
umana?

Certo!
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