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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

10 comandamenti
9°

9 DECALOGHI PER UNA FAMIGLIA BENEDETTA
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«È provato dall’esperienza
che la gratitudine e la
riconoscenza nei fanciulli 
è per lo più presagio 
di un felice avvenire». 

(DON BOSCO)

Questo libretto presenta le dimensioni più

importanti della famiglia che vuole vivere

con impegno la scelta educativa.

Gli argomenti sono presentati nella forma

del decalogo. In questo modo sono

maggiormente utilizzabili come strumenti

di dialogo e discussione.
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Se vuoi Saperne di più:

I 10 comandamenti
dei FIGLI

riconoscenti
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«gli ingrati noi li compiangiamo
perché sono degli infelici ».

ii  ggeenniittoorrii
ooggnnii   ggiioorrnnoo
ttii   hhaannnnoo  ddaattoo
ee  tt ii  ddaannnnoo
ppeezzzzii   ddeell llaa  lloorroo  vviittaa !!

La gratitudine è una virtù che nasce dalla gioiosa umiltà di sentirsi amati e di lasciarsi
amare. La riconoscenza è il segreto di una buona atmosfera familiare mentre l’ingrati-
tudine è un corrosivo spietato della famiglia.

(don Bosco)

i tUoi genitori ti hanno fatto il donoi tUoi genitori ti hanno fatto il dono
della vita.della vita. La mente umana non riesce ad immaginare
niente di più grande. Non è il dono di un istante, una volta e ba-

sta. Ogni giorno ti hanno dato e ti danno pezzi della loro vita.
C’è un solo modo per ricambiare questo dono, almeno in parte:
vivere in modo splendido.

sei legato per l’eternità al tUo papàsei legato per l’eternità al tUo papà
e alla tUa mamma. e alla tUa mamma. Tu sei un dono di Dio nella loro

vita, loro sono un dono di Dio nella tua. Come loro si sentono
responsabili di te, tu sei responsabile di loro. 
Come dimostri questa responsabilità?

i tUoi genitori sono creatUre Umane,i tUoi genitori sono creatUre Umane,
qualche volta sono stanchi, qualche volta sfiduciati. 
Non sono degli inesauribili fornitori del frigorifero e del

tuo portafoglio. 
Hanno abbondanti diritti e grandi riserve d’amore.

hanno bisogno del tUo amore. hanno bisogno del tUo amore. A partire da
questo giorno, ogni sera dirai loro che li ami. 
Fai loro l’elemosina di un grazie, ogni tanto. Incomincia

da un sonoro « Grazie di esistere ». 

44 oo

22 oo

11 oo

33 oo

confidati con loro e ascoltalconfidati con loro e ascoltalii :: non c’è
nessun’altro a questo mondo che vuole il tuo bene quanto
loro. Nelle loro braccia puoi trovare quella protezione

e quell’incoraggiamento che così spesso cerchi altrove.

UbbidiscilUbbidiscilii :: la loro autorità di oggi sarà la tua forza
di vivere domani. 
Conoscono la vita e la realtà. Ti indicano la strada.

Sono gli unici che veramente vogliono la tua felicità.

onorali, onorali, comprendili, valorizzali, stimali, usa cor-
tesia e onestà anche con loro. 

aiUtali aiUtali con l’impegno e il lavoro in casa. Non la-
sciarli soli. La famiglia è di tutti e tutti devono contribuire
alla sua felicità.

QUando sono anziani, coccolali. QUando sono anziani, coccolali. Con-
dividi con loro la dolcezza dei ricordi. 
Sopportali, come loro hanno sopportato te.

perdonali sempre, perdonali sempre, perché anche loro possano
perdonare te.
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1100 oo
educare
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