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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

date ai figli il gusto della lettura.date ai figli il gusto della lettura.
Scambiatevi dei regali.

raccontate loro la storia di gesù.raccontate loro la storia di gesù.
Tocca a voi.

educare

da: Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia

pagg. 16, editrice elledici

3°

che hanno fretta-2
99 oo

1100 oo

Quanto più presto tratterete
il fanciullo da uomo, 
tanto più presto
comincerà 
a diventarlo.
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LLee  llaabbbbrraa  
ddeeii  ggeenniittoorrii   
ssoonnoo  ii   lliibbrrii   
ssuuii  qquuaallii   
ii   ff iiggll ii  vveennggoonnoo  iissttrruuiitt ii..

riconoscete i vostri errori e scusariconoscete i vostri errori e scusa--
tevi. tevi. Abbiate il coraggio di essere imperfetti e consentite
ai vostri figli di esserlo.

ricordate che ogni bambino è unico.ricordate che ogni bambino è unico.
Non esiste l’educazione al plurale.

alcuni verbi non hanno l’imperaalcuni verbi non hanno l’imperatìtì vovo
(= che impongono un preciso inderogabile ob-
bligo positivo o negativo).

Non potete dire a vostro figlio: 
✓«Studia! », 
✓ «Metti in ordine! », 
✓ «Prega! » 

e sperare che funzioni.

spiegate ai vostri fispiegate ai vostri fi--
gli cosa provate.gli cosa provate. Raccon-
tate come eravate voi alla loro età. 

44oo

22 oo

11 oo

33 oo

raccogliete la sfida della tv.raccogliete la sfida della tv. La televi-
sione non è tanto pericolosa per quello che fa quanto

per quello che non fa.

non siate iperprotettivi.non siate iperprotettivi. Cercate le occa-
sioni giuste per tirarvi indietro e consentire ai vostri figli di

mettere alla prova la loro forza e le loro capacità.
Aiutateli ad essere forti e a riprendersi quando le cose

vanno male.

un bambino umiliato non imun bambino umiliato non im--
para nulla.para nulla. Eliminate la critica e mimini-

mizzate gli errori. 
Sottolineando costantemente gli errori, noi scoraggiamo i
nostri figli, mentre dobbiamo ricordarci che non possiamo
costruire sulla debolezza, ma soltanto sulla forza.

non giudicate gli altri geninon giudicate gli altri geni--
tori dai loro figlitori dai loro figli e non mettetevi

in competizione per i figli con parenti e amici.

55oo

66oo

Aiutate i figli ad essere forti e a riprendersi quando le cose vanno male.

(don Bosco)

«la vita è troppo breve: bisogna fare 
in fretta quel poco bene che si può ».

77oo

88oo

vanno male.


