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Cari PAPÀ e MAMME,

archivio

trovando a queste schede
un posticino stabile nel nostro
angolo bibliotecario (magari in
un raccoglitore), inizieremo a
pensare e parlare come Don
Bosco:
✓ quando non si minaccia
ma si ragiona,
✓ quando Dio è l’amico di
casa,
✓ quando non si ha paura
ma ci si vuole bene,

Morale ...

...o
moda?

La morale (o etica) studia la condotta che l’uomo deve tenere per
aderire al bene e alla verità: VALORI CHE NON CAMBIANO MAI.

Alimenta la fede
e i tuoi dubbi
moriranno di fame.

da: pubblicazioni salesiane
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

PENSIERI DI DON BOSCO...
« Questo mondo è come una scena di teatro:
passa in un momento ».

SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...
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allora... NASCE LA FAMIGLIA
e L’AMORE.
Perciò, praticando i “TRE PILASTRI” educativi di Don Bosco,
RAGIONE - RELIGIONE - AMOREvOLEzzA, sarà facile formare i nostri
figli in bene duraturo per la famiglia e la società. educare
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Mentre la moda è variabile: VARIA
cioè nel modo di vestire, CON LE
USANZE E I COSTUMI.

ALCUNE PAROLE “FUORI MODA”

Rifletti un momento, amico, sulla differenza che passa
tra morale e moda prima di affermare che Pudore,
castità, onestà, Rispetto, solidarietà siano oggi fuori
moda, termini privi di valore e significato!!!
Se non fai una chiara distinzione tra moda e morale, rischi
di venire stordito da una grande confusione.
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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Oggi si inventano e fabbricano
slogans che tutti accettano
senza critica, senza libertà di
giudizio, senza autonomia,
come tante “pecore matte”,
soltanto perché l’hanno detto i
maghi del sapere, i profeti
dell’informazione, quelli
che si esibiscono sui vari media
(tv, cinema, riviste, giornali),
polarizzano l’attenzione attorno
alle loro “verità” neanche tanto
vere, a volte del tutto false.
Ma tu vuoi ragionare con la
tua testa, non vuoi lasciarti
“lavare il cervello” da nessuno,
lasciarti intruppare come
pecora nel gregge. Non ti lasci
condizionare da gente che
vuole sfruttarti, spremerti,
usarti per fini ignobili di
dominio, di potere, di denaro,
di speculazione a tutti i livelli,
compreso quello del consumo
del sesso.

ragione religione amorevolezza
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vorando insieme, tu e Dio, per produrre quel capolavoro di tutto il
creato visibile che è l’uomo.
Per te adolescente, da questi anni di preparazione dipende la felicità
del tuo domani e della famiglia che fonderai.

Purezza.

è la qualità di ciò
che è puro, cioè non mescolato e non contaminato, non

solo in senso fisico, ma anche morale. Tu chiedi: «Perché dovrei vivere in purezza? Qual è il suo valore?».
Ecco delle risposte autorevoli:

✓ Tu sai bene che a te è affidato lo
strumento più prezioso che esiste al mondo: il corpo umano.
✓ Tu non sei il vero padrone del tuo
organismo, ma solo l’amministratore delegato: il vero padrone è Dio.
✓ Devi quindi usare del tuo corpo
non secondo il capriccio, ma secondo la volontà del vero padrone.
✓ Fra le energie di cui il tuo corpo
è dotato, le più meravigliose
sono senza dubbio quelle destinate a riprodurre altri esseri
umani.
Ti pare poco? è questo un
grande onore per te: poter dare la
vita collaborando alla creazione, la-

Castità.

Non dà battaglia agli impulsi sessuali per
distruggerli; non ha nulla a che vedere con
la rinuncia ai valori umani, né con il distacco dalle cose e dalla

gioia di vivere, né con la condanna della modernità... è semplicemente
padronanza del proprio corpo, equilibrio di nervi e di fantasia. Si potrebbe
chiamare “arte di amare”.
Il giovane (la giovane) casto non è affatto inibito e chiuso al mondo
della bellezza e alla sua epoca: chi parla con lui si accorge subito che
egli dispone di sicurezza e di buon equilibrio nell’usare le sue capacità
di mente e di cuore. Inoltre è dotato di chiarezza nei suoi progetti.
Guarda alla vita con serenità e con pronta disponibilità a favore di chi
ha bisogno di lui.
la castità non potrà mai essere fuori moda, come non lo sarà
mai la sessualità vissuta al servizio dell’amore.

Verginità.

è cogliere nella sessualità il carattere
di sevizio dell’amore e della piena comunicazione di vita, in vista dell’unione coniugale. Se oggi
molte ragazze/i si vantano di non essere più vergini perché «la verginità non è più di moda», ciò accade perché non hanno saputo cogliere
questi valori. Ma c’è anche chi sceglie la verginità per tutta la vita per
un amore totale al servizio degli altri.

Pudore. è il timore dell’oscenità, dell’impudicizia.

Non consiste soltanto nell’arrossire della fanciulla/o,
che pure fa tanta tenerezza, ma è soprattutto quell’insieme di sistemi
spontanei di difesa che proteggono i valori più importanti e caratteristici
della personalità, tra cui l’amore puro, contro le sue distorsioni, aberrazioni, banalizzazioni.
il pudore è una voce spontanea di allarme, che ci avverte
quando la nostra sessualità sta uscendo di misura e minaccia di
diventare sensualità e di travolgere le strutture stesse dell’amore, al
cui servizio essa è stata posta. Il pudore è garanzia di vero amore.

GIOVANI, la vostra età è la più bella della vita,
ma a patto che siate persone e non manichini!

Caro amico, le conclusioni sei in grado di ricavarle
da solo: mOrAle o mOdA? A te la scelta per allontanare o accogliere i pericoli cui ti espone una
certa cultura erotica dominante! educare

