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Una casa
piena di
grazia

decalogo
Un padre è sempre il padre. anche seUn padre è sempre il padre. anche se
vive lontano.vive lontano. Ogni figlio ha il diritto di avere il “suo”
papà. Essere trascurati, dimenticati o abbandonati dal

proprio padre è una ferita che non si rimargina mai.

Un padre è immagine di dio.Un padre è immagine di dio. Essere padre
è una grande vocazione, non solo una scelta personale.

Tutte le ricerche psicologiche dicono che i bambini si
fanno l’immagine di Dio sul modello del loro papà. La preghiera
che Gesù ci ha insegnato è il Padre Nostro.

✓Una mamma che prega con i propri figli è una cosa bella,
ma quasi normale. 

✓Un papà che prega con i propri figli, lascerà in loro
un’impronta indelebile.
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4°Un decalogo 
per il 

PAPàLa miglior combinazione di genitori consiste 
in un padre che sia dolce sotto l’apparente 
fermezza e in una madre che sia ferma 
sotto l’apparente 
dolcezza.
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«più che testa di superiore
conviene avere cuore di padre».

AAii   nnoossttrr ii  tteemmppii   
mmoolltt ii   ggeenniittoorrii
nnoonn  eedduuccaannoo
ii   ff iiggll ii,,   llii   ff iinnaannzziiaannoo!!

Il papà è la persona che fornisce ai figli la mappa della vita. Un papà
che prega con i propri figli, lascerà in loro un’impronta indelebile.

(don Bosco)

il primo dovere di Un padre verso i sUoiil primo dovere di Un padre verso i sUoi
figli è amare la loro madre.figli è amare la loro madre. Un papà può
proteggere la mamma dandole il  “cambio”, il tempo di ri-

prendersi, di riposare e di ritrovare un po’ di spazio per sé.

il padre deve soprattUtto esserci.il padre deve soprattUtto esserci. Una
presenza che significa «voi siete il primo interesse della
mia vita ».

Un padre è Un modello, che lo voglia oUn padre è Un modello, che lo voglia o
no.no. Oggi, la figura del padre ha un’enorme importanza

come appoggio e guida del figlio. 
In primo luogo come esempio di comportamenti, come stimolo
a scegliere determinate condotte in accordo con principi di cor-
rettezza e di civiltà. 
In breve, come modello di onestà, di lealtà e di benevolenza.

Un padre dà sicUrezza.Un padre dà sicUrezza. Il papà è il custode. 
Tutti in famiglia si aspettano protezione e sicurezza dal
papà. 

Un papà protegge anche imponendo delle regole e dei limiti
di spazio e di tempo, dicendo ogni tanto «no », che è il modo mi-
gliore per comunicare: «Io ho cura di te ».
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Un padre incoraggia e dà forza.Un padre incoraggia e dà forza. Il papà
dimostra il suo amore con la stima, il rispetto, l’ascolto, l’ac-
cettazione. Ha la vera tenerezza di chi dice: «Qualunque

cosa capiti, io sono qui per te! ». Di qui nasce nei figli quell’atteg-
giamento vitale che è la fiducia in se stessi. 
Un papà è sempre pronto ad aiutare i figli a compensare i
punti deboli.

Un padre ricorda e racconta.Un padre ricorda e racconta. Paternità è
essere l’isola accogliente per i “naufraghi della giornata”. 
è fare di qualche momento particolare, la cena per esempio,

un punto d’incontro per la famiglia, dove si possa conversare in
un clima sereno.

Un padre insegna a risolvere i proUn padre insegna a risolvere i pro--
blemi. blemi. Un papà è il miglior passaporto per il mondo

“di fuori”. Il punto sul quale influisce fortemente il padre
è la capacità di dominio della realtà, l’attitudine ad affrontare

e a controllare il mondo in cui si vive.
Il papà è la persona che fornisce ai figli la mappa della vita.

Un padre perdona.Un padre perdona. Il perdono del papà è la qualità
più grande, più attesa, più sentita da un figlio.
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