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1. I pilastri dell’amore familiare
2. Consigli per genitori che hanno fretta - 1
3. Consigli per genitori che hanno fretta - 2
4.Un decalogo per il papà
5. Decalogo per un figlio che cresce
6. Decalogo del perdono in famiglia
7. Disciplina, voce del verbo amare
8. Dieci “salvagenti”
9. I dieci comandamenti dei figli riconoscenti

9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA

Una Casa
piena di
grazia

ConsigliConsigliper genitori

Consentite ai figli di prendere parteConsentite ai figli di prendere parte
alle deCisioni alle deCisioni della famiglia.della famiglia. Spiegate
bene i motivi delle vostre scelte. 

Rispondete ai loro “perché”.

mantenete la parola.mantenete la parola. Siate coerenti. Atte-
netevi alle decisioni prese. 

Non promettete o minacciate a vanvera.

99 oo

1100 oo

educare

da: Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia

pagg. 16, editrice elledici
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che hanno fretta -1Nonni, trasmettete coraggio 
e letizia: oggi sarà il primo giorno 

della vostra vita!
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«la fretta è solita
gUastare tUtto ».IIll   bbaammbbiinnoo  

ddeevvee  eesssseerree
ccoonntteennttoo
ee  ppeerrcciiòò
bbiissooggnnaa  ssvvaaggaarr lloo  ccooll   ggiiooccoo..

Ogni volta che voi entrerete in conflitto con i figli avete già perso. E se li

trattassimo alla pari e li ascoltassimo davvero?

(don Bosco)

i primi anni di vita sono importanti primi anni di vita sono importantii:: è
in questo periodo che si posano le strutture fondamentali
della persona.

i bimbi imitano qUello Che fate.i bimbi imitano qUello Che fate. Non
faranno mai quello che ordinate. Soprattutto non fate pre-
diche. I bambini imparano solo quello che vivono.

non entrate in Conflitto Con i vostrinon entrate in Conflitto Con i vostri
figli.figli. Ogni volta che entrerete in conflitto con i vostri
figli voi avrete già perso. 

Consentite ai figli di non avere il vostro parere. E soprattutto
ascoltateli veramente. 
Fa parte del nostro pregiudizio comune sui bambini pretendere
di capire quello che vogliono dire senza in realtà ascoltarli. 
I figli hanno una diversa prospettiva e spesso soluzioni intelligenti
da proporre. Il nostro orgoglio ci impedisce di ascoltarli. 
Quante volte potremmo approfittare della loro sensibilità se li
trattassimo alla pari e li ascoltassimo davvero.

siate pazienti.siate pazienti. Anche con voi stessi. Nessuno ha
mai detto che sia facile essere un genitore. 44oo

22 oo

11 oo

33 oo

i genitori non sono i soli edUCatori genitori non sono i soli edUCatorii ::
c’è anche la società in cui i figli sono immersi. Perciò acco-
gliete in casa i loro amici.

riservate del tempo per ridere insiemeriservate del tempo per ridere insieme
e divertitevi insieme.e divertitevi insieme. Vivete i vostri valori
nella gioia.

Se fate la morale tutto il giorno, ai vostri figli verrà voglia di
scappare.

imparate a relativizzàre imparate a relativizzàre (= un dato argo-
mento non è assoluto nel suo significato o valore) i proi pro--
blemi,blemi, ma risolveteli.

l’inCoraggiamento è l’aspetto più iml’inCoraggiamento è l’aspetto più im--
portante portante nella pratiCa di edUCazionenella pratiCa di edUCazione
del bambino.del bambino. è tanto importante, che la mancanza

di esso si può considerare quale causa fondamentale di certe
anomalie del comportamento. Un bambino che si comporta
male è un bambino scoraggiato.
Sottolineate i lati positivi dei vostri figli. I bimbi non ne sono sempre
coscienti. I complimenti piacciono a tutti, anche ai vostri figli.

55oo

66oo

77oo

88oo
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