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9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA

una casa
Piena di
grazia

pilastri
L’amore va nutrito e aLimentato comeL’amore va nutrito e aLimentato come
ogni aLtra reaLtà viva.ogni aLtra reaLtà viva. Ogni componente
della famiglia deve donare tempo, attenzione, sforzo, solle-

citudine alla relazione. 
Come una dolce abitudine che non costa fatica: vivere insieme è
un piacere.

Perché tutto Possa funzionare ocPerché tutto Possa funzionare oc--
corre, infine, una robusta sPiricorre, infine, una robusta sPiri--
tuaLità.tuaLità. Perché la famiglia è, soprattutto, una

realtà spirituale.
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Imparo dal faro: nonostante temporali 
e bufere, continua, caparbiamente,

a espandere luce.

I pilastri
dell ’amore
familiare
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«Le piaghe in famiglia si devono
medicare e non amputare ».

LL’’aammoorree  rriicchhiieeddee
mmoollttaa  ppaazziieennzzaa..

Esistono alcuni pilastri che reggono la costruzione della famiglia.

Spesso hanno bisogno di una revisione e di qualche rattoppo.

(don Bosco)

iL Primo PiLastro è che ogni comPonenteiL Primo PiLastro è che ogni comPonente
deLLa famigLia ami se stesso.deLLa famigLia ami se stesso. Essenzialmente,
amarsi significa credere nel proprio valore, valutarsi in modo

positivo e sentire di contare molto.
Chi è rispettoso verso se stesso, provoca un comportamento di
rispetto e di stima negli altri. 
Il Vangelo indica l’amore per se stessi come misura per l’amore del
prossimo.

tutto è Partito con un tutto è Partito con un ««sì, Lo vosì, Lo vo--
gLiogLio!! »».. La vita a due è una scelta. Significa che due

persone hanno deciso, in modo libero e adulto, di unirsi fisi-
camente, emotivamente, mentalmente e spiritualmente per creare
una nuova realtà “noi” da due realtà separate “io”. 
Una decisione così importante deve essere rinnovata ogni
giorno, soprattutto nei momenti difficili.

L’amoreL’amore èè fattofatto didi PiccoLiPiccoLi Passi:Passi: richiede
molta pazienza, tempi lunghi, definizione di responsabilità
e ruoli anche per i più banali dettagli della vita.

La vita famiLiare è semPre una ma-La vita famiLiare è semPre una ma-
gnifica occasione di crescita,gnifica occasione di crescita, una
“scuola di vita” in cui imparare a conoscersi e a migliorare. La
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33 oo

vita familiare amplia orizzonti e prospettive, aumenta le risorse
individuali, aiuta a superare problemi e difficoltà, rende più
forti, migliori, più saggi e “più veri”.

condividere è L’essenza deLLa vitacondividere è L’essenza deLLa vita
famiLiarfamiLiaree :: si estende al corpo, alle emozioni, ai

pensieri, al tempo, allo spazio e agli oggetti personali.

La riconoscenza è vitaLe.La riconoscenza è vitaLe. Significa imparare
ad apprezzare i componenti della famiglia per tutto ciò
che sono e per tutto ciò che fanno.

iL segreto deLL’armonia è accettareiL segreto deLL’armonia è accettare
gLi aLtri esattamente come sono.gLi aLtri esattamente come sono. è

importante concedere agli altri la stessa comprensio-
ne incondizionata che si esige per se stessi.

in tutto questo La comunicazione èin tutto questo La comunicazione è
essenziaLe.essenziaLe. Un dialogo sincero, fatto guardandosi
negli occhi, con calma e intensità, è lo strumento neces-

sario per scoprire i bisogni e i desideri reciproci e soprat-
tutto, per concordare le soluzioni soddisfacenti per tutti.
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