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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

una casa
pIena dI
grazIa

Disciplina,
I lImItI aIutano I bambInI a svIlupI lImItI aIutano I bambInI a svIlup--
pare le proprIe rIsorse. pare le proprIe rIsorse. Il bambino che deve
aspettare o rinunciare, impara anche ad essere flessibile

e paziente, a cercare delle alternative, a essere creativo. 
Tutte qualità utili nella vita.

le regole dovrebbero avere dellele regole dovrebbero avere delle
““conseguenzconseguenzee ””.. è importante che queste  con-

seguenze siano sempre determinate (= stabilite) con
coerenza e sempre prima che sia stata commessa la violazione
della regola. 
Se l’adolescente riconosce che la regola è giusta, probabil-
mente non si ribellerà quando i genitori la faranno applicare.
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7° Disciplina,
voce del  verboamare

9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA

educare

da: Bruno Ferrero, Una casa piena di grazia

pagg. 16, editrice elledici

La parola
DISCIPLINA

significa
insegnamento,
apprendimento

di regole.
a

rc
h

iv
io

 e
d

v

a
rc

h
iv

io
 e

d
v



COME DON BOSCO ragione  religione  amorevolezza2 / scheda 19 ciclamino i figli, nostro sorriso / 3

«I giovani imparino a vedere l’amore
nella disciplina, studio, mortificazione».IIll   bbaammbbiinnii

vvooggll iioonnoo
ll’’aapppprroovvaazziioonnee
ee  ii ll  rr iissppeettttoo  
ddii  cchhii   ssii  ooccccuuppaannoo  ddii   lloorroo..

La disciplina è la seconda cosa più importante che i genitori devono ai figli,
dopo l’amore. La parola “disciplina” significa semplicemente “insegnamento”.

(don Bosco)

la dIscIplIna nasce daglI occhI pIù chela dIscIplIna nasce daglI occhI pIù che
daglI orecchI. daglI orecchI. La disciplina non si fa con le prediche.
I genitori non devono mai dimenticare che proprio loro fun-

gono da modello e da specchio per quelle stesse richieste e
per quello stesso comportamento che chiedono ai figli.

sgorga dall’amore chIaramente percesgorga dall’amore chIaramente perce--
pIto: può prendere molto solo chI dàpIto: può prendere molto solo chI dà
molto.molto. I bambini desiderano piacere: perché amano

chi si occupa di loro e ne vogliono l’approvazione e il rispetto.

è una faccenda a lungo termIne.è una faccenda a lungo termIne. Gli sca-
paccioni e i castighi sono solo una scorciatoia illusoria. 
Si tratta di costruire una “struttura” e perciò occorre

molto lavoro di fondamenta.

la madre e Il padre devono lavorarela madre e Il padre devono lavorare
InsIeme, In squadra. InsIeme, In squadra. Questo può avvenire solo
se essi si nutrono a vicenda di intimità, affetto e com-

prensione. 
Molti genitori non si occupano dei fi gli perché non si occupano di
loro stessi.
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non è una guerra.non è una guerra. Non ci possono essere vincitori
e neanche vinti.

la buona dIscIplIna è preventIvla buona dIscIplIna è preventIvaa :: le re-
gole devono essere chiaramente definite, conosciute e con-
cordate. 

La disciplina, inoltre, deve essere fonte di sicurezza.

I fIglI devono essere coInvoltI I fIglI devono essere coInvoltI nella
comprensione e nell’accettazione dei limiti.

I lImItI aIutano I fIglI a crescere.I lImItI aIutano I fIglI a crescere.
Se i genitori soddisfano ogni capriccio dei figli, questi

crescono deboli e sempre più incapaci di sopportare la
frustrazione. 
Il genitore che, con le migliori intenzioni, cerca di risparmiare al
figlio qualsiasi sofferenza, potrebbe privarlo dell’opportunità di
sviluppare degli strumenti per far fronte alle difficoltà.
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