
 
    
    
 

    

    
 

 

Il senso dell’autoritàIl senso dell’autoritàIl senso dell’autoritàIl senso dell’autorità. 

Una delle principali caratteristiche del rapporto 

educativo è senz’altro l’esercizio dell’autorità intesa 

come autorevolezza: consiste nell’affascinare e nel 

rassicurare l’altro con la propria esistenza adulta, 

matura e coerente. 

 

Dire sì e dire no.Dire sì e dire no.Dire sì e dire no.Dire sì e dire no.    

L’amore non consiste in un buonismo vago e 

indifferenziato: occorre imparare a dire dei “no”, cioè 

trovare il modo e il momento più opportuno per 

insegnare il limite. 

 

Parlarsi in famiglia.Parlarsi in famiglia.Parlarsi in famiglia.Parlarsi in famiglia.    

La famiglia dovrebbe essere il luogo della confidenza e 

dell’accoglienza: vuol dire ascoltare, incoraggiare, 

valorizzare, coinvolgere. 

 

Condividere l’interiorità.Condividere l’interiorità.Condividere l’interiorità.Condividere l’interiorità.    

La comunicazione deve essere completa e autentica: deve 

arrivare ad essere un “dire se stessi, chi sono io, ciò 

che provo, quello che sento di fronte a fatti ed 

avvenimenti”. 

 

 

Educare alla fatica.Educare alla fatica.Educare alla fatica.Educare alla fatica.    

Consiste in questo: porre davanti ai figli obiettivi 

realistici, sostenerli nella volontà di raggiungerli, 

confermare i risultati raggiunti, trasformare le 

sconfitte in acquisizioni positive aiutandoli ad un 

sano recupero dell’insuccesso. 

 

Educare all’autonomia.Educare all’autonomia.Educare all’autonomia.Educare all’autonomia.    

Aiutare i figli a diventare adulti autonomi e 

autosufficienti: chi si sente accettato e desiderato 

costruisce dentro di sé un nucleo di personalità che 

gli permette una sufficiente autonomia e indipendenza 

di fronte al mondo. 

 

Trasmettere la fede in famiglia.Trasmettere la fede in famiglia.Trasmettere la fede in famiglia.Trasmettere la fede in famiglia.    

Un cristiano non può dimenticare di educare i propri 

figli alla fede: non si tratta semplicemente di 

insegnare preghiere, di imparare i comandamenti; è un 

qualcosa di molto più radicale e profondo perché fa 

parte integrante della comunicazione affettiva. 

Infatti, la fede non è semplicemente un contenuto, ma 

una relazione, un rapporto vitale, un legame amoroso 

con Dio Padre. (*) 

 
Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito Attendiamo un tuo contributo o sul sito 

www.cattedralwww.cattedralwww.cattedralwww.cattedralebrindisiebrindisiebrindisiebrindisi.it o nella .it o nella .it o nella .it o nella ““““scatolascatolascatolascatola    dei dei dei dei 
pensieri”pensieri”pensieri”pensieri”    posposposposta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedraleta all’ingresso della Cattedrale    

 
 
(*)Dalla lettera del Vescovo di Fano alle famiglie della 
diocesi 

-------------- 
Ringraziamo tutte le famiglie che hanno partecipato e quanti 

hanno contribuito alla organizzazione della festa del 4 

aprile u.s. a Laureto di Fasano, soprattutto il nostro 

Parroco. A breve daremo un resoconto sulla giornata e sulle 

indicazioni rilevate dai questionari.  

Le Coppie Giovani della Parrochia Cattedrale di Brindisi alla 

Comunità parrocchiale 

 


