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o Impara ad amare. Anche se vedi intorno a te divorzi

ciclamino

e separazioni, non credere che non sia possibile amarsi per
sempre.
Ama i tuoi genitori, i tuoi amici, le persone che soffrono. Il
cuore ha bisogno di allenamento.
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o rIcordatI sempre dI dIo e delle sue
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9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA

archivio edv

... Segui questi CONSIGLI:
non ti capiterà
di sentire, poi,
il dovere di
chiedere scusa
alla fotografia
dei tuoi genitori
quando ti accorgerai
quanto di grande,
di nobile, di buono
hai perso.

Decalogo
per un

dv

parole. Se Dio è tuo compagno di viaggio, niente
è impossibile.

ar

10

serie
i figli, noStro SorriSo
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

una casa
pIena dI
grazIa

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

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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Pe r s a l ir e
in al to
oc c or r e u n
p i c c o l o s fo r z o d i e t r o l ’ a l t r o .
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COME DON BOSCO
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giovane poltrone e indisciplinato
sarà un giovane disgraziato ».
(don Bosco)

È vero che papà e mamma hanno i loro doveri, ma è pur vero che anche i
figli hanno i loro obblighi verso i genitori e la famiglia.

o prendI In mano Il tImone della tua vIta
e sceglI la rotta. Hai soltanto questa possibilità,
quaggiù: non copiarla da altri, non rimpiangere quello che
non hai. Pensaci bene, ma poi parti per la mèta che ti sei proposto. Scegliere significa rinunciare.
Conta su di te: non sull’approvazione degli amici e non dipendere
da critiche e giudizi.
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o lo scopo della vIta è essere felIcI,

non arrIvare prImI. Non confrontarti con gli
altri: ognuno è diverso e ognuno ha un suo valore. Invece di
fare paragoni guarda con orgoglio a quello che hai realizzato.
Non sentirti in competizione. Per salire in alto occorre faticare
scalino per scalino: un piccolo sforzo dietro l’altro.
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o QualunQue sIa Il problema, rIcordatI

che puoI farcela.
farcela Guarda tutto il buono che c’è
intorno a te, non lamentarti, scopri il bello e non smettere
mai di meravigliarti.
La curiosità, l’apertura e l’azione ti salveranno.
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o seI uno strumentIsta In una grande

orchestra. Ci sono partiture meravigliose per ogni
strumento. Impara a suonare bene la tua vita.
Ti servono onestà e lucidità per conoscere i tuoi talenti, le tue

capacità e i tuoi limiti. Ogni giorno devi “partecipare”. Sei necessario. E gli altri anche.

5

o puoI controllare te stesso e QuIndI

seI responsabIle. Le tue decisioni, le tue emozioni,
la tua realtà interiore dipendono da te. Non dare mai con
leggerezza la colpa agli altri.
Dovrai lavorare, avrai degli impegni professionali, delle scadenze
da rispettare. Bene e male esistono e tu hai la “coscienza” per
distinguere uno dall’altro.
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o non avere paura. Non spaventarti per gli errori:

contengono sempre una lezione per il futuro.
Non affidarti alle mode, limitano il nostro modo di
vestire, di mangiare, di vivere.

o vIvere può essere dIffIcIle. Momenti di de-

pressione e di smarrimento, la voglia di lasciar perdere,
l’ansia e la preoccupazione non mancano in nessuna vita.
Non lasciarti mai abbattere: c’è sempre un’altra occasione.
E ricordati di ridere spesso.

8

tolo sII onesto, gentIle, rIspettoso, tollerante. Sii sempre fiero di te stesso. Abbi sempre rispetto di te e degli altri.

