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Il futuro di un adulto
sicuro, ottimista, sereno, 
si costruisce ponendo 
le fondamenta proprio
dall’infanzia e questo
dovrebbe farci riflettere
profondamente.

on bosco Diceva: on bosco Diceva: ««non basta che i giovaninon basta che i giovani
siano amati, ma essi stessi si accorgano di esseresiano amati, ma essi stessi si accorgano di essere
amatamatii»»..

Trasferirei queste sagge parole ai nostri bambini: un modo

perché essi si accorgano del nostro amore è sicuramente quello di

dimostrarglielo giorno per giorno, ponendo le condizioni migliori

per donare loro un futuro all'insegna della sicurezza e della

serenità.
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educare
da: roberta Fora, Il Tempio di Don Bosco, rivista mensile

Socrate aveva detto:
«Conosci te stesso ».

Gli stòici (= coloro che non si turbano delle avversità)
diranno: 

«Domina te stesso ».
Gesù dice:

«Dona te  stesso».«Dona te  stesso».
Oggi gli studiosi di scienze umane con-

fermano appieno l’intuizione del Cristo che COn l’ amOre nOnCOn l’ amOre nOn
Si  GiOC a,  ma Si  vive!Si  GiOCa,  ma Si vive!

Gocce di luce per ogni mattina

da: Pino Pellegrino, Sorsate, pagg. 172, editrice elledici

genitori
aNsiOsi,

NO ai genitori
aNsiOsi,
per costruire
più sicurezza
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la sicurezza interiore
II  nnoossttrrii   ff iiggll ii   
aassssoorrbboonnoo
ggrraann  ppaarr ttee
ddeeii  nnoossttrrii   mmooddii
ddii   eesssseerree,,  ssiiaannoo  
eessssii  ppoossiittiivvii   oo  nneeggaattiivvii..

erificare le prioritàerificare le priorità
nelle nostre Giornate.nelle nostre Giornate.
No ai genitori ansiosi per costruire più sicurezze... occorre

crederci, però è vero. La sicurezza interiore si forma, quando

riusciamo a sconfiggere la paura e l'ansia. 

Quali consigli, allora, ci possiamo ancora dare? sicuramente sarà es-

senziale verificare con sincerità l'andamento delle nostre giornate

per capire veramente quali sono le priorità della nostra esi-

stenza. E se dovessimo renderci conto di avere delle giornate

troppo piene per noi stessi, così costellate da impegni, da non per-

metterci di rincasare la sera con il sorriso sulle labbra e un po'

di voglia di giocare e di scherzare con i nostri bambini, fermiamoci

un istante. 

non lasciamoci travolgere troppo dall'oceano dei nostri impegni, po-

trebbe essere pericoloso. Goccia dopo goccia, si arriva presto a co-

struire un "mare di ansia" e di difficoltà.

come ho scritto all'inizio, cerchiamo di essere coraggiosi e pro-

viamo a "tagliare" qualcosa. all'inizio potrà esserci un po' di sof-

ferenza perché siamo persone umane e come tali, fatichiamo a vivere

senza soddisfare anche solo in minima parte i nostri egoismi. Ci ac-

corgeremo però, che tutto andrà sicuramente meglio.

ualche rinuncia e un pualche rinuncia e un poo’’ piùpiù
Di tempo per i fiGli.Di tempo per i fiGli.
magari occorre dare un taglio a qualche soddisfazione personale,

a qualche cosa che ci gratifica particolarmente per superare il nostro

egoismo e per farci recuperare tempo prezioso da dedicare alle

nostre piccole creature. 

sì, perché il bambino, ogni bambino, ha un gran bisogno di que-

sto tempo, ma non di un tempo "trovato per caso" al fondo di una

giornata "piena ed estenuante". Bisogna trovare un tempo di
"qualità". 

i nostri figli assorbono gran parte dei nostri modi di essere, siano

essi positivi o negativi. Una mamma e un papà sempre arrab-
biati, scontrosi, scontenti ed ansiosi, non fanno che trasmettere
tanta ansia. 

Un bambino che assorbe troppe ansie, crescerà nella paura, nell'in-

certezza e difficilmente potrà realizzarsi serenamente. il futuro di

un adulto sicuro, ottimista, sereno, si costruisce ponendo le fonda-

menta proprio nell'infanzia e questo dovrebbe farci riflettere pro-

fondamente.

d'altro canto, due genitori sereni, ma che sanno rinunciare a

qualche "gloria personale", sono sicuramente di stimolo e di
aiuto per la crescita dei propri figli.

QQ vv

Come sarebbe bello vivere in un mondo tranquillo eliminando tutte le paure, le incertezze, per
sentirsi rilassati e realizzati... Purtroppo, però, non sempre è così. La nostra esistenza, infatti,
è sempre più piena di impegni, le ore scorrono inesorabili e sembra che non siano mai abbastanza.

Il dover vivere a tutti i costi, cercando di incastrare come in un gigantesco puzzle le ore lavo-
rative, gli impegni familiari, lo svago e perché no, il tempo da dedicare ai figli, ci rende sempre più
agitati, irritabili, nervosi, carichi di ansia e di tensioni.  

È davvero difficile eliminare tutto ciò, ma dovremo cercare di sforzarci il più possibile. A volte
basta solo un po' di buona volontà, una briciola di determinazione.
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