
COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza4 / scheda 18 ciclamino

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano
Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.

Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.

serie
i figli, noStro SorriSo

Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

ScHEDa

ciclamino

18

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

Una casa
piena di
gRazia

Decalogo
Riconciliatevi. Riconciliatevi. Il perdono è completo quando
sfocia nel ristabilimento delle relazioni. 
Il segno della sincerità di richiesta di perdono è lo sforzo

che ci si impegna a fare per non cadere più negli stessi errori.

il veRo peRdono si impaRa soltantoil veRo peRdono si impaRa soltanto
da dio. da dio. Il cristiano non dice « io credo al peccato »,

ma «alla remissione dei peccati ». 
E quando il sacerdote dice «io ti assolvo », dice molto di più che
«tu sei perdonato ». Assolvere significa ridare la libertà a colui
che era legato, significa togliersi le catene.
La preghiera familiare della sera è un’occasione meravigliosa
per scambiarsi il perdono.
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6° Decalogo 
delperdono

in famiglia
9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA

educare

da: Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia

pagg. 16, editrice elledici

Il perdono 
non cambia 
il passato,
ma allarga 

il tuo futuro.
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«dissimulare ciò che dispiace,
parlare e consigliare con tutti».

II ll  ccuuoorree
ccii   ffaa  ccaappiirree
qquuaannttoo
ssiiaammoo  ggrraannddii  nneell   ppeerrddoonnoo..

Bisogna imparare a perdonare le pagliuzze quotidiane. Più ci si abitua a
perdonare le piccole cose più si perdoneranno quelle grandi.

(don Bosco)

accettaRe di esseRe diveRsi. accettaRe di esseRe diveRsi. L’altro reagirà in
modo diverso, vedrà le cose in modo diverso. Ci sono differenze
tra uomo e donna, ma anche quelle dovute alla famiglia d’origine,

all’educazione ricevuta, al temperamento... 
Bisogna essere incessantemente all’ascolto della temperatura
del cuore dell’altro e chiedergli il suo “modo di usarlo”: «Se ti
amo male, se ti pesto i piedi, dimmelo perché cambi; se ti amo
come si deve, dimmelo anche, perché io continui ».

stabilite Un pUnto feRmo. stabilite Un pUnto feRmo. «Non ci faremo
mai soffrire volontariamente ».

cconsonsii deRdeRaa te gli aspte gli aspete t tt i posi posit iiti vi.vi.
Troppo spesso i piccoli litigi oscurano gli aspetti meravi-
gliosi della vita di famiglia.

impaRate a peRdonaRe le piccole cose.impaRate a peRdonaRe le piccole cose.
Bisogna imparare a perdonare le pagliuzze quotidiane,
se non ci si vuole ritrovare un giorno con un “fienile”

sulla testa. 
L’amore cresce attraverso i piccoli perdoni. Più ci si abitua
a perdonare le piccole cose, più si perdoneranno quelle grandi. 
Così pure, prima lo si fa, meglio è.
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paRlate. paRlate. La parola compie miracoli quando il tono
è giusto, privo di giudizi, perché crea e ricrea. 
Per perdonare ed essere perdonato ho bisogno di sentire

queste parole: «Ti chiedo perdono », «Ti ho dato un dispiacere »,
«Mi sono innervosito », «Ho torto ». 
Perdonare è più facile quando c’è comunicazione.

Riconoscete la feRita che si è fatta.Riconoscete la feRita che si è fatta.
Colui che è stato ferito ha bisogno di sapere che la sua

ferita è stata presa in considerazione. Bisogna dimostrare
all’altro che si è consapevoli della sofferenza che ha vissuto.

date tempo al tempo. date tempo al tempo. Bisogna accettare che
non venga immediatamente una parola di perdono.

Quando si è sopraffatti dalla collera, ci vuole un tempo di
calma, di riflessione, e anche di preghiera per acquistare la ca-
pacità di chiedere perdono.

impaRate a negoziaRe. impaRate a negoziaRe. Significa cercare una
soluzione media che tenga conto dei due punti di vista. 
Questo suppone che ognuno, in un primo tempo, cerchi

lealmente di mettersi al posto dell’altro, di entrare nel suo
modo di vedere.
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