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Gocce di luce per ogni mattina
« non capisco...
come si possa passare davanti ad un
albero, e non essere felice di vederlo;
« non capisco...
come si possa parlar con un uomo e
non essere felice di amarlo.
« e quante belle cose vi
« sono ad oGni passo...
«✓ guardate il bimbo,
«✓ guardate l’aurora di Dio,
«✓ guardate gli occhi che vi guardano e vi amano ». Dostoevskij

(1821-1881, scrittore russo)
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Ogni bambino in età
prescolare, ma non solo,
è quotidianamente
“affascinato” dai propri
genitori.

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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i figli, nostro sorriso

/
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la responsabilità è Grande
I fig l i c i g ua r da n o :
c h e c o s a ve d o n o ?

G

L’esempio della mamma e del papà è sicuramente una testimonianza indispensabile per la
crescita e la maturazione del figlio. A volte non ne siamo perfettamente consapevoli, ma la responsabilità di un genitore è veramente grande.
Le nostre parole, i nostri gesti, i nostri comportamenti, sono “assorbiti” – senza
che ce ne accorgiamo – dai figli, con una facilità estrema e diventano tasselli importanti
per la formazione del loro carattere, della loro personalità.
Ecco perché, mamma e papà, sono gli educatori per eccellenza e allora diventa importante riuscire a trasmettere ai bambini i valori essenziali della vita.

enitori sereni e pazienti.

Come? senza dubbio con il nostro impegno quotidiano,
cercando di sfruttare al meglio quel pochissimo tempo che, al
termine di una lunga e faticosa giornata, riusciamo a condividere
con i nostri figli.
così, anche se a volte è più difficile perché siamo stanchi e non vediamo l’ora di concederci un po’ di riposo, è importante di fronte
ai nostri bambini, riuscire a mantenere sempre il giusto equilibrio emotivo che ci consente, soprattutto, di non scaricare troppo
le tensioni accumulate, di essere, per quanto è possibile, sereni, distesi, pazienti.
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uanto prezioso è il sorriso
costante di un Genitore!

anche se i problemi della vita sono tanti e molte volte estraniarsi da essi può essere difficoltoso, occorre veramente mettercela
tutta per raggiungere questo importante traguardo.
I bambini hanno il diritto di vivere accanto a persone positive,
serene, cortesi, capaci di lasciare alle spalle i conflitti lavorativi, i
rancori quotidiani, le difficoltà, le intolleranze, lo snervante stress
della quotidianità...
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a strada dell’ottimismo.

Abbandoniamo allora la strada del pessimismo, dell’arroganza, della presunzione, della tensione, per seguire quella
dell’ottimismo, della gentilezza, della serenità, della cortesia,
dell’amore totale, generoso e gratuito.
i nostri figli cresceranno più sereni, fiduciosi, ottimisti, capaci di
amare e di essere amati, abili nell’accettare l’altro così com’è, saranno
dunque tolleranti e generosi, cortesi ed equilibrati.
Sono queste le basi sicure e preziose che contribuiranno sicuramente

✓ a formare degli adulti realizzati e felici,
✓ desiderosi di donare il meglio di sé,

senza attendere nulla in cambio.

lasciamo allora dietro le spalle, tutto ciò che non ci permette di
essere così e tuffiamoci in questa straordinaria esperienza.
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ivere con “amorevolezza
a morevolezza”.

Don Bosco, Padre e maestro della gioventù, ci guidi in questo
entusiasmante cammino e ci aiuti a vivere “l’amorevolezza”
con i nostri figli, oggi, domani e sempre! educare
da: RobeRta FoRa, Il Tempio di Don Bosco, rivista mensile

