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«PREGATE IL PADRE NELLE VOSTRE FAMIGLIE,
SEMPRE NEL MIO NOME,
AFFINCHÉ [LE VOSTRE FAMIGLIE] SIANO BENEDETT[E]».
3 NEFI 18:21
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LA FAMIGLIA
UN PROCLAMA
AL MONDO

N

PRIMA PRESIDENZA E CONSIGLIO DEI DODICI APOSTOLI DELLA
CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI

OI, PRIMA PRESIDENZA e Consiglio dei Dodici Apostoli
della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni,
proclamiamo solennemente che il matrimonio tra l’uomo e
la donna è ordinato da Dio e che la famiglia è il cardine del
piano del Creatore per il destino eterno dei Suoi ﬁgli.

TUTTI GLI ESSERI UMANI—maschi e femmine—sono creati a
immagine di Dio. Ognuno di essi è un beneamato ﬁglio o
ﬁglia di spirito di genitori celesti e, come tale, ognuno di essi
possiede una natura e un destino divini. Il sesso è una caratteristica essenziale dell’identità e del ﬁne della vita preterreni, terreni ed eterni dell’individuo.

NEL REGNO PRETERRENO i ﬁgli e le ﬁglie di spirito conoscevano e adoravano Dio come loro Padre Eterno e accettarono
il Suo piano mediante il quale i Suoi ﬁgli potevano ricevere
un corpo ﬁsico e fare un’esperienza terrena per progredire
verso la perfezione, e inﬁne realizzare il loro destino divino
come eredi della vita eterna. Il piano divino della felicità
consente ai rapporti familiari di perpetuarsi oltre la tomba.
Le sacre ordinanze e alleanze disponibili nei sacri templi
consentono alle persone di ritornare alla presenza di Dio e
alle famiglie di essere unite per l’eternità.

IL PRIMO COMANDAMENTO che Dio dette a Adamo ed Eva
riguardava il loro potenziale di genitori come marito e
moglie. Noi proclamiamo che il comandamento dato da
Dio ai Suoi ﬁgli di moltiplicarsi e riempire la terra è sempre valido. Dichiariamo inoltre che Dio ha comandato che i
sacri poteri della procreazione devono essere usati soltanto
tra l’uomo e la donna che sono legittimamente sposati come
marito e moglie.

NOI PROCLAMIAMO che i mezzi mediante i quali viene creata
la vita terrena sono stati stabiliti divinamente. Noi affermiamo la santità della vita e la sua importanza nel piano
eterno di Dio.
MARITO E MOGLIE hanno la solenne responsabilità di amarsi
e sostenersi reciprocamente e di amare e sostenere i loro ﬁgli.
«I ﬁgliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno» (Salmi 127:3).

I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro ﬁgli nell’amore
e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità ﬁsiche e
spirituali, e di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un
l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini
obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—madri
e padri—saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi.

LA FAMIGLIA è ordinata da Dio. Il matrimonio tra l’uomo e la
donna è essenziale per la realizzazione del Suo piano eterno.
I ﬁgli hanno il diritto di nascere entro il vincolo del matrimonio e di essere allevati da un padre e da una madre che
rispettano i voti nuziali con assoluta fedeltà. La felicità nella
vita familiare è meglio conseguibile quando è basata sugli
insegnamenti del Signore Gesù Cristo. Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi
della fede, della preghiera, del pentimento, del perdono, del
rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e delle
sane attività ricreative. Per disegno divino i padri devono
presiedere alle loro famiglie con amore e rettitudine e hanno
il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione
delle loro famiglie. La principale responsabilità delle madri è
quella di educare i ﬁgli. In queste sacre responsabilità padre
e madre sono tenuti ad aiutarsi l’un l’altro come soci con
eguali doveri. Le infermità, la morte o altre circostanze possono richiedere degli adattamenti individuali. Anche gli altri
parenti sono tenuti a dare un sostegno quando è necessario.
NOI AVVERTIAMO le persone che violano le alleanze della
castità, che maltrattano il coniuge o i ﬁgli, che mancano di
assolvere i loro doveri familiari, che un giorno saranno chiamati a renderne conto dinanzi a Dio. Inoltre ammoniamo che
la disintegrazione della famiglia richiamerà sugli individui,
sulle comunità e sulle nazioni le calamità predette dai profeti
antichi e moderni.
INVITIAMO i cittadini responsabili e i capi di governo di tutto
il mondo a promuovere quelle misure che hanno lo scopo di
mantenere e rafforzare la famiglia come unità fondamentale
della società.

Questo proclama fu letto dal presidente Gordon B. Hinckley quale parte del suo messaggio nella riunione
generale della Società di Soccorso tenuta il 23 settembre 1995 a Salt Lake City, Utah.
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LINEE GUIDA PER
L’INSEGNANTE

Il matrimonio e la famiglia sono ordinati da Dio (vedere DeA 49:15). Riguardo al
matrimonio e alla famiglia la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno
dichiarato: «Marito e moglie hanno la solenne responsabilità di amarsi e sostenersi
reciprocamente e di amare e sostenere i loro figli. “I figliuoli sono un’eredità che viene
dall’Eterno” (Salmi 127:3). I genitori hanno il sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di Dio e ad
essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano. Mariti e mogli—madri e padri—
saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi».1
Sono indispensabili famiglie forti e salde in questi ultimi giorni per resistere alle tentazioni e alle sfide che genitori e figli si trovano davanti. Parlando dei nostri giorni, il
presidente Gordon B. Hinckley disse: «La famiglia sta andando a pezzi in tutto il
mondo. I legami che in passato tenevano uniti il padre, la madre e i figli si stanno
infrangendo ovunque... I cuori si spezzano; i bambini piangono. Si può fare di meglio?
Certo che si può».2
Questo corso è stato ideato per rispondere alla necessità di diventare genitori
migliori e avere famiglie più forti. Esso contiene insegnamenti evangelici e qualità
educative per aiutare i padri e le madri a crescere i propri figli con successo. Se i genitori impareranno e, con l’aiuto della preghiera, applicheranno questi insegnamenti
evangelici e qualità educative, diventando soci con Dio nell’allevare i Suoi figli, Egli li
benedirà e li aiuterà nei loro sforzi (vedere 3 Nefi 18:20–21).
Usa questa guida per l’insegnante unitamente alla guida allo studio per i genitori.
Essa fornisce informazioni aggiuntive che ti aiuteranno a tenere lezioni di successo.
Molte delle idee contenute in questa introduzione alla guida per l’insegnante e nell’appendice sono state adattate da Principles of Parenting, scritto da H. Wallace Goddard e pubblicato dall’Alabama Cooperative Extension Service.3

COME INSEGNARE IL CORSO
Generalmente il corso dovrebbe essere insegnato a gruppi di 20 o meno partecipanti
da professionisti presso le agenzie degli LDS Family Services o da volontari nei rioni e
pali. Un corso tipo dura da nove a dodici sessioni. Solitamente le sessioni durano
novanta minuti. Rafforzare la famiglia: guida allo studio per i genitori include nove
argomenti che possono essere utilizzati nelle riunioni di gruppo. Sebbene dovrai scegliere gli argomenti che ritieni rispondano meglio alle necessità dei membri della
classe, dovrai insegnare la sessione 1, «Principi e pratica dell’educazione dei figli»,
come prima sessione del corso. Perché possano essere trattati nel modo giusto, alcuni
argomenti richiederanno due o più sessioni.

v
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Considera i seguenti suggerimenti su come presentare il corso:
• Segui le linee guida dell’agenzia in merito al pagamento di quote di partecipazione nel caso in cui il corso sia sponsorizzato da un’agenzia degli LDS Family
Services. Quando il corso è sponsorizzato da un palo o rione, la quota richiesta ai partecipanti dovrà servire a coprire solamente il costo dei materiali. I partecipanti devono pagare la quota all’insegnante all’inizio del corso per essere
motivati a frequentare.
• Incoraggia le coppie a partecipare alle sessioni insieme quando è possibile. I
principi che si imparano acquistano la massima efficacia laddove vengono
compresi e messi in pratica da entrambi i genitori. I principi possono diventare
un motivo di divisione se una delle due persone non è coinvolta o non sostiene
il coniuge. Quando può partecipare uno solo dei due genitori, assicurati che
l’altro sostenga il coniuge nell’impegno di frequentare il corso e sia ricettivo alle
nuove indicazioni riguardo all’educazione dei figli.
• Tieni il conto del numero di sessioni a cui è presente ogni partecipante registrando le presenze a ogni incontro (vedere pagina 102 dell’appendice).
• Contatta l’agenzia degli LDS Family Services più vicina, se hai domande in merito
all’insegnamento del corso. Le sedi e i numeri di telefono delle agenzie si trovano
su www.ldsfamilyservices.org.

ANNUNCIARE IL CORSO
Quando condividi informazioni sul corso, descrivi i benefici che i genitori possono
ricevere partecipando. Un elenco dei benefici che derivano dall’imparare principi e
strumenti per l’educazione dei figli, come, ad esempio, sentirsi più uniti e comunicare
meglio in famiglia, o migliorare la capacità di risolvere i conflitti senza adirarsi, motiverà più velocemente i genitori di un elenco degli argomenti che saranno trattati.
Ai genitori verrà insegnato come ascoltare i propri figli in modo che questi si sentano incoraggiati ad aprirsi. Verrà loro insegnato come esprimere efficacemente i propri sentimenti, anche quando sono arrabbiati con i figli. I genitori impareranno anche
come insegnare ai figli a comportarsi responsabilmente, risolvere i conflitti e promuovere la fiducia e un sano sviluppo. Essi impareranno come imporre misure disciplinari che aiuteranno i loro figli a comportarsi in modo responsabile. Otterranno un
maggiore apprezzamento del significato eterno dei rapporti familiari e di cosa vuol
dire avere successo come genitori.
I genitori che applicano i principi e le qualità insegnati in questo corso creeranno
un ambiente familiare migliore, nel quale può dimorare lo Spirito del Signore.
Godranno di rapporti più felici e armoniosi.
Puoi usare la scheda informativa a pagina 100 nell’appendice per condividere informazioni sul corso.

QUALIFICHE NECESSARIE PER INSEGNARE IL CORSO
Questo corso può essere insegnato da qualunque adulto che abbia sviluppato buone
abilità relazionali e sia competente nella crescita dei figli. Tra le caratteristiche essenziali per insegnare vi sono la sensibilità verso gli altri e la considerazione per la santità della vita familiare.
Il requisito più importante per insegnare questo corso è la tua preparazione personale a ricevere la guida dello Spirito Santo. Il Signore ha detto: «Lo Spirito vi sarà
dato mediante la preghiera della fede; e se non ricevete lo Spirito, non insegnerete»

vi
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(DeA 42:14). La maggior parte delle persone ha partecipato a lezioni in cui i pensieri
sembravano scollegati e il messaggio si perdeva tra il disinteresse di chi ascoltava.
Paragona quelle esperienze alle volte in cui lo Spirito è stato presente, quando informazioni e sensazioni sono giunte alla mente, quando le parole sono fluite più prontamente e lo Spirito ha comunicato la verità ai cuori e alle menti degli altri.

UN INSEGNAMENTO EFFICACE
Sarai estremamente efficace se cercherai l’ispirazione e se porterai in classe la tua conoscenza, le tue idee, le tue esperienze e la tua personalità. Prenditi il tempo per riflettere
sulla tua vita e pensa a come puoi usare la tua esperienza nell’insegnare e rafforzare i
concetti di questo corso. Metti il cuore nell’insegnamento e troverai grande gioia nell’interazione con i membri della classe.
La ricchezza dell’esperienza di ciascun partecipante è una grande risorsa a cui attingere nell’insegnare il corso. Riconosci la responsabilità che ogni genitore ha nella propria famiglia e condividi la tua conoscenza ed esperienza in base alla guida dello Spirito.
Devi comprendere che la tua responsabilità è di aprire porte a nuove possibilità, non di
imporre dettami ai partecipanti al corso. Ogni classe è uno sforzo collettivo, in cui tu
e i membri della classe dovete condividere idee e prospettive, e offrire sostegno.
Quando condividi la tua conoscenza, le tue esperienze e le tue prospettive, incoraggia i membri della classe a pensare alle loro esperienze e ai loro punti di forza. Aiutali
a individuare i principi che possono aiutarli a migliorare e incoraggiali nel processo di
sviluppo delle qualità per applicare quei principi. La pratica di queste stesse qualità
nella tua vita accrescerà le tue capacità come insegnante.
Puoi organizzare la tua presentazione tenendo a mente ciò che ciascun membro della
classe ha bisogno di imparare sull’argomento che insegnerai. Prova a chiederti: «Cosa
hanno bisogno di imparare i membri della classe oggi?» Molto probabilmente ti verranno
in mente una o due idee principali. Successivamente esamina quali idee aggiuntive possono aiutare i membri della classe a comprendere le idee principali. Dopo aver individuato
un’idea principale e le idee aggiuntive, determina il modo migliore di presentarle. Le strategie d’insegnamento che seguono possono aiutarti nella programmazione.

L’utilizzo di storie per illustrare un principio
All’inizio di una sessione puoi scrivere l’idea principale o il principio su una lavagna
e poi raccontare una storia che lo illustra. Le storie sono efficaci perché possono toccare cuori e cambiare vite; esse riescono a illustrare principi astratti e li rendono più
comprensibili. La vita è fatta di storie e le persone ricordano facilmente le storie e i
principi che insegnano.
Il Salvatore insegnò con forza grazie all’uso delle storie. Prova il più possibile a
raccontare storie brevi e semplici. Stai attento a non raccontare troppe storie personali, che potrebbero invadere la riservatezza della tua famiglia e anche offendere
qualcuno.
I membri della classe avranno difficoltà a identificarsi con le tue storie personali, se
la tua famiglia sembra troppo perfetta. Troppe storie del genere potrebbero scoraggiare i membri della classe nel loro sforzo di cambiare. Se lo ritieni appropriato, condividi alcune storie sulle prove che hai affrontato e sulle difficoltà che hai avuto
insieme a storie di successo. Quando condividi queste storie, spiega ciò che hai imparato da queste esperienze. Sii positivo e spiega ciò che hai fatto per migliorare. Se le
tue storie rivelano troppi problemi, potresti perdere la tua credibilità e i partecipanti
potrebbero avere l’impressione che i principi che insegni non funzionano.

vii
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Simulazione pratica
Dopo aver insegnato ai membri della classe come applicare un principio, puoi rafforzare
il principio facendo una simulazione pratica. Solitamente le migliori simulazioni pratiche iniziano con la domanda: «Cosa accade di solito in questa situazione?» Chiedi a qualcuno di simulare la situazione. La classe poi può parlare degli errori che i genitori spesso
commettono in queste situazioni. Dopo aver avuto il tempo di parlarne, puoi dire: «Risimuliamo la situazione, questa volta, però, applicando il principio di cui abbiamo parlato.
Poi vedremo cosa ha funzionato e dove c’è ancora bisogno di migliorare».
Questo metodo di addestramento è spesso un modo efficace per aiutare i genitori a
cambiare il loro comportamento.
• Insegna un principio e come può essere applicato nell’educare i figli.
• Invita qualcuno a simulare praticamente un comportamento tipico.
• Esamina con gli altri la simulazione e parla di come i genitori possono applicare il principio in questa situazione e in altre situazioni educative.
• Invita qualcuno a simulare praticamente una migliore applicazione del principio.
• Esamina con gli altri la simulazione e parla di come si potrebbe migliorare il
metodo educativo.
• Continua questo processo di simulazione pratica e discussione fino a quando i
genitori non hanno preso familiarità con modi efficaci in cui applicare il principio.4
Non bisogna aspettarsi che i partecipanti siano perfetti. Essi possono scoprire che
stanno facendo bene alcune cose ma di dover migliorare in altre aree. Possono anche
capire che non è necessario essere perfetti subito; possono migliorare con il tempo. Se
noti cose che fanno bene, metti in evidenza i loro punti di forza. Nel corso della
lezione, gli altri membri della classe possono simulare la stessa situazione o possono
sceglierne una a loro piacere. I partecipanti possono continuare a praticare l’applicazione del principio fino a quando non comprendono le qualità che hanno bisogno di
acquisire.
Se i membri della classe non si sentono a proprio agio nelle simulazioni pratiche,
coinvolgili in una discussione di classe su come applicare il principio in situazioni
diverse, sia personali che di altre coppie che conoscono (senza lasciarsi andare a pettegolezzi e senza svelare informazioni che permetterebbero di identificare gli individui).

Come iniziare e gestire una discussione di classe
La discussione di classe è un valido strumento d’insegnamento. Quando avvii una discussione di classe, dimostri di dare valore alle considerazioni e all’esperienza degli altri
e che non pensi di dover avere la risposta a ogni problema. Dimostri anche che le difficoltà possono essere risolte in molti modi. Fai affidamento sullo Spirito per insegnare
e riconosci che lo Spirito può ispirare anche gli altri. Chiedi ai membri della classe di
condividere i loro suggerimenti. Trarranno beneficio dal sentire una varietà di idee.
Alcuni membri della classe saranno subito abbastanza a loro agio da partecipare
alla discussione di classe. Altri sono più riservati e tendono a non condividere le loro
opinioni e i loro punti di vista. Il corso avrà maggior significato per gli individui se i
partecipanti hanno l’opportunità di dare un contributo. Anche gli altri membri della
classe trarranno beneficio dai loro punti di vista. Rendi l’atmosfera della classe positiva, mostrando rispetto per tutti i membri della classe. Mostra di dare importanza
all’opinione e all’esperienza di ciascun individuo e non permettere che qualcuno ridicolizzi i commenti di un altro.

viii
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Le seguenti linee guida ti aiuteranno a sollecitare e a gestire la partecipazione della
classe e ti aiuteranno a rendere la classe un ambiente confortevole per tutti i membri
della classe.
1. Stabilisci regole base chiare per aiutare tutti a sentirsi bene nel partecipare. Includi
quanto segue:
• Riservatezza. Le informazioni personali condivise in classe restano in classe.
• Brevità. I commenti dei partecipanti devono essere brevi.
• Equilibrio. I partecipanti possono intervenire tanto spesso quanto desiderano a
patto che diano l’opportunità agli altri partecipanti di avere la stessa possibilità.
• Pazienza e gentilezza. Gli individui avranno bisogno di tempo per imparare
e assimilare nuove qualità. I partecipanti devono essere pazienti e gentili gli uni
con gli altri e con se stessi.
• Incoraggiamento. I partecipanti devono incoraggiarsi gli uni gli altri nell’applicazione delle informazioni apprese nella loro vita.
• Perdono. Tutti commettiamo errori, anche dopo che ci sono stati insegnati
nuovi modi di fare le cose. Ogni membro della classe ha bisogno di capire l’importanza di perdonare se stesso e gli altri.*
2. Fai domande che permettano di rispondere con opinioni piuttosto che con risposte secche. Per esempio, puoi chiedere: «Quali pensi siano alcune delle qualità più
importanti di un buon padre o di una buona madre?», invece di chiedere: «Qual
è la qualità più importante...?» Le persone saranno più disposte a condividere le
loro idee quando sapranno che non ti interessa semplicemente avere la risposta.
3. Rispetta i commenti di tutti. Potresti riassumere brevemente ogni commento alla
lavagna, per dimostrare che hai recepito ogni cosa detta. Cogli le occasioni per
fare complimenti sinceri, come: «Queste sono ottime idee». Ringrazia coloro che
fanno i commenti, anche quando il commento può essere discutibile.
4. Con tatto, rivolgi le domande a individui specifici quando una persona tende a
dominare la discussione. Questo approccio non è sempre facile perché alcuni partecipanti vogliono parlare a lungo dei problemi che li assillano. Sebbene le loro
intenzioni siano buone, non devi lasciare che prendano il tempo che serve per l’istruzione o privino gli altri della possibilità di condividere le loro esperienze.
Ascolta attentamente e ringrazia per i sentimenti condivisi, ma sposta l’attenzione sugli altri membri della classe. Potresti dire qualcosa del tipo: «Sembra sia
stata davvero una prova per te. Mi interesserebbe sapere in che modo i principi e
le qualità che hai appreso oggi possono aiutarti. Chi altro ha una situazione o
una prova da condividere?», oppure, «Hai sollevato delle domande difficili che
forse troveranno migliori risposte nelle sessioni successive».
5. Alcuni partecipanti potrebbero suggerire comportamenti inaccettabili. Invece di
condannare il loro approccio e causare imbarazzo, aiuta la persona a esplorare
nuove idee. Potresti dire: «Si direbbe una vera sfida. Più avanti esporrò alcune idee
su questo argomento che potresti trovare particolarmente utili. Anche la classe
avrà altre idee». Non disputate nella classe sui possibili diversi metodi educativi.
6. Quando i partecipanti si sentono a loro agio, apprezzati e rispettati, puoi aiutarli a
diventare più rispettosi dei sentimenti dei loro figli. Quando parlano delle esperienze
che hanno avuto, fai domande del tipo: «Se fossi stato al posto di tuo figlio in questa situazione, cosa pensi che avresti provato?» «Cosa può avere pensato tuo figlio?»,
* Il testo colorato indica che le informazioni sono disponibili su Rafforzare la famiglia: Guida per i genitori.
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oppure «Perché questa potrebbe essere stata una situazione difficile per lui?» Poni le
domande in modo non accusatorio. Quando gli individui rapportano i sentimenti dei
loro figli alle proprie esperienze, possono iniziare a capire meglio i figli.
7. Poni domande che ti aiutino a conoscere le necessità dei partecipanti. Conduci la
discussione in modi pertinenti alle loro necessità. Adatta il programma e le attività di apprendimento alle loro capacità.
8. Aiuta i genitori a scoprire le situazioni in cui si comportano in modo inadeguato
o inefficace. Fai in modo che parlino di come comportarsi in maniera diversa in
quelle situazioni e chiedi loro di scriverlo.
9. Serviti di un umorismo appropriato e sii pieno di entusiasmo ed energia.
10. Intervalla i momenti di insegnamento con varie attività; incoraggia la discussione di classe, racconta una storia o avvia un’attività di classe per mantenere
vivo il ritmo.
11. Dopo ciascuna sessione, ringrazia coloro che vi hanno partecipato.

Seguire un programma
A volte le discussioni di classe possono essere così dinamiche e interessanti che potresti avere difficoltà a passare al punto successivo della lezione. Quando i membri della
classe hanno compreso un principio e sanno come applicarlo, ulteriori considerazioni
collettive possono far sprecare tempo necessario alle altre attività. Reindirizza la discussione o passa all’attività successiva quando è il momento di farlo.
A volte un programma scritto alla lavagna può aiutarti a tenere il passo. Il programma può essere dettagliato o generale, secondo necessità. Puoi scrivere qualcosa
del tipo:
dalle 7:00 alle 7:15 — Ripasso dei concetti e delle attività di apprendimento
precedenti
dalle 7:15 alle 7:30 — necessità dell’educazione e modi per educare
dalle 7:30 alle 7:45 — Passi che aiutano i genitori a educare i figli
dalle 7:45 alle 8:30 — Pratica delle qualità educative5
Se tu sei pronto a passare al prossimo argomento e i membri della classe vogliono
parlare ancora dell’argomento precedente, puoi indicare il programma e dire: «Avete
idee e punti di vista ottimi. Forse possiamo parlarne in seguito. Adesso passiamo al
prossimo argomento». Tuttavia, se ritieni che i membri della classe potrebbero beneficiare di una trattazione aggiuntiva dell’argomento, puoi modificare il programma.

Uso di mezzi multimediali
Quando lo ritieni appropriato, seleziona brevi segmenti audio o video (CD, DVD,
videocassette) che ti aiutino a insegnare i concetti e a focalizzare l’attenzione dei membri della classe. Si raccomanda di utilizzare materiali approvati dalla Chiesa. Segmenti
brevi riescono a tenere viva l’attenzione dei partecipanti di più dei segmenti lunghi.
Assicurati di non violare le leggi sui diritti d’autore. Se hai domande in merito,
chiama l’Intellectual Property Office della Chiesa al numero 1-801-240-3959.

Essere un esempio di ciò che si insegna
L’obiettivo di questo corso è insegnare qualità educative efficaci e incoraggiare i genitori a servirsene per creare per i loro figli un ambiente comprensivo e amorevole. La
classe, oltre che per insegnarli, rappresenta una buona opportunità per essere un
esempio dei principi, dei comportamenti e delle qualità dei buoni genitori. Insegna ai
x
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padri e alle madri a essere premurosi e amorevoli trattandoli con gentilezza. Sii sensibile, empatico e premuroso, specialmente quando i partecipanti hanno bisogno di
essere corretti. Usa buoni principi di comunicazione. Alcuni individui incontrano
raramente un’altra persona che li ascolta attentamente. Il modo in cui interagisci con
loro può rivelarsi significativo tanto quanto le informazioni che fornisci. Il tuo esempio positivo può aiutarli a cambiare il modo in cui interagiscono con gli altri membri della famiglia.
A volte alcuni membri della classe possono sentirsi frustrati, o perfino arrabbiati e
ostili. Il modo in cui reagisci può fare la differenza per quanto concerne ciò che i
membri della classe riusciranno a trarre dal corso. Se rispondi con gentilezza, mostri
doti di buon ascolto e capacità di risoluzione dei problemi. Non permettere che qualcuno che è arrabbiato prenda il sopravvento o domini le interazioni della classe.

COME INIZIARE E TERMINARE IL CORSO
I suggerimenti che seguono ti aiuteranno a iniziare e a terminare il corso in maniera
efficace.

Da dove cominciare
Per garantire il buon andamento della prima lezione, puoi fare quanto segue:
• Se i partecipanti al corso non hanno familiarità con l’edificio, potresti mettere
dei cartelli che indicano dove si trovano l’aula e i bagni.
• Porta copie di Rafforzare la famiglia: guida allo studio per i genitori per ciascun
partecipante. Puoi anche preparare delle targhette con i nomi e dei pennarelli o
delle penne da mettere a disposizione dei partecipanti perché facciano loro delle
targhette da indossare fino a quando tutti conosceranno i nomi degli altri.
• Se la classe è sponsorizzata da un’agenzia degli LDS Family Services, dai ai partecipanti il numero di telefono dell’agenzia in modo che possano contattarla in
caso abbiano delle domande.
Assicurati di lasciare tra i 15 e i 30 minuti all’inizio di ogni sessione successiva per
ripassare i concetti e le attività di apprendimento presentati nella sessione precedente.

Controllo e valutazione
Durante l’ultima sessione, puoi fare quanto segue:
• Distribuire copie del modulo di valutazione del programma (vedere pagina 103
nell’appendice) e farlo compilare a ciascun partecipante.
• Riconoscere gli sforzi e il progresso dei partecipanti. (La pagina 104 nell’appendice
contiene un certificato che puoi usare).
NOTE
1. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
2. Conference Report, ottobre 1997, 94; o La Stella, gennaio 1998, 82.
3. «Parent Educator Training: A Guide for Instructors», Principles of Parenting, lettera circolare HE-711,
Alabama Cooperative Extension Service, Auburn University, Alabama, USA.
4. Schema adattato da «Parent Educator Training», 8.
5. Adattato da «Parent Educator Training», 6.

xi
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«I GENITORI HANNO IL SACRO DOVERE DI ALLEVARE I LORO
FIGLI NELL’AMORE E NELLA RETTITUDINE... DI INSEGNARE
LORO AD AMARSI E AD AIUTARSI L’UN L’ALTRO».
« L A FA M I G L I A : U N P R O C L A M A A L M O N D O »
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PRINCIPI E PRATICA
DELL’EDUCAZIONE
DEI FIGLI
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere il loro sacro ruolo nel crescere i figli.
• Comprendere quei principi evangelici che costituiscono un fondamento per la
pratica dell’educazione dei figli.
• Individuare i modi in cui la società vede i figli con genitori fuorviati e i figli
con disagi.
• Capire come le alleanze possono aiutare i genitori a salvare i loro figli.
• Conoscere gli insegnamenti dottrinali su come si misura il successo nell’educazione dei figli.

STARE IN GUARDIA CONTRO LA DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA
La necessità di genitori amorevoli e validi non è mai stata più grande. Nel 1997, il presidente Gordon B. Hinckley osservò che le famiglie stanno «andando a pezzi in tutto
il mondo. I legami che in passato tenevano uniti il padre, la madre e i figli si stanno
infrangendo ovunque... I cuori si spezzano; i bambini piangono».1
Satana attacca la famiglia perché è il cardine del piano del Creatore per la felicità e
la salvezza dei Suoi figli. Il Signore ha prescritto il Suo rimedio contro gli attacchi di
Satana: «Io vi ho comandato di allevare i vostri figli in luce e verità» (DeA 93:40), poiché «La luce e la verità abbandonano quel maligno» (DeA 93:37).
Il presidente Hinckley ribadì fortemente l’urgente necessità di rafforzare, amare e
proteggere i nostri figli: «Il mio invito — e vorrei tanto essere più eloquente nel farlo
— è un invito a salvare i bambini. Troppi di loro vivono nella sofferenza e nel dolore,
nella solitudine e nella disperazione. I bambini hanno bisogno della luce del sole;
hanno bisogno di felicità; hanno bisogno di essere amati e curati. Hanno bisogno di
bontà, di nutrimento e di affetto. Ogni casa, povera o lussuosa che sia, può offrire un
ambiente in cui regna l’amore, un ambiente che porti alla salvezza».2
Case armoniose e felici sono una benedizione per genitori e figli; case così, inoltre,
sono preparatorie alla vita eterna. Veramente: «La vita eterna è la vita in una famiglia con il nostro affettuoso Padre in cielo, con i nostri progenitori e i nostri posteri».3

LE POSIZIONI DELLA SOCIETÀ SULL’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Gran parte dei comportamenti genitoriali sono influenzati da come la società vede i
bambini: (1) naturalmente cattivi; (2) naturalmente buoni; (3) una specie di tabula
rasa; (4) modellati da fattori biologici; o (5) capaci di interpretare il loro ambiente,
forgiare il proprio comportamento e modificare o abbandonare i valori dei genitori.
1
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• Naturalmente cattivi. Alcuni hanno ritenuto che i bambini siano innatamente
cattivi per via della caduta di Adamo ed Eva. Di conseguenza, sostengono che sia
necessario punire duramente i bambini per «far uscire il male» da dentro di loro.
I genitori che credono questo raramente si dimostrano affettuosi con i loro figli
e possono arrivare a considerare come deleteria la gentilezza. Forse esiste un
modo di pensare simile nella mente dei genitori che abusano dei loro figli.4
• Naturalmente buoni. Un’altra opinione è che i bambini siano innatamente
buoni e con buone intenzioni, «corruttibili solo da una società di adulti corrotti». Il filosofo francese Jean-Jacques Rousseau suggeriva che se «si lasciasse
fare ai bambini, essi raggiungerebbero il loro più alto potenziale». Di conseguenza, i genitori cercano di lasciare che i figli imparino dalle proprie esperienze
e seguano le inclinazioni personali. Psicologi umanisti, come Carl Rogers e
Abraham Maslow, hanno punti di vista simili.5
• Tabula rasa. John Locke propugnò l’idea che i bambini siano molto simili a una
sorta di tabula rasa, né buoni né cattivi. Egli pensava che fossero principalmente
le esperienze a formare il bambino. Gli psicologi comportamentali, come John B.
Watson e B. F. Skinner, sono stati tendenzialmente d’accordo, asserendo che i
genitori sono in grado di plasmare un bambino o condizionarlo a diventare il tipo
di persona che essi vogliono, controllando e modificando il suo ambiente.6
• Fattori biologici. Questa corrente di pensiero, che ha preso piede nel corso del
ventesimo secolo, mette insieme teorie evoluzionistiche, caratteriali e biologiche. Queste teorie suggeriscono che il bambino alla nascita sia qualcosa di più
che una tabula rasa e che le prime differenze tra individui si possano spiegare
in qualche misura con i fattori biologici. Molte versioni di questo punto di vista
sono deterministiche e tendono a ridurre il ruolo del libero arbitrio individuale.
• Costruttivista. Questa concezione, sostenuta dallo psicologo svizzero Jean
Piaget e da altri, è incentrata sulla capacità dell’individuo di interpretare, o perfino costruire, il proprio ambiente. Più delle altre, questa visione riconosce il
libero arbitrio e suggerisce che gli individui possono modificare l’effetto delle
influenze biologiche e sociali. Tuttavia, essa non riesce a spiegare da dove provenga questa capacità, né aiuta il genitore o il bambino a sapere che cosa è giusto o sbagliato. I sostenitori di questa teoria credono che il bambino interpreti
in modo autonomo quello che gli viene insegnato. Di conseguenza, sovente
indicano come i bambini possono naturalmente e inevitabilmente abbandonare
o modificare i valori appresi dai genitori e da altri.
Quasi tutte, se non tutte, queste correnti di pensiero contengono alcuni elementi di
verità. Ad esempio, benché i bambini siano puri e innocenti, gli esseri umani hanno
una natura decaduta, e l’ambiente, i fattori biologici e il libero arbitrio influenzano
tutti la nostra vita terrena. Tuttavia, senza la conoscenza che proviene da Dio, ciascuna di queste teorie, o combinazione di teorie, manca della verità completa.
Ancora più importante, nessuna di queste concezioni offre una guida stabile per un
comportamento morale. I genitori che considerano i loro figli naturalmente cattivi
cercheranno e vedranno in loro il peggio, interpretando erroneamente e condannando
azioni innocenti. Questi genitori possono sentirsi autorizzati ad assumere qualunque
tipo di comportamento educativo, per quanto deleterio, a causa del loro senso di
superiorità morale. La teoria della tabula rasa non solo non tiene conto del libero arbitrio del bambino, suggerendo che sia puramente un prodotto dell’ambiente, ma evita
di offrire una direzione morale. I genitori che considerano i figli naturalmente buoni
possono sentire poco il bisogno di guidarli e disciplinarli, accettando qualunque comportamento sorga spontaneo in loro. Con questa visione, i genitori possono giustificare e accettare comportamenti che una volta erano considerati devianti o impropri.
2
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I genitori che credono che i fattori biologici determinino il comportamento possono
alimentare un clima nel quale il bambino non si sente responsabile delle sue azioni. I
genitori fautori del costruttivismo riconoscono al bambino la capacità di operare
scelte consapevoli, ma il solo parametro che sono in grado di offrire per stabilire cosa
è giusto e cosa è sbagliato si riduce a che cosa sia socialmente accettabile. Per di più,
quando i figli abbandonano i valori dei genitori in favore di quelli degli amici, spesso
sono visti come capaci di ragionare in modo più maturo. Con questa concezione,
qualsiasi compagnia di amici può stabilire le proprie idee di bene e male.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INDIVIDUARE LE CONVINZIONI SUI BAMBINI
Chiedi ai membri della classe di considerare alcune loro convinzioni che influenzano il
modo in cui vedono i loro figli e si relazionano con loro. Chiedi loro di scrivere alcuni
dei modi in cui trattano i loro figli (positivi e negativi), compresi quei comportamenti
che vorrebbero cambiare. Poi chiedi loro di scrivere quali sono le convinzioni che forse
influenzano il loro modo di agire.

LA LUCE DELLA VERITÀ DEL VANGELO
Mediante la rivelazione, i santi degli ultimi giorni conoscono la divina natura dell’umanità e il modo in cui i genitori devono allevare i figli. Nel proclama sulla famiglia,
la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici hanno dichiarato:
«Tutti gli esseri umani—maschi e femmine—sono creati a immagine di Dio.
Ognuno di essi è un beneamato figlio o figlia di spirito di genitori celesti e, come tale,
ognuno di essi possiede una natura e un destino divini.
“I figliuoli sono un’eredità che viene dall’Eterno” (Salmi 127:3). I genitori hanno il
sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro
necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a
osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi... Mariti e
mogli—madri e padri—saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’assolvimento
di questi obblighi».7
Le Scritture ci dicono che i bambini sono puri e innocenti grazie all’espiazione di
Gesù Cristo. Il profeta Mormon insegnò che: «I bambini sono sani, poiché non sono
capaci di commetter peccato; pertanto la maledizione di Adamo è tolta da loro»
(Moroni 8:8). Tuttavia, «quando cominciano a crescere, il peccato concepisce nel loro
cuore» (Mosè 6:55). Il presidente David O. McKay osservò: «L’uomo ha una duplice
natura: la prima correlata con la vita terrena o animale; l’altra, spirituale, con quella
divina. Il corpo dell’uomo non è altro che il tabernacolo in cui dimora il suo spirito».8
I genitori hanno la responsabilità di riconoscere il divino nei loro figli e di insegnare
loro a vivere rettamente e a scegliere il bene (vedere DeA 68:25).
Ogni figlio di spirito di Dio è unico. Ogni spirito entra in un corpo mortale,
anch’esso unico nella sua composizione genetica. Di conseguenza, ogni bambino
mostra interessi, talenti, personalità, desideri e capacità individuali. Anche i genitori,
i fratelli e le altre persone influenzano ogni bambino durante la crescita.
La ricerca scientifica suggerisce che le caratteristiche biologiche hanno effetto sul
«carattere e la disposizione dei bambini», inclusi «la tendenza a essere... timidi, socievoli, impulsivi..., il livello di attività..., [e] l’emotività». Inoltre, i bambini in qualche
misura «scelgono, modificano e perfino creano il loro ambiente secondo la predisposizione dei fattori biologici».9 Ad esempio, un bambino socievole cercherà le occasioni
per interagire con gli amici, mentre un bambino timido può voler evitare di stare in
3
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gruppo; entrambi i bambini consolidano modelli di comportamento che possono
estendersi all’età adulta.
Mentre i fattori sociali e biologici possono influenzare lo sviluppo di un bambino,
ciascun figlio di Dio è dotato del libero arbitrio. L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici Apostoli, osservò: «Naturalmente l’eredità genetica, la nostra situazione e l’ambiente in cui viviamo contano molto e quindi esercitano su di noi una
grande influenza. Tuttavia rimane in noi una zona interiore sulla quale regnamo
sovrani, a meno che non abdichiamo. In questa zona si trova l’essenza della nostra
individualità e della nostra responsabilità personale».10
La diversità dei figli può richiedere ai genitori di adottare diversi tipi di risposte. I bambini vivaci possono suscitare preoccupazioni, regole aggiuntive e una dose maggiore di
controllo da parte dei genitori. I bambini timidi possono avere bisogno di minore supervisione o vigilanza. Inoltre, i figli rispondono a stili educativi simili secondo una percezione assolutamente personale. Ad esempio, un bambino ansioso può sentire come una
minaccia un ordine impartito dal genitore. Il bambino potrà obbedientemente soddisfare
la richiesta, ma si sentirà impotente e impaurito. Un altro bambino può percepire lo
stesso comando come una provocazione e opporre resistenza o disobbedire.
I genitori devono essere saggi nel modo in cui reagiscono con i loro figli. Brigham
Young incoraggiò i genitori a «conoscere la disposizione e il carattere [dei propri figli]
e agire di conseguenza».11

IL METODO EDUCATIVO AUTOREVOLE
Proprio come i figli hanno caratteri e disposizioni differenti, così i genitori hanno
modi diversi di educarli. Alcuni metodi funzionano meglio di altri. I genitori spesso
trovano utile studiare, con l’aiuto della preghiera, metodi educativi diversi, stabilendo
che cosa funziona meglio e che cosa si rivela meno efficace.

Tre metodi educativi
In linea di massima, i metodi educativi rientrano in una di queste categorie: autoritario, permissivo e autorevole.12
Autoritario. «I genitori autoritari tentano di plasmare, controllare e valutare il
comportamento e le inclinazioni del bambino secondo una norma di condotta prestabilita». Nel loro tentativo di dirigere il comportamento del bambino, questi genitori non invitano il figlio a partecipare alla discussione delle regole e delle aspettative,
«credendo che i figli dovrebbero prendere per buona la parola dei loro genitori». Questi genitori danno molta importanza al controllo del comportamento dei figli e spesso
si dimostrano poco affettuosi. Raramente incoraggiano i figli a esprimere i propri sentimenti o punti di vista, particolarmente nell’esercizio della disciplina.13
Permissivo. I genitori permissivi solitamente si dimostrano affettuosi e amorevoli
verso i figli, ma offrono scarsa guida o direzione. Essi «cercano di tenere un comportamento non punitivo, consenziente e positivo... Essi si presentano come risorse da
utilizzare secondo i desideri dei loro figli, non come soggetti attivi, responsabili per la
formazione o la correzione del comportamento presente e futuro dei loro figli. Essi
permettono ai figli di regolare quanto più possibile da soli le loro attività, evitano di
esercitare alcun controllo e non pretendono che i figli obbediscano a norme stabilite
dall’esterno». Questi genitori «evitano aperte dimostrazioni di potere», ma possono
cercare di regolare il comportamento dei figli in modi meno evidenti. Essi evitano i
confronti.14
Autorevole. I genitori autorevoli mostrano le stesse elevate aspettative per i loro figli
dei genitori autoritari, ma si dimostrano anche assai affettuosi e sensibili. Sono amorevoli e di sostegno. Nel guidare i figli essi «incoraggiano la comunicazione verbale e
4
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spiegano ai loro figli il ragionamento che sta dietro alle politiche che adottano». Questi genitori «esercitano un fermo controllo nelle situazioni di conflitto con i figli, ma
non li limitano con qualche restrizione. I genitori autorevoli sono esigenti nel senso che
guidano la vita dei figli con fermezza e coerenza e richiedono loro di contribuire all’andamento della casa svolgendo alcuni lavori domestici. Per ottenerne l’obbedienza sono
disposti a confrontarsi con i figli, enunciano con chiarezza i loro valori e si aspettano
che i figli rispettino le loro norme». Nei suoi studi pluridecennali, la psicologa Diana
Baumrind ha scoperto che di solito i bambini cresciuti in famiglie autorevoli sono
sicuri di sé in mezzo agli altri, amichevoli, autodisciplinati, collaborativi e impegnati
nel raggiungimento di obiettivi.15
I principi educativi insegnati in questo corso si avvicinano maggiormente a quelli
del modello autorevole. Questo metodo è il più coerente con le Scritture e gli insegnamenti dei dirigenti della Chiesa.
In accordo con questo modello, i genitori educano e guidano i loro figli per persuasione, con pazienza e amore (vedere DeA 121:41–44). Sono disponibili a discutere
con i figli le loro decisioni e a spiegare le ragioni di quelle decisioni. Sono anche pronti
a riprendere i loro figli, quando suggerito dallo Spirito, e offrire loro la guida di cui
hanno bisogno.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
RICONOSCERE IL PROPRIO METODO EDUCATIVO
Chiedi ai genitori di riflettere sul metodo con cui educano i propri figli. Corrisponde a
uno dei tre menzionati prima (autoritario, permissivo o autorevole), oppure è una combinazione dei tre? Il loro metodo risponde alle caratteristiche specifiche dei loro figli?
Il loro metodo è in contrasto con i principi del Vangelo? Il loro metodo ha bisogno di
qualche cambiamento? Chiedi loro di mettere per iscritto ogni cambiamento ritenuto
necessario e di lavorare per migliorare il proprio metodo educativo.

I principi per educare i figli con successo
La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici hanno dato ai padri e alle madri nove
principi per guidarli nella loro responsabilità di educare i figli: «Il successo del matrimonio e della famiglia è fondato e mantenuto sui principi della fede, della preghiera,
del pentimento, del perdono, del rispetto, dell’amore, della compassione, del lavoro e
delle sane attività ricreative».16 I genitori hanno molti modi in cui insegnare e applicare questi principi.
• Fede. I genitori dovrebbero insegnare ai figli ad avere fede in Gesù Cristo e a
usare la loro crescente fede nei principi del Vangelo per governare la loro vita
(vedere Matteo 17:20; Ebrei 11:6; 3 Nefi 18:20; DeA 68:25).
• Preghiera. I bambini dovrebbero imparare a pregare da soli e come famiglia. I
bambini possono imparare fin dai primi anni a conoscere il potere della preghiera
(vedere Enos 1:1–5; Mosia 27:8–14; Alma 34:17–27; 37:37; 3 Nefi 18:21).
• Pentimento. I genitori devono riconoscere, confessare e abbandonare i loro
peccati per poter godere dell’influenza e della guida dello Spirito Santo. Possono
aiutare i loro figli a comprendere e applicare questi principi nella loro vita
(vedere Alma 34:33; 3 Nefi 9:22; Moroni 10:32–33; DeA 6:9; 58:42–43).
• Perdono. I genitori possono essere un esempio nel perdono, perdonando se stessi,
il coniuge e i figli quando sbagliano (vedere Matteo 6:14–15; Efesini 4:32; Mosia
26:29–31; DeA 64:8–10).
5
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• Rispetto. I membri della famiglia devono imparare a rispettarsi l’un l’altro.
Genitori e figli possono imparare a trattarsi a vicenda con cortesia e tenerezza,
dimostrando il massimo rispetto reciproco (vedere Marco 9:42; DeA
121:41–46). I genitori devono provare a eliminare i pensieri e le parole di critica tra loro e con i figli.
• Amore. I genitori devono amare i loro figli nella maniera descritta da Paolo,
Alma e Mormon: con pazienza, dolcezza, gentilezza, altruismo e umiltà (vedere
1 Corinzi 13; Alma 7:23–24; Moroni 7:45–48).
• Compassione. I genitori possono mostrare compassione l’uno verso l’altro e
verso i figli. Devono sentirsi dispiaciuti per le avversità incontrate dai membri
della famiglia e cercare di comprendere e sostenere i loro cari quando si trovano
in difficoltà (vedere Ruth 1:11–17; Zaccaria 7:8–10; Luca 15:11–32).
• Lavoro. Svolgere dei compiti in famiglia offre ai bambini delle opportunità di
imparare ad apprezzare il lavoro e provare la soddisfazione di avere realizzato
qualcosa (vedere DeA 42:42; 58:27–28), soprattutto quando genitori e figli
lavorano insieme. Per alimentare il senso di soddisfazione e autostima, il lavoro
deve essere adattato all’età e alle capacità del bambino.
• Sane attività ricreative. Le famiglie si rafforzano e si rivitalizzano quando i
componenti svolgono delle attività sane e divertenti.
Il più grande di questi principi è l’amore (vedere Matteo 22:36–40; 1 Corinzi 13:13;
Moroni 7:46). La cosa più importante che i genitori possano fare per i loro figli è amarli
cristianamente. Quando i bambini sentono e sanno di essere amati, ascoltano più facilmente gli insegnamenti dei genitori, seguono il loro esempio e accettano la loro disciplina.
È l’amore che dovrebbe motivare e guidare tutta l’azione educativa dei genitori.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
NOVE PRINCIPI PER EDUCARE I FIGLI CON SUCCESSO
Chiedi ai genitori di riflettere su quanto bene seguano questi nove principi nella loro
vita personale e familiare. Quali cose sembrano funzionare? Quali principi potrebbero
seguire meglio per diventare più forti come individui e come famiglie? Chiedi loro di
scegliere un principio e individuare in che modo possono seguirlo meglio. Quando
hanno cominciato a mettere in pratica quel principio con successo, possono sceglierne
un altro che servirà alla loro famiglia. Raccomanda loro di seguire questo processo finché sarà opportuno.

Le norme evangeliche per l’influenza dei genitori
Tramite il profeta Joseph Smith, il Signore ha dato un consiglio che definisce le norme
per l’influenza esercitata dai genitori:
«Nessun potere, o influenza, può o dovrebbe essere mantenuto in virtù del sacerdozio, se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore
non finto;
Con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l’anima senza
ipocrisia e senza frode;
Rimproverando prontamente con severità, quando sospinti dallo Spirito Santo;
e mostrando in seguito un sovrappiù di amore verso colui che hai rimproverato,
per timore che ti consideri un suo nemico;
Affinché sappia che la tua fedeltà è più forte delle corde della morte» (DeA 121:41–44).
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In accordo con queste norme, i genitori educano e guidano i loro figli per persuasione, con pazienza e amore. Sono disponibili a discutere con i figli le loro decisioni e
a spiegare le ragioni di quelle decisioni. Offrono ai loro figli la guida di cui hanno bisogno e li riprendono quando guidati dallo Spirito. Dopo che i genitori avranno rimproverato i loro figli, dimostreranno una dose maggiore di amore così che i figli
sappiano di essere amati.

IL POTERE DELLE ALLEANZE
I genitori non sono soli nell’impegno di salvare i propri figli. Il Padre celeste ci ha dato
sacre alleanze tramite cui i Suoi figli possono ricevere benedizioni. Quando le coppie
entrano nell’alleanza del matrimonio eterno e osservano i termini di quella alleanza, il
Padre promette loro la vita eterna (vedere DeA 132:20). Joseph Smith, Brigham Young
e Joseph Fielding Smith hanno tutti insegnato che ai figli di genitori suggellati nell’alleanza del matrimonio al tempio pervengono benedizioni aggiuntive, per aiutarli a
ritornare al Padre celeste.17 Brigham Young disse che i figli di questa alleanza matrimoniale divengono «eredi legittimi del Regno e di tutte le sue benedizioni e promesse».18
Qualche volta i figli si allontanano dal sentiero. L’anziano Orson F. Whitney, del
Quorum dei Dodici Apostoli, sollecitò i genitori a non abbandonare le speranze
riguardo ai figli ribelli:
«Voi, genitori di figli ribelli e traviati, non rinunciate a redimerli! Non mandateli
via! Essi non sono mai del tutto perduti. Il Pastore troverà le Sue pecore. Erano Sue
prima che diventassero vostre, molto tempo prima che Egli le affidasse alle vostre
cure; e voi non riuscireste mai ad amarle come Egli le ama. Esse si sono allontanate
per ignoranza dal sentiero della rettitudine, ma Dio è misericordioso nei confronti dell’ignoranza. Soltanto la pienezza della conoscenza porta la pienezza della responsabilità. Il nostro Padre celeste è molto più misericordioso, infinitamente più caritatevole
del migliore dei Suoi servitori, e il Vangelo eterno è più efficace nel salvare di quanto
la nostra mente ristretta possa comprendere.
Il profeta Joseph Smith disse, e non predicò mai dottrina più confortante, che il
suggellamento eterno dei fedeli genitori e le divine promesse fatte loro per il valoroso
servizio prestato nella causa della verità, salveranno non soltanto essi stessi, ma
anche i loro posteri. Anche se alcune pecorelle possono allontanarsi, l’occhio del
Pastore è su di loro, e prima o poi esse sentiranno... la Divina Provvidenza che le raggiunge e le riporta nel gregge. In questa vita o in quella a venire, essi torneranno.
Dovranno pagare il loro debito con la giustizia; dovranno soffrire per i loro peccati,
dovranno forse percorrere un sentiero cosparso di spine; ma se questo, come nel caso
del figliuol prodigo pentito, li condurrà alla fine a casa da un padre affettuoso e
pronto a perdonare, allora la dolorosa esperienza non sarà stata inutile. Pregate per i
vostri figli negligenti e disobbedienti; teneteli vicini a voi con la vostra fede. Continuate a sperare, ad avere fede, fino a che vedrete la salvezza di Dio».19
Il presidente James E. Faust, membro della Prima Presidenza, offrì questo chiarimento dell’insegnamento dell’anziano Whitney:
«Un principio contenuto in questa dichiarazione, che spesso viene sottovalutato, è
che essi devono pentirsi completamente, “soffrire per i loro peccati” e “pagare il loro
debito con la giustizia”...
Il potere del suggellamento dei genitori fedeli reclamerà i figli traviati solo a condizione che si pentano e attraverso l’espiazione di Cristo. I figli caparbi che si pentono
godranno della salvezza e di tutte le benedizioni che l’accompagnano, ma altra cosa è
l’esaltazione. Essa deve essere guadagnata completamente. Sarà il Signore, nella Sua
misericordia, a decidere chi dovrà essere esaltato.
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Ci sono davvero poche persone la cui ribellione e azioni malvagie sono così grandi
che hanno “peccato oltre ogni possibilità di pentirsi” (Alonzo A. Hinckley, Conference
Report, ottobre 1919, 161). Anche questo giudizio deve essere lasciato al Signore. Egli
ci dice: “Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti” (DeA 64:10)».20
Nello stesso discorso, il presidente Faust suggerì che in questa vita possiamo non
comprendere appieno «quanto si estende il potere di suggellamento di genitori retti
verso i figli». Egli insegnò che potrebbe darsi che ci siano «più forze che correranno in
aiuto di quante ne conosciamo» per riportare al Padre celeste i figli traviati, incluse
quelle dei nostri antenati al di là del velo.21 Le dichiarazioni profetiche indicano che il
potere più grande per salvare i figli si ha quando i genitori fanno e mantengono le
promesse dell’alleanza.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
RIESAMINARE LE ALLEANZE
Le alleanze sono una guida importante per le nostre azioni. Gli individui stringono
alleanze quando sono battezzati e confermati, quando ricevono il sacerdozio, quando
ricevono l’investitura e quando si sposano. Ogni alleanza, quando viene mantenuta,
rafforza gli individui nelle relazioni con i familiari. Ad esempio, quando i membri della
Chiesa tengono fede all’alleanza battesimale di «piangere con quelli che piangono...
e... confortare quelli che hanno bisogno di conforto» (Mosia 18:9), scompare l’egoismo e viene data minore importanza alle imperfezioni altrui.
Chiedi ai genitori di scrivere le alleanze che hanno fatto con il Signore e in che modo
queste alleanze dovrebbero influenzare il loro rapporto con i figli. (A pagina 10 trovi
un elenco che può essere fotocopiato e distribuito alla classe).

COME MISURARE IL SUCCESSO NELL’EDUCAZIONE DEI FIGLI
Alcuni genitori cercano dei parametri che indichino quanto bene stiano facendo. Il presidente Howard W. Hunter dette questa indicazione: «Il genitore che ha successo nel
suo compito è colui che ha amato, colui che si è sacrificato, colui che si è preoccupato,
ha ammaestrato e ha provveduto alle necessità dei suoi figli. Se avete fatto tutte queste cose, e nonostante questo vostro figlio è attirato lo stesso dalle cose del mondo e ad
esse si dedica, può darsi che abbiate svolto lo stesso con successo il vostro compito di
genitori. Forse vi sono figli venuti nel mondo per mettere a dura prova i loro genitori
in qualsiasi circostanza. Per lo stesso motivo possono esservi altri figli che rappresentano invece una vera benedizione e gioia per quasi ogni padre o madre».22
Il presidente Faust insegnò che i buoni genitori sono «coloro che hanno provato con
amore, con spirito di preghiera e con costanza a insegnare ai figli attraverso l’esempio e il precetto “a pregare e a camminare rettamente dinanzi al Signore”(DeA 68:28).
Questo vale anche se alcuni dei loro figli disobbediscono e seguono il mondo... I genitori di successo sono quelli che hanno fatto sacrifici e si sono impegnati per fare del
loro meglio nell’ambito delle proprie possibilità familiari».23
I genitori che hanno cresciuto con successo i loro figli devono essere sensibili verso
quelli che possono pensare di avere fallito. I genitori che pensano di avere avuto successo devono sentirsi grati senza vantarsene, affinché gli altri non si sentano ancora
più afflitti. Il presidente Faust consigliò:
«È davvero ingiusto e scortese giudicare genitori coscienziosi e fedeli per il fatto
che alcuni figli si ribellano o si allontanano dagli insegnamenti e dall’amore dei genitori. Fortunate sono quelle coppie che hanno figli e nipoti che danno loro conforto e
8
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soddisfazioni. Dovremmo pensare a quei genitori degni e retti che soffrono e hanno
a che fare con figli disobbedienti.
Un mio amico era solito dire: “Se non hai mai avuto problemi con i figli, aspetta
solo un po’”».24
Con rispetto per i genitori che credono di sbagliare, il presidente Kimball ha dato
questa raccomandazione: «Ove vi sono sfide [con i membri della famiglia] ed ostacoli
da superare, ricordate che fallite soltanto se rinunciate a combattere».25 I genitori non
devono condannare se stessi quando insorgono problemi e vengono fatti errori, ma
cercare di imparare da questi e provare a fare meglio. Essere genitori è una responsabilità che continua anche quando i figli lasciano la casa per allevare a loro volta dei
figli. I genitori non dovrebbero mai perdere la speranza con i figli. Devono continuare
ad amarli, pregare per loro e usare saggiamente ogni opportunità di aiutarli.
Il presidente Faust ci ha offerto questa consolazione: «A quei genitori col cuore
infranto che sono stati retti, diligenti e che in spirito di preghiera hanno educato i loro
figli disobbedienti, a voi tutti diciamo che il Buon Pastore si sta prendendo cura di
loro. Dio conosce e comprende il vostro profondo dolore. C’è speranza. Lasciatevi confortare dalle parole di Geremia: “L’opera [vostra] sarà ricompensata” e i vostri figli
potranno “ritorn[are] dal paese del nemico” (Geremia 31:16)».26
NOTE
1. Conference Report, ottobre 1997, 94; o La Stella, gennaio 1998, 82.
2. Conference Report, ottobre 1994, 74–75; o La Stella, gennaio 1995, 66.
3. Dallin H. Oaks, Conference Report, aprile 1995, 115; o La Stella, luglio 1995, 101
4. Vedere Craig Hart e altri, «Proclamation-Based Principles of Parenting and Supportive Scholarship»,
in Strengthening Our Families: An In-Depth Look at the Proclamation on the Family, edito da David C.
Dollahite (Salt Lake City: Bookcraft, 2000), 101.
5. Vedere «Proclamation-Based Principles», 103.
6. Vedere «Proclamation-Based Principles», 102.
7. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
8. Conference Report, aprile 1967, 6; o Improvement Era, giugno 1967, 24–25.
9. «Proclamation-Based Principles», 104–105.
10. Conference Report, ottobre 1996, 26; o La Stella, gennaio 1997, 21.
11. Discourses of Brigham Young, compilati da John A. Widtsoe (Salt Lake City: Deseret Book, 1954), 207.
12. Vedere Diana Baumrind, «Effects of Authoritative Parental Control on Child Behavior», in Child Development, dicembre 1966, 889–892.
13. Diana Baumrind, «Rearing Competent Children», in Child Development Today and Tomorrow, a cura di
William Damon (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1989), 353.
14. Baumrind, «Rearing Competent Children», 354, 356.
15. Baumrind, «Rearing Competent Children», 353–354.
16. «La famiglia: un proclama», La Stella, giugno 1996, 10.
17. Vedere Conference Report, aprile 1929, 110; Discourses of Brigham Young, 208; Dottrine di salvezza,
a cura di Bruce R. McConkie, 3 volumi (Salt Lake City: Publishers Press, 1954–1956), 2:84.
18. Discourses of Brigham Young, 195.
19. Conference Report, aprile 1929, 110.
20. Conference Report, aprile 2003, 68; o Liahona, maggio 2003, 62.
21. Liahona, maggio 2003, 62.
22. Conference Report, ottobre 1983, 94; o La Stella, aprile 1984, 124.
23. Liahona, maggio 2003, 61.
24. Liahona, maggio 2003, 67.
25. Conference Report, ottobre 1980, 5; o La Stella, aprile 1981, 8.
26. Liahona, maggio 2003, 68.
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MODO IN CUI LE ALLEANZE
INDIRIZZANO IL COMPORTAMENTO
I membri della Chiesa spesso fanno alleanze con il Signore. Il seguente elenco indica le cose che i membri della
Chiesa si impegnano a fare quando entrano in alleanza con il Signore. Coloro che osservano queste alleanze ricevono benedizioni, tra le quali la compagnia dello Spirito Santo, per rafforzarli quotidianamente.
L’impatto potenziale di queste alleanze è grandissimo. Se solo i genitori osservano l’alleanza battesimale, riusciranno a risolvere molti dei problemi che nascono in famiglia.

Battesimo
(Vedere 2 Nefi 31:17–21; Mosia 18:8–10; DeA 20:37; Articoli di fede 1:4).

• Prendere su di noi il nome di Gesù Cristo.
• Stare come testimoni di Gesù Cristo.
• Osservare sempre i comandamenti.
• Portare i fardelli degli altri; piangere con coloro che piangono; confortare coloro che hanno bisogno di conforto.
• Mostrare disponibilità a servire Dio per tutta la vita.
• Mostrare pentimento per i peccati.

Sacramento
(Vedere 3 Nefi 18:28–29; Moroni 4; 5; DeA 20:75–79; 27:2; 46:4).

• Rinnovare le alleanze battesimali.
• Impegnarsi nuovamente a prendere su di sé il nome di Cristo, ricordarsi sempre di Lui e obbedire ai Suoi
comandamenti.

Giuramento e alleanza del sacerdozio
(Vedere Giacobbe 1:19; DeA 84:33–44; 107:31).

• Portare a termine il proprio incarico adempiendo le responsabilità del sacerdozio.
• Insegnare la parola di Dio e lavorare con diligenza per far progredire gli scopi del Signore.
• Essere obbediente; ottenere una conoscenza del Vangelo e vivere in base a quella conoscenza.
• Servire gli altri e adoperarsi per benedire la loro vita.

L’investitura nel tempio
«Le ordinanze dell’investitura comportano determinati obblighi da parte dell’individuo, quali il patto di osservare la
legge della più stretta virtù e castità; di essere caritatevole, benevolo, tollerante e puro; di mettere sia le proprie capacità che i propri mezzi materiali al servizio della propagazione della verità e dell’elevazione della razza umana; di mantenersi fedeli alla causa della verità e di cercare infine di contribuire in ogni maniera alla grande opera di preparare la
terra a ricevere degnamente il suo Re, il Signore Gesù Cristo» (James E. Talmage, The House of the Lord [1968], 84).

Il matrimonio celeste
• Amare il proprio coniuge e rimanere fedeli l’uno all’altra e a Dio per tutta l’eternità.
• Vivere in modo da contribuire ad avere una vita familiare felice e adoperarsi per il bene del coniuge e dei figli.
• Crescere, moltiplicarsi e riempire la terra (vedere Genesi 1:28).
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COMPRENDERE
LO SVILUPPO
DEL BAMBINO
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere l’importanza di insegnare ai figli a conoscere e imparare a fare le
cose quando sono pronti dal punto di vista dello sviluppo.
• Comprendere i diversi stadi di sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza.
• Riconoscere i segnali di allarme che suggeriscono che un bambino possa avere
problemi di sviluppo.

PROGRESSO GRADUALE
Alcuni bambini sviluppano problemi perché i loro genitori nutrono aspettative irragionevoli e sproporzionate nei loro confronti. L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum
dei Dodici, dichiarò che: «Un Dio che vuole ammaestrare i Suoi figli può chiedere loro
di fare delle cose difficili», ma Egli «non [comanderebbe] mai ai Suoi figli di fare cose
difficili senza prima preparare loro la via (vedere 1 Nefi 3:7)».1 Il Padre celeste non si
aspetta cose impossibili dai Suoi figli e nemmeno i genitori terreni devono farlo.
Talvolta i genitori sono esageratamente esigenti verso i figli perché non sanno che
cosa possono aspettarsi da loro nelle varie fasi dello sviluppo. Il presidente N. Eldon
Tanner, che servì come consigliere nella Prima Presidenza, osservò che i figli «vogliono
essere all’altezza delle aspettative di coloro che hanno la responsabilità di dirigere la
loro vita».2 Quando i figli non riescono a soddisfare le aspettative non realistiche dei
genitori, spesso lo considerano un loro fallimento. Questi figli credono di essere deficienti o anormali, una delusione per gli altri e privi di valore. Alcuni effetti a lungo
termine sono: senso di inferiorità, insicurezza, ansietà, depressione e scarsa capacità
di provare empatia per gli altri.
Le Scritture indicano una progressione ordinata nella vita, in cui sono compresi lo
sviluppo fisico e spirituale. Giovanni riportò che Gesù Cristo «non ricevette la pienezza all’inizio, ma continuò di grazia in grazia fino a che ricevette la pienezza» (DeA
93:13). Un progresso graduale è fondamentale per un sano sviluppo del bambino. A
certe tappe della loro vita, i bambini diventano fisicamente, intellettualmente e psicologicamente pronti a svolgere funzioni dello sviluppo quali: imparare a camminare,
parlare, e mangiare da soli. Invece di spingere i loro figli a fare le cose prima che siano
pronti, i genitori dovrebbero creare un ambiente sicuro e formativo, nel quale i bambini possano apprendere e progredire.
La ricerca suggerisce che le capacità fisiche e mentali spesso si sviluppano a determinati stadi; tuttavia, ogni bambino è unico. I fattori biologici, il carattere, l’educazione ricevuta e l’ambiente influenzano tutti lo sviluppo di un bambino. I genitori
non dovrebbero angustiarsi se un bambino ci mette un po’ di più a imparare una
11
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UN PROGRESSO GRADUALE È FONDAMENTALE
PER UN SANO SVILUPPO DEL BAMBINO.
COME GENITORE, PUOI DARE IL TUO AIUTO
CREANDO UN AMBIENTE SICURO E FORMATIVO.
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cosa, come non dovrebbero elettrizzarsi troppo se il bambino sembra essere leggermente più avanti. Queste differenze sono spesso temporanee e hanno poco a che fare
con la capacità a lungo termine del bambino. Un approccio migliore è quello di
apprezzare il graduale sviluppo del bambino.

Pronti per imparare
Un concetto fondamentale da tenere presente durante la crescita e lo sviluppo dei figli
è che devono essere pronti. I genitori eviteranno molti problemi se permetteranno ai
figli di acquisire qualità in base ai propri tempi. I genitori devono adattarsi alle necessità di ciascun bambino, piuttosto che pretendere che sia il bambino ad adattarsi alle
aspettative dei genitori.
Ad esempio, generalmente si è pronti per camminare verso il primo anno di età. I genitori possono fare caso ai segnali che indicano che il bambino è pronto a camminare. Il
bambino può tirarsi su all’altezza dei mobili e stare ritto o camminare tenendosi stretto
al mobilio. I genitori possono giocare col bambino, sorreggendolo in piedi e lasciandogli
fare un passo o due. Questo gioco può aiutare il bambino a imparare a camminare prima
di quanto farebbe se fosse lasciato solo. D’altra parte, se il bambino non è in grado fisicamente di reggere il suo peso, fare questo gioco non gli sarà di aiuto, ma potrà farlo
sentire frustrato e fargli male. I bambini non traggono alcun vantaggio a lungo termine
dall’imparare a camminare prima del tempo; cominceranno a muovere i primi passi
quando sono pronti.
Si dovrebbe cominciare a insegnare al bambino a liberare l’intestino e la vescica,
usando il vasino quando è emotivamente e fisicamente pronto. Aspettarsi che un
bambino abbia imparato del tutto a due anni può voler dire gravarlo di richieste non
realistiche o impossibili. I bambini iniziano a dare segno di essere pronti quando
riescono a comprendere semplici richieste fatte loro dai genitori, quando cominciano
a tirarsi via il pannolino sporco e quando imitano i genitori, vedendoli usare i servizi
igienici.3 Alcuni bambini di tre anni o più non sono ancora fisicamente pronti per
dormire tutta la notte senza bagnare il lettino o andare in bagno. I genitori che capiscono e accettano questo ritardo sono meno inquieti quando il lettino si bagna.
Quando i genitori reagiscono con disappunto o eccessiva preoccupazione, rischiano di
accentuare questo comportamento indesiderato. Al contrario, dovrebbero essere calmi
e pazienti, e il bambino alla fine imparerà a controllare la vescica.
In modo analogo, i genitori non dovrebbero aspettarsi che un bambino di quattro
anni impari ad andare su una bicicletta senza rotelle. La maggior parte dei bambini a
questa età manca della coordinazione necessaria per riuscirci. Verso i sei o sette anni,
quasi tutti i bambini sono in grado di andare su una bicicletta della misura giusta
senza rotelle.
Per i genitori il momento migliore per insegnare ai figli ad aiutare in casa è quando i
bambini si mostrano interessati ad aiutare; a tirare la palla quando i bambini vogliono
giocare a tirarla; o a pettinarsi quando i bambini iniziano a volerlo fare da soli. Inoltre
i genitori otterranno maggiore successo se cercheranno di rendere gradevoli queste esperienze di apprendimento. Dovrebbero offrire un grande incoraggiamento e riconoscimento per gli sforzi dei loro figli. Se i genitori si aspettano troppo e troppo presto, i figli
si scoraggiano e perdono interesse a imparare nuovi comportamenti.

FASI DI SVILUPPO
Lo sviluppo socio-emotivo può essere considerato come una serie di fasi che si presentano intorno ad alcune determinate età. Completare con successo ciascuna fase è importante per il sano sviluppo del bambino. Le informazioni riguardanti lo sviluppo date in
questa sessione servono solo come linee guida generali. I bambini progrediscono al loro
passo, e il progresso precoce non è un indicatore attendibile di futuro successo nella vita.
13
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I genitori che imparano a conoscere e amare i loro figli come individui saranno meglio
equipaggiati per aiutarli a trasformarsi in adulti maturi e capaci.4

Imparare a fidarsi (prima infanzia)
I genitori premurosi rispondono ai bisogni del loro bambino appena nato. Essi riconoscono i segnali di fame e di angoscia. Il segnale di angoscia più frequente è il pianto.
I genitori possono aiutare il neonato tenendolo in braccio, trasmettendogli affetto e
soddisfacendo le sue esigenze fisiche ed emotive. Devono confortare il bambino fino a
quando non si è calmato e sentito rassicurato.
Quando i genitori riconoscono e rispondono amorevolmente ai segnali di fame e di
angoscia del loro piccolo, quest’ultimo impara ad avere fiducia e a confidare che il
genitore risponderà alle sue necessità anche in futuro. Il bambino svilupperà attaccamento verso il genitore e si sentirà al sicuro nel suo ambiente. Anche l’amore dei genitori per il bambino crescerà.
Quando i genitori mancano di rispondere ai bisogni del bambino, questo si sente
insicuro e ansioso e fatica a imparare a fidarsi degli altri. Un genitore che spesso passa
il bambino che piange alle cure dell’altro genitore, meno facilmente svilupperà un
solido attaccamento al bambino.
I figli di genitori negligenti spesso si sentono indesiderati, non amati e incapaci di
accettarsi come persone di valore. I bambini che crescono sentendosi così spesso hanno
difficoltà nelle relazioni e la loro autostima dipende eccessivamente dagli altri. Talvolta
si rivolgono a fonti di gratificazione alternative, come guardare troppo a lungo la televisione, mangiare compulsivamente, indulgere nella pratica sessuale o fare uso di stupefacenti.

Sviluppare l’indipendenza (da 1 a 3 anni)
L’espressione «i terribili due anni» è spesso usata per rappresentare gli sforzi vigorosi
dei bambini per essere indipendenti. (Il comportamento indipendente spesso non inizia prima dei due anni di età). I bambini cominciano a imparare a controllarsi, compreso il controllo della funzione degli sfinteri, e a interagire col mondo. In questa fase
i bambini imparano a correre, a mangiare da soli, a bere dal bicchiere, a prendere i giocattoli, ad aprire le porte, ad arrampicarsi sui mobili, a lavarsi e ad asciugarsi le mani.
Verso i due anni e mezzo spesso diventano piuttosto rigidi ed esigenti, fanno fatica ad
adattarsi o ad aspettare per quello che vogliono. La maggior parte attraversa questa
fase a prescindere dal modo in cui è educata.
Durante questa fase di sviluppo i bambini tendono a esercitare la loro indipendenza
al momento di consumare il pasto, andare a letto o usare il vasino. I bambini spesso
sono incuriositi dalle parti del corpo, il che è normale. Questa è una buona occasione
per i genitori di insegnare i nomi corretti dei genitali.
I genitori possono godere questi «terribili due anni», se mantengono il giusto atteggiamento. I genitori possono aiutarli se sono pazienti, se permettono al bambino di
agire in modo indipendente entro limiti accettabili e se offrono delle scelte (vedere sessione 8) come mezzo per prevenire lotte di potere. Devono riconoscere che si tratta di
una fase temporanea ma significativa per il loro figlio. Ricevendo aiuto e comprensione, il bambino potrà acquisire quella padronanza di sé che gli servirà per sviluppare un solido auto rispetto e buona volontà.
I genitori dovrebbero organizzare la casa in modo che i bambini possano correre ed
esplorare senza farsi male o danneggiare qualcosa. I genitori dovrebbero apprezzare i propri figli, passare del tempo con loro, insegnare loro a giocare con gli altri e leggere loro
prima di dormire. Devono essere fermi ma amorevoli quando li disciplinano. Dire un
«no» non richiede una spiegazione a questa età. «Perché lo dico io» di solito è sufficiente.
14
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Quando i genitori disciplinano i bambini in questa fase dello sviluppo, ignorare il
cattivo comportamento o imporre delle conseguenze solitamente funziona bene.
Questi primi anni di formazione sono un tempo ideale per incrementare l’istruzione
spirituale.

Incanalare l’iniziativa (dai 3 ai 6 anni)
Durante questi anni i bambini sono dotati di un surplus di energia e cercano di imparare a fare cose che danno loro un senso di competenza e collegamento col loro
mondo. Le fantasie infantili sono spesso esagerate, coinvolgono aspetti di forza e
aggressività, e possono far star male i bambini. Quando il bambino non ha a disposizione mezzi costruttivi per esprimersi, può sentirsi impotente, infelice e ansioso.
Verso i quattro anni, la maggior parte dei bambini sa saltare, stare su un piede solo,
andare in triciclo, calciare la palla, salire e scendere le scale da solo. Iniziano a cooperare, a fare molte domande e a impegnarsi in giochi di fantasia.
I bambini di questa età tendono a inventare storie incredibili e credono anche in quello
che immaginano. Qualche volta oltrepassano i limiti per sfidare i genitori; possono colpire, prendere a calci, rompere le cose, usare un linguaggio volgare o scappare via. Spesso
si rivelano sorprendentemente obbedienti quando i genitori comunicano chiaramente
cosa si aspettano da loro senza essere eccessivamente rigidi e lasciando ai figli un certo
margine di azione.
Verso i sei anni, quasi tutti sono capaci di andare in bicicletta, allacciarsi le scarpe,
battere la palla e farla rimbalzare, e contare fino a cento. I bambini di quest’età sono
solitamente attivi ed entusiasti di fare le cose. Le loro emozioni sono talvolta tumultuose e in questa fase i bambini spesso esprimono delle variazioni di amore e risentimento. Tendono a mettersi al centro dell’attenzione, ma mancano di una sicura
consapevolezza di sé. Gli piace fare a modo loro. Possono essere sgarbati e polemici
quando viene chiesto loro di fare una cosa.
Molti bambini in questa fase hanno incubi notturni. A volte non sanno scegliere
tra due cose perché le vogliono entrambe. Fare a modo loro è importante per loro.
I genitori possono aiutarli se sono pazienti e amorevoli, se usano fermezza pur
lasciando che i loro figli si mettano alla prova entro limiti chiaramente definiti. I genitori dovrebbero stabilire delle regole in base alle quali guardare la televisione, svolgere
le faccende, fare i compiti e andare a dormire. Dovrebbero amministrare la disciplina
con affetto e gentilezza, servendosi delle scelte e delle conseguenze per gestire i problemi
di comportamento. I genitori devono trascorrere del tempo insieme ai loro figli, leggere
loro e interessarsi di quello che fanno a casa e a scuola. Dovrebbero organizzare per i
loro bambini dei momenti per esplorare, correre all’aperto e giocare con gli altri.

Imparare a essere operosi (dai 6 ai 12 anni)
Questa fase comincia dopo che il bambino ha iniziato la scuola e continua fino all’esordio della pubertà. Il bambino prova piacere e acquista fiducia nell’apprendere, ottenere buoni voti e sviluppare competenze. Il bambino fa ingresso in un contesto sociale
più esteso e sente di essere accettato e produttivo quando riesce a fare bene quanto gli
altri. Quando il confronto con gli altri non è positivo, spesso il bambino si sente inferiore. Il risultato di questa fase è importante. I bambini che diventano operosi, spesso
accolgono le sfide della vita con ottimismo. Quelli che non lo diventano, talvolta finiscono per adottare modelli di comportamento autolesionisti.
Sovente, a otto anni i bambini sanno scrivere. Spesso hanno il senso dell’umorismo. Distinguono il bene dal male. Sono di solito molto attivi, amano stare in mezzo
agli altri e hanno il loro migliore amico o amica. Vogliono sfidare tutto e tutti.
15

36613_160_BODY.qxd 01-27-2010 10:12 AM Page 16

COMPRENDERE LO SVILUPPO DEL BAMBINO

Ai bambini di quest’età generalmente piace fare lavoretti per dare una mano, cosa
che li fa sentire importanti e soddisfatti. Oppongono resistenza quando vengono
comandati, ma generalmente obbediscono alle richieste dei genitori.
Verso i dieci anni, la preadolescenza è cominciata e i bambini tendono a essere
calmi, accondiscendenti e facili da trattare. Sono spesso socievoli, collaborativi e operosi, e danno una mano in casa. Apprezzano i genitori e tengono conto dell’opinione
dei loro amici. Amano le attività di gruppo in chiesa e a scuola.
Verso i dodici anni, per molte ragazze è iniziata la pubertà. Nel complesso, questi
bambini se la cavano bene a casa e a scuola, ma molti di loro attraversano tumultuosi alti e bassi emotivi e comportamentali, con continui e repentini passaggi dall’infanzia all’adolescenza e viceversa, ora mostrandosi responsabili ora irresponsabili,
ora sfidando le regole ora obbedendovi. L’aspetto diventa importante. Le amicizie possono mutare bruscamente.
I cambiamenti fisici sono importanti, poiché segnalano ai ragazzi che stanno
seguendo lo stesso sviluppo dei coetanei. La preoccupazione per l’aspetto conduce
alcuni di questi adolescenti, specialmente le ragazze, a sviluppare disordini alimentari
(anoressia e bulimia). La maggior parte dei ragazzi di quest’età è impegnata a portare
avanti amicizie con membri dello stesso sesso. Tuttavia, improvvisi cambiamenti nelle
amicizie sono spesso causa di sofferenza.
I genitori possono aiutare i loro figli ad alimentare il desiderio di raggiungere degli
obiettivi nelle attività di cui si interessano e dare loro un riconoscimento per il lavoro
ben svolto. I genitori dovrebbero unirsi ai ragazzi nei loro progetti e attività, e aiutarli a portarli a termine con successo. Dovrebbero prendersi il tempo di ascoltare i
figli, aiutarli a risolvere i loro problemi e insegnargli a superare i disaccordi. Ogni
volta che è possibile, i genitori dovrebbero assistere agli eventi a cui partecipano i
loro figli.
I genitori devono coinvolgere i figli nella creazione delle regole, aspettative, limiti e
conseguenze per la famiglia. Dovrebbero affidare più lavori di responsabilità ai figli e
limitare il tempo che dedicano a guardare la tv.
I genitori dovrebbero essere particolarmente consapevoli dell’influenza che i media
esercitano sui ragazzi a questa età. Le riviste femminili e di moda possono dare a una
giovane un’idea sbagliata della bellezza. I videogame possono indurre i ragazzi alla
violenza e all’immoralità. I genitori devono parlare con i loro figli delle idee che essi
attingono dai media e, quando necessario, correggerle con l’insegnamento. I genitori
devono anche conoscere gli amici dei loro ragazzi e incoraggiare i figli a invitare gli
amici a casa. I genitori non dovrebbero criticare gli amici dei loro figli.
Durante questi anni, i ragazzi accettano l’aiuto dei genitori più facilmente di
quando saranno più grandi. I genitori dovrebbero vedere i problemi e le sfide come
opportunità per offrire il loro aiuto. Servirà tantissimo educarli (vedere sessione 4). I
genitori dovrebbero esprimere spesso il loro affetto ai figli, incoraggiarli e lodare i loro
conseguimenti. Mentre incoraggiano i ragazzi ad essere operosi, essi devono proteggerli dal caricarsi eccessivamente. Le mete devono essere realistiche e raggiungibili, e
non interferire con degni obiettivi e aspettative familiari.
I genitori devono incoraggiare i figli ad avere interessi ragionevoli e amicizie al di
fuori della famiglia. Devono rispettare la privacy dei loro figli e avere aspettative realistiche riguardo all’osservanza delle regole.

La ricerca dell’indipendenza e il senso di identità (dai 12 ai 18 anni)
All’inizio della pubertà, il corpo dei ragazzi e delle ragazze cambia rapidamente. Affiorano gli stimoli sessuali. Questi giovani vogliono diventare uguali agli altri e
16
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indipendenti dagli altri, particolarmente dai genitori; allo stesso tempo, apprezzano la
sicurezza e il conforto di una casa stabile.
Durante questi anni, i ragazzi si vedono diventare adulti e cominciano a chiedersi
quale parte e quale posto hanno nella società. Il loro compito principale in questa fase
della crescita è consolidare il senso di identità e trovare la propria collocazione nel
mondo degli adulti.
Verso i quattordici anni, molti giovani si sentono insicuri riguardo a se stessi, al loro
corpo e alla loro accettabilità. Tendono a essere idealisti, impulsivi e a volere appassionatamente tutto e subito. Sono spesso egocentrici, umorali e polemici, e aumentano i contrasti coi genitori, visti come antiquati.
A quest’età, la pubertà è iniziata per quasi tutti e, per alcune ragazze, è completata.
I ragazzi di questa età cercano negli amici i modelli di comportamento socialmente
accettabile. Mentre spesso evitano di farsi vedere in pubblico insieme al padre a e alla
madre, dentro di sé molti amano ancora i loro genitori e si sentono legati alla famiglia.
Verso i sedici anni, molti adolescenti tendono a essere più tranquilli e a loro agio
con i familiari. Tendono a essere più sicuri della loro identità, ma stanno ancora
vagliando valori e credenze, cercando di capire meglio chi sono. Sono sensibili alle
norme sociali e alle compagnie degli amici. Possono continuare a sfidare le regole e a
mettere in discussione l’autorità.
I genitori qualche volta si sentono minacciati quando i loro figli adolescenti lottano
per la loro indipendenza. Invece di sentirsi minacciati, i genitori dovrebbero cercare di
sentirsi grati perché i loro ragazzi desiderano diventare autosufficienti. Dovrebbero
gradatamente allentare il controllo, permettendo ai giovani di farsi progressivamente
carico della propria vita. Limiti e conseguenze possono ancora essere utilizzati quando
il comportamento è inaccettabile.
I figli vanno incoraggiati a pensare con la loro testa. I genitori devono fare lo sforzo
di accettare la personalità dei loro figli senza mettersi sulla difensiva o rifiutarla. Devono
rimanere calmi e coerenti quando affrontano il tumulto emotivo dei figli adolescenti.
I genitori devono rendersi disponibili ad ascoltare quando i loro ragazzi desiderano
parlare, offrendo consigli per aiutarli a regolare la loro vita. Devono prestare attenzione all’infelicità e alla depressione cui possono andare incontro i loro figli. Devono
ascoltare le difficoltà e le sfide che affrontano i loro ragazzi. Devono insegnare loro
come gestire le pressioni degli amici.
I genitori non devono sentirsi offesi se i figli non vogliono stare in loro compagnia.
Nondimeno, devono aspettarsi l’osservanza delle regole di famiglia, pur senza pretendere la perfezione. Dovrebbero scegliere con saggezza quali battaglie intraprendere,
imponendo, se necessario, delle conseguenze.
Durante questa fase dello sviluppo, adolescenti incerti diventano giovani adulti sicuri
di sé, della loro identità, del loro scopo e della loro personale capacità di orientarsi. La
sicurezza di sé si sviluppa solitamente quando l’adolescente si sente accettato, capace e
preparato per il futuro.
Gli adolescenti che si sentono incapaci e rigettati sono spesso confusi e insicuri di sé,
del loro ruolo e del loro valore nella società. Possono vedere i propri genitori come un
ostacolo alla loro emergente indipendenza. Questi adolescenti possono diventare irriverenti, ingrati, ribelli e provocatori. Alcuni cercano di trovare un senso di appartenenza
unendosi a bande e combriccole, oppure identificandosi con gli eroi dei teenager.
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SEGNALI DI PROBLEMI NELLO SVILUPPO E A LIVELLO SOCIO-EMOTIVO
I seguenti segnali di allerta suggeriscono la possibile presenza di problemi a livello
emotivo, di sviluppo o sociale. Un bambino che presenti uno qualsiasi di questi
segnali o sintomi potrebbe avere bisogno dell’aiuto del pediatra o di uno specialista.
A due anni
• Non ha imparato a camminare.
• Non riesce a dire frasi di almeno due parole o usare almeno 15 parole.
• Sembra non saper usare oggetti comuni come un pettine, una tazza o un cucchiaio.
• Non è capace di spingere un giocattolo che ha le ruote.
A quattro anni
• Mostra uno dei segnali o sintomi di allerta del gruppo di età precedente.
• Sbava continuamente.
• Parla in modo non chiaro.
• Non riesce a comprendere semplici istruzioni.
• Mostra poco interesse per gli altri.
• Incontra grandi difficoltà a separarsi dalla madre.
• Non fa giochi di immaginazione.
A sei anni
• Mostra uno dei segnali o sintomi di allerta di uno dei gruppi di età precedente.
• Non è capace di andare in triciclo.
• Non riesce a tirare una palla con le braccia alzate.
• Piange e si attacca ai genitori quando se ne vanno.
• Non mostra alcun interesse a interagire o giocare con gli altri bambini.
• Non è capace di controllarsi quando è arrabbiato o agitato.
• Non vuole vestirsi, andare a dormire o usare il bagno.
• È iperattivo al punto che questo interferisce con il lavoro scolastico.
• Non riesce ad andare d’accordo con gli altri bambini; non ha amici.
• Fa la pipì o la cacca a letto.
• È obeso.
• Ha incubi notturni ricorrenti.
• È esageratamente aggressivo (litiga o fa a botte).
• Sembra eccessivamente intimorito.
A otto anni
• Mostra uno dei segnali o sintomi di allerta di uno dei gruppi di età precedente.
• Non sa leggere l’orologio.
• Elude la scuola oppure va molto male.
• È spesso disobbediente, insolente e non accondiscendente.
A qualsiasi età.
• Non è capace di parlare al livello atteso (ha un lessico limitato o sbaglia i tempi;
non è capace di ricordare parole o formare frasi o emettere i giusti suoni; balbetta).
18
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• Non è capace di badare a se stesso al livello atteso.
• Non riesce a creare rapporti con gli altri (evita di guardare negli occhi, manca di
avere espressioni sul volto e non condivide interessi, come parte delle relazioni
sociali).
• Non sembra riuscire con profitto a scuola.
• Non è capace di lavorare o partecipare ad attività di svago al livello atteso.
• Mostra scarsa capacità di seguire pratiche di salute e sicurezza.
• Non è capace di leggere, scrivere o fare i calcoli al livello atteso.
• Non è capace di camminare, andare carponi, sedersi, lanciare, afferrare o correre
al livello atteso.
• Ha difficoltà a stare attento, non sembra ascoltare, non segue le istruzioni,
ha problemi a organizzarsi, oppure si distrae e dimentica facilmente.
• È irrequieto, non riesce a stare fermo, a scuola si alza dalla sedia, esagera nel
correre, nell’arrampicarsi, nel parlare, non sa aspettare a rispondere quando è
il suo turno, interrompe o si intromette.
• Si arrabbia o litiga; si oppone alle richieste degli adulti.
• È spesso arrabbiato o risentito; dà ad altri la colpa dei suoi errori.
• Esercita il bullismo, minaccia gli altri o fa a botte.
• Distrugge beni, ruba o infrange le regole.
• È crudele con gli animali e le persone.
• Costringe gli altri a praticare attività sessuali.
• Non si nutre adeguatamente e non aumenta di peso o mostra un forte calo
di peso.
• Ha dei tic (improvvisi, rapidi e ricorrenti movimenti del corpo o vocalizzazioni).
• Si preoccupa o si mostra angosciato quando è lontano da casa o dai genitori o
quando deve separarsene.
• È depresso (la sintomatologia comprende: sentirsi infelice o demoralizzato, non
riuscire a provare piacere nel fare le cose, isolarsi, sentirsi in colpa e senza valore,
essere letargico, avere difficoltà a pensare e concentrarsi, mancare di energia, avere
pensieri e intenzioni suicide).
• Mostra ansietà (sembra nervoso, teso, spaventato, allarmato, terrorizzato; sembra percepire una disgrazia incombente; respira con difficoltà o accusa dolore al
petto).

ASPETTATIVE REALISTICHE
La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici Apostoli hanno insegnato che: «Nel regno
preterreno i figli e le figlie di spirito... accettarono il... piano [di Dio] mediante il quale
i Suoi figli potevano ricevere un corpo fisico e fare un’esperienza terrena per progredire verso la perfezione, e infine realizzare il loro destino divino come eredi della vita
eterna».5 Per la maggior parte delle persone questo progresso comprende le fasi della
prima infanzia, dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’età adulta. I genitori possono aiutare i loro figli attraverso queste fasi, preparandoli alle prove della vita. Aspettative
realistiche e progresso graduale dovrebbero essere i principi che li guidano in questo
processo. I genitori devono imparare a conoscere i loro figli e considerarli come individui preziosi e unici. Nel fare questo, essi mostreranno loro l’amore che il Padre celeste estende a tutti noi.
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Rispondere al comportamento
I genitori che apprezzano e imparano a conoscere i figli rispondono più facilmente al
comportamento dei loro bambini in modo adeguato. Sono più capaci di insegnare i
principi giusti ai loro figli.
Spesso i bambini si comportano in modi che ai genitori possono non piacere, come
succhiarsi il pollice, arrampicarsi ed esagerare. Tali comportamenti sono qualche
volta legati alle fasi di sviluppo e vengono abbandonati quando i bambini maturano.
Sapendo che i bambini crescono e si sviluppano, i genitori si sentiranno meno in colpa
e preoccupati quando queste cose accadono. I genitori possono anche riuscire a dare
risposte più efficaci.
Talvolta i genitori rafforzano comportamenti indesiderati punendo, ridicolizzando o
rimproverando il bambino. Una risposta di tale intensità emotiva induce un’attenzione
inappropriata verso il comportamento, a volte provocando nel bambino malessere, resistenza o eccessiva curiosità riguardo a quel comportamento. Ad esempio, una risposta
sproporzionata all’abitudine di succhiarsi il pollice a volte fa sì che il bambino si attacchi ancora di più a quel comportamento. Tuttavia, quando i genitori rispondono in
maniera tollerante o ignorando il comportamento, il bambino lo abbandonerà più facilmente quando non gli servirà più.
Anche troppa enfasi su un comportamento in linea con l’età del bambino può indebitamente rinsaldarlo. Ad esempio, i genitori che danno tanta importanza ai primi tentativi di arrampicarsi del piccolo («È così adorabile quando fa così») possono incoraggiare
un comportamento che potrebbe mettere in pericolo la sicurezza del bambino.
Gli adolescenti spesso evitano il coinvolgimento familiare e sono critici verso i genitori. I genitori che prendono la cosa personalmente, si sentono rifiutati e cercano di
imporre il controllo, possono provocare la ribellione del ragazzo, impedendogli di progredire in questa fase. D’altra parte, quando i genitori non reagiscono emotivamente
al comportamento del figlio e non si angustiano troppo, danno la possibilità al
ragazzo di crescere attraverso questa fase dell’adolescenza. Generalmente, i figli accettano di più i genitori quando si avvicinano all’età adulta.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
MODIFICARE LE ASPETTATIVE NON REALISTICHE
Utilizzando le informazioni contenute in questa sessione, chiedi ai genitori di discutere
tra di loro, o con un altro genitore, il rapporto che c’è tra le loro aspettative e la fase
di sviluppo attuale dei loro figli. Invitali a scrivere tutte le loro aspettative che possono
causare problemi. Falli discutere insieme su come possono rispondere ai figli nei modi
più consoni al loro stadio di sviluppo. Invitali a mettere per iscritto i cambiamenti che
apporteranno. Chiedi loro di mettere in atto queste modifiche durante la settimana successiva e parlare delle loro esperienze al prossimo incontro di gruppo.

Imparare a conoscere ogni bambino
Il modo migliore che i genitori hanno di imparare a conoscere i propri figli (che cosa
piace o non piace loro, che cosa sperano e di cosa hanno paura) è trascorrere del
tempo con loro. Genitori e figli possono stare un po’ insieme, ogni giorno, quando si
riuniscono per pregare e studiare le Scritture. Possono fare dei lavori insieme e chiacchierare piacevolmente con semplicità. I genitori possono svolgere attività insieme ai
loro figli, come andare al parco, costruire una casetta sull’albero, fare un giro in auto,
fare una camminata in montagna, fare giardinaggio e giocare insieme. Spesso, le attività più divertenti sono le meno costose.
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I genitori dovrebbero passare del tempo da soli con ciascun bambino, lasciando
spesso che sia lui a decidere che cosa fare insieme. Le conversazioni che nascono in
queste occasioni dovrebbero riguardare solitamente gli interessi del bambino.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
PROGRAMMARE ATTIVITÀ DA SVOLGERE INSIEME
Chiedi ai genitori di pensare liberamente a tutte le attività sane che potrebbero svolgere come famiglia oppure con i singoli componenti della famiglia. Invitali a scrivere
tutto quello che viene loro in mente, facendo un elenco più lungo possibile. Invitali a
chiedere suggerimenti ai membri della famiglia, durante una serata familiare o in un
altro momento opportuno. Sfidali a scegliere dall’elenco una o due attività da fare ogni
settimana per il mese successivo.

NOTE
1. Conference Report, ottobre 1999, 6; o Liahona, gennaio 2000, 7.
2. Conference Report, ottobre 1977, 64; o La Stella, aprile 1978, 66.
3. Vedere William Sears e Martha Sears, The Baby Book: Everything You Need to Know about Your Baby from
Birth to Age Two (New York: Little, Brown & Company, 1993), 536.
4. Alcune informazioni date in questa sezione sono state adattate da: Erik H. Erikson, Childhood and
Society (New York: Norton, 1963), 247–263; Frances L. Ilg e altri, Child Behavior (New York: Harper &
Row, 1981), 12–46; e Louise Bates Ames e altri, Your Ten-to-Fourteen-Year-Old (New York: Dell, 1988),
21–180, 318–323.
5. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
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LE PAROLE E I COMPORTAMENTI HANNO IL POTERE DI FERIRE
O DI AIUTARE, DI INFLIGGERE DOLORE E SOFFERENZA O
DI ALLEVIARE I SENTIMENTI DI DOLORE, DI PROVOCARE IL
DUBBIO E LA PAURA O DI INSTILLARE LA FEDE E IL CORAGGIO.
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COMUNICARE
CON AMORE

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere il valore di una buona comunicazione e dell’impatto di una comunicazione scadente.
• Individuare e porre fine a modi distruttivi di comunicare con i figli.
• Imparare doti di comunicazione e pratiche che rafforzino i rapporti familiari.

L’IMPORTANZA DI UNA BUONA COMUNICAZIONE
La comunicazione include ogni pensiero, sentimento, atto o desiderio condiviso a
livello verbale e non, tra genitori e figli. È impossibile non comunicare. Come osservò
il presidente Spencer W. Kimball: «Le nostre espressioni, i nostri toni di voce, i nostri
movimenti e i nostri pensieri ci tradiscono».1 Le nostre azioni e le nostre parole comunicano chi siamo, come ci sentiamo riguardo alle cose e ciò che siamo diventati. Anche
il rifiuto di parlare manda un messaggio agli altri, sebbene il messaggio possa o meno
essere compreso accuratamente.
Una comunicazione scadente è sintomo e causa di problemi nella famiglia. Spesso
genitori e figli arrabbiati e frustrati comunicano in modi distruttivi, sentendosi meno
propensi ad ascoltare e più inclini a dire cose negative e che feriscono. Allo stesso
modo, quando si trovano di fronte a messaggi negativi e che feriscono, spesso genitori e figli rispondono con parole e azioni inappropriate. A volte è necessario cambiare
il proprio atteggiamento verso la vita, se stessi e gli altri prima che possa esserci una
buona comunicazione.
I genitori possono interrompere i cicli di comunicazione distruttiva cambiando il
modo in cui ascoltano e rispondono, creando così un ambiente curativo e che porta a
un mutamento di cuore nei figli.

PRATICHE DELETERIE
Le comuni pratiche di comunicazione che allontanano i figli includono:
• Dare lezioni, fare la morale, fare prediche, fare interrogatori.
«Te l’ho detto un milione di volte e ancora continuo. Non riesci proprio a fartelo entrare in quella testaccia...».
«Dovresti vergognarti di te stesso. Guarda cosa hai combinato».
«Perché lo hai fatto?»
• Minimizzare, dare un contentino, dare vane rassicurazioni.
«Calmati. Non c’è motivo di essere arrabbiati».
23
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«Va bene; farò qualunque cosa per renderti felice».
«Tutto si aggiusterà. Un sacco di persone hanno sofferto cose peggiori».
• Giudicare, condannare, minacciare.
«Il tuo problema è che...».
«Non combinerai mai niente di buono nella vita».
«Fallo di nuovo e non riuscirai a sederti per una settimana».
• Incolpare, criticare, mettere in ridicolo.
«È tutta colpa tua».
«Sei davvero irritante».
«Non sopporto quando piagnucoli così».
• Parlare dei propri sentimenti quando un figlio ha bisogno di condividere i suoi.
«So esattamente come ti senti. Quando avevo la tua età, io...».

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
METTERE FINE ALLE PRATICHE DI COMUNICAZIONE DANNOSE
Chiedi ai genitori di riflettere su come si applicano a loro i seguenti passi delle Scritture:
• «Quel che esce dalla bocca viene dal cuore» (Matteo 15:18). Chiedi ai genitori
quali pensieri, atteggiamenti e desideri influenzano il modo in cui comunicano con
i membri della famiglia.
• «Se uno non falla nel parlare, esso è un uomo perfetto, capace di tenere a freno
anche tutto il corpo» (Giacomo 3:2). Chiedi ai genitori di considerare quanto bene
gestiscono i loro sentimenti per evitare di offendere, specialmente quando i loro
figli fanno cose che li offendono.
Chiedi ai membri della classe di scrivere le pratiche di comunicazione inappropriate
che hanno utilizzato. Questa lista li aiuterà a ricordare di non riutilizzare queste pratiche. Insegna loro che il primo passo per migliorare nella comunicazione è riconoscere
ciò che hanno fatto di sbagliato e poi smetterla di dire e fare cose distruttive. Incoraggiali a essere perseveranti nel fare questo cambiamento, anche se i loro figli continuano a comportarsi male.

La comunicazione sul modello di Cristo
I genitori che comunicano seguendo l’esempio di Cristo possono adempiere più pienamente il loro «sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine» e
«di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i comandamenti di
Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano».2
È improbabile che i figli apprendano valori e credenze appropriate in assenza di uno
scambio di informazioni in un’atmosfera di premura e sensibilità. La disponibilità dei
figli ad ascoltare e a parlare, spesso dipende dal clima che i genitori creano nella casa.
Come Salvatore e Redentore, Gesù Cristo è il nostro esempio: «Io son la via, la
verità e la vita; nessuno viene al Padre se non per mezzo di me» (Giovanni 14:6). In
quanto fu l’unico individuo perfetto a vivere su questa terra, Egli mostrò l’esempio
perfetto di come gli individui dovrebbero essere e di come dovrebbero comunicare gli
uni con gli altri.
Le Scritture indicano che Gesù era:
• Lento a condannare, come nel caso della donna colta in adulterio (vedere
Giovanni 8:3–11).
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• Disposto a perdonare, come quando chiese al Padre di perdonare i suoi crocifissori (vedere Luca 23:33–34).
• Compassionevole, come quando pianse con Maria e Marta per la morte di
Lazzaro (vedere Giovanni 11:33–36).
• Attento alla sua famiglia, come quando, mentre era sulla croce, si preoccupò
di provvedere a Sua madre (vedere Giovanni 19:25–27).
• Disposto a fare il bene quando riceveva il male, come quando guarì l’orecchio
di uno di quelli che lo arrestarono (vedere Luca 22:50–51).
• Amorevole verso i bambini, come dimostra il fatto che li benedisse (vedere
Matteo 19:14–15; 3 Nefi 17:21–24).
• Riconoscente, come quando elogiò la donna che Gli aveva unto i piedi con l’olio
(vedere Luca 7:44–48).
• Ansioso di servire, come quando lavò i piedi dei Suoi discepoli, insegnando
loro a servire gli altri (vedere Giovanni 13:4–17).
• Disposto a sacrificarsi, come dimostrato dalla Sua espiazione per i peccati del
mondo (vedere Matteo 26:35–45).
Una comunicazione efficace ha luogo naturalmente quando uomini e donne sviluppano attributi simili a quelli di Cristo, come la fede, la speranza, la carità, l’amore, un
occhio rivolto unicamente alla gloria di Dio, la virtù, la conoscenza, la temperanza, la
pazienza, l’amore fraterno, la pietà, l’umiltà e la diligenza (vedere DeA 4:5–6). Il presidente David O. McKay insegnò: «Nessun uomo può sinceramente decidere di mettere
in pratica nella sua vita quotidiana gli insegnamenti di Gesù di Nazaret senza avvertire
un cambiamento nella propria natura. L’espressione “nascere di nuovo” ha un significato più profondo di quello che molte persone le attribuiscono».3 Quando i genitori
seguono gli insegnamenti di Cristo, essi si lasciano alle spalle pratiche di comunicazione
inefficaci e deleterie. Quando acquisiscono attributi divini, riescono a gestire meglio i
sentimenti personali e a reagire meglio al comportamento degli altri; sono più abili nel
rispondere in modo appropriato, quando i figli non li rispettano e disobbediscono.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
VALUTARE LA QUALITÀ DELLA PROPRIA COMUNICAZIONE
Chiedi ai membri della classe di considerare come risponderebbero alle seguenti
domande (senza far sapere alla classe le proprie risposte):
• I tuoi figli credono che tu sia interessato a ciò che hanno da dire?
• Ti interessano le loro attività, i loro obiettivi e i loro conseguimenti?
• Si sentono a proprio agio a parlare con te dei loro problemi personali e dei loro bisogni?
• Possono farti domande delicate senza essere criticati o rimproverati?
Se le loro risposte sono state tutte affermative, allora molto probabilmente i loro figli
ascoltano e accettano i giusti valori e le credenze che questi insegnano. Suggerisci ai
genitori di parlare delle loro risposte a casa per vedere se il coniuge o i figli concordano con quanto detto.
Di solito, prendere un impegno accresce la motivazione di una persona a seguire il
programma. Chiedi ai genitori di scrivere una o due cose che faranno in maniera
diversa per seguire l’esempio del Salvatore nel comunicare con i loro figli. Raccomanda loro di dire al coniuge e ai figli ciò che faranno.
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COMUNICARE MEGLIO
I problemi di comunicazione si sviluppano nel tempo. Spesso è difficile determinare
quando hanno avuto inizio i problemi e chi ne è stato la causa, e di solito trovare di
chi è la colpa fa più male che bene. Invece di cercare il colpevole, i genitori dovrebbero
concentrarsi sul migliorare le proprie doti di comunicazione.
I principi e le doti di comunicazione insegnati in questa sessione sono particolarmente utili quando i figli sono arrabbiati e possono trarre beneficio dal parlare con
qualcuno. Come ha sottolineato lo psicologo John Gottman, i genitori che interagiscono in maniera appropriata con i loro figli nei momenti difficili esercitano un’influenza che può cambiare la vita, aiutando i loro figli a imparare il modo di regolare
meglio le proprie emozioni e a gestire i rapporti con gli altri.4 I genitori possono imparare e applicare con successo i principi e le qualità di una comunicazione efficace.
Quando lo fanno con il desiderio genuino di ascoltare e comprendere, la qualità e la
frequenza delle loro interazioni con i figli solitamente crescono. I seguenti principi aiuteranno i genitori a migliorare la comunicazione reciproca e con i figli.

Fare il bene quando si riceve il male
Un modo efficace di eliminare modelli di comunicazione distruttivi è seguire l’esempio di Gesù, che faceva il bene quando Gli facevano del male. I genitori dovrebbero
parlare con un tono di voce costante quando qualcuno gli urla contro, parlare in
modo rispettoso se i figli sono irrispettosi, essere ragionevoli quando i figli sono irragionevoli, fare amorevolmente seguire delle conseguenze quando i figli violano le
regole della famiglia (vedere la sessione nove).
Essere simili a Cristo non significa che i genitori debbano acconsentire a richieste irragionevoli. Al contrario, significa affrontare i problemi invece di evitarli. Quando i genitori sono pazienti e amorevoli, alla fine la maggior parte dei figli reagisce in maniera
positiva. A volte i cambiamenti nell’atteggiamento non si verificano fino a che il figlio
non si convince che i genitori vogliono davvero un rapporto migliore. Di conseguenza,
i genitori dovranno essere perseveranti nei loro sforzi di comunicare in maniera appropriata, a prescindere da come agiscono i figli.

Cercare ciò che c’è di buono nei figli
I genitori devono prestare attenzione ai propri figli, soprattutto quando i figli si comportano bene. L’attenzione è un potente mezzo di rinforzo. Se i genitori ascoltano e
parlano con i propri figli nei momenti di serenità, incoraggeranno un comportamento
sano. Verosimilmente i figli ripeteranno quegli atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione dei genitori. I genitori dovrebbero ignorare comportamenti irritanti e inappropriati, se sono innocui. Quando il comportamento diventa offensivo, inappropriato
o distruttivo i genitori dovrebbero imporre delle conseguenze che impediscano che il
bambino riceva attenzione indebita (vedere la sessione nove).

Ascoltare i figli
Solitamente i figli si comportano in modo appropriato quando si sentono valorizzati e
rispettati. I genitori possono aiutare i figli a sentirsi valorizzati e rispettati tramite l’ascolto e l’accettazione dei loro sentimenti. Talvolta i figli possono avere dei sentimenti
che i genitori non gradiscono. Tuttavia, spesso i sentimenti indesiderati mutano quando
ai figli viene concesso di parlarne.
I sentimenti di rabbia di un figlio verso un genitore spesso si trasformano in amore
quando al figlio viene permesso di parlare di quei sentimenti senza essere condannato.
Ascoltare i sentimenti difficili dei figli è un modo per prestare pronto soccorso emotivo. I figli si sentono frustrati e confusi quando i loro sentimenti vengono minimizzati o ignorati; questo può anche insegnare loro a non fidarsi di ciò che provano.
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I figli più piccoli, in particolare, dipendono dai genitori per ricevere aiuto nel discernere le proprie emozioni.
L’anziano Russell M. Nelson, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha consigliato: «Il
momento di ascoltare viene quando qualcuno ha bisogno di essere ascoltato. I figli
sono naturalmente ansiosi di parlare delle loro esperienze, che vanno dai trionfi della
soddisfazione alle prove dello scoraggiamento. Siamo noi altrettanto ansiosi di ascoltare? Se cercano di esprimere la loro angoscia, è possibile che noi ascoltiamo apertamente un’esperienza che ci turba, senza dare in escandescenze? Sappiamo ascoltare
senza interrompere e senza emettere giudizi avventati che chiudono la porta al dialogo? Infatti il dialogo può continuare soltanto se diamo ai figli l’assicurazione che
crediamo in loro e comprendiamo i loro sentimenti».5
I seguenti principi aiuteranno i genitori ad ascoltare in maniera più efficace:
Mostrare interesse e disponibilità ad ascoltare. Se le parole dei genitori esprimono interesse in ciò che un figlio dice, ma le loro azioni mostrano disinteresse o
impazienza, il figlio crederà al linguaggio del corpo. I genitori dovrebbero mettere da
parte le altre cose in cui potrebbero essere impegnati e dare la massima attenzione ai
loro figli. Invece di stare in piedi e guardare i figli dall’alto, cosa che trasmette un senso
di potere e superiorità, dovrebbero provare a comunicare portando gli occhi allo stesso
livello. Dovrebbero essere consapevoli del linguaggio del loro corpo. Le azioni parlano
davvero più forte delle parole.
Fare domande che invitano il figlio a parlare. Per esempio, il genitore può dire:
«Sembra che ci sia qualcosa che ti turba. Vuoi parlarmene?» «Qual è la tua opinione?» «Dimmi di più». Le domande dovrebbero essere poste in modo da sostenere
invece che suonare inquisitorie, in modo che i figli non avvertano la situazione come
un interrogatorio.
Individuare e dare un nome ai sentimenti del figlio. I figli si sentono confortati quando i genitori riescono a individuare e a dare un nome ai loro sentimenti.
Sanno che qualcun altro comprende. Un genitore potrebbe dire: «Ti ha fatto male
quando John non ti ha invitato alla sua festa. Non è vero?» Alcuni figli crescono senza
aver mai sentito pronunciare le parole che definiscono i loro sentimenti travagliati.
(Vedere la sessione quattro per ulteriori informazioni su come individuare e dare un
nome ai sentimenti).
Ascoltare in maniera attiva parafrasando ciò che il figlio dice. Quando un
figlio è travagliato e vuole parlare, alcuni genitori ascoltano una o due parole, suppongono di aver compreso il problema e poi interrompono, iniziando a dare consigli.
Quando i genitori non ascoltano attentamente, i figli spesso si sentono frustrati.
I genitori dovrebbero ascoltare i figli senza interrompere. Durante le pause nella conversazione, possono reiterare ciò che hanno compreso delle parole e dei sentimenti del
figlio, permettendo al figlio di correggerli se il messaggio non è stato compreso correttamente. Dovrebbero essere rispettosi ed empatici, e astenersi dal distorcere o aggiungere
qualcosa al messaggio del figlio.
Parafrasare in questo modo è stato definito ascolto riflessivo o attivo. Si tratta di un
modo efficace per mostrare ai figli che i genitori sono interessati e capiscono ciò che i
figli pensano e sentono. Ecco due esempi:
Un figlio entra nella stanza, sbatte un libro sul tavolo e fissa il genitore.
Genitore: «Sei arrabbiato con me. Ho fatto qualcosa di cui non sei contento».
Un figlio rientra a casa da scuola molto giù di morale.
Figlio: «Ho fatto davvero un disastro con il compito di chimica oggi. È andato malissimo».
Genitore: «Hai paura di non aver superato l’esame?»
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
ASCOLTARE ATTIVAMENTE E PARAFRASARE
Chiedi ai genitori di praticare con il coniuge o con un altro genitore le doti di ascolto
descritte prima. Uno di loro deve fare la parte del figlio mentre l’altro assume il ruolo del
genitore. L’enfasi maggiore dovrebbe essere posta sull’imparare a parafrasare o ad ascoltare attivamente. Dai ai genitori tra i 5 e i 10 minuti e poi fagli cambiare ruolo. Chiedi loro
di parlare di come si sono sentiti ad avere qualcuno che li ascoltava in questo modo.
Chiedi che si scambino le loro idee per poter migliorare le qualità in esame. Fai stabilire
loro un momento in cui faranno la stessa pratica a casa usando queste qualità fino a
quando non si sentiranno a proprio agio e riusciranno a sembrare naturali anche ai figli.

Reagire in maniera non difensiva quando un figlio è arrabbiato. I genitori
trovano che ascoltare è particolarmente difficile quando un figlio è arrabbiato con
loro. La maggiore parte dei genitori vuole l’approvazione dei figli e si sente minacciata, sulla difensiva e rigettata quando viene criticata.
Invece di reagire mettendosi sulla difensiva, i genitori dovrebbero reagire ascoltando, per capire. Inoltre, dovrebbero riconoscere la verità in quello che i figli dicono
su loro. Anche quando le accuse sono grandemente esagerate, di solito c’è qualche
seme di verità. (Per esempio, un genitore può dire: «Ho fatto un errore e tu sei arrabbiato con me. Non avrei dovuto...». Se la preoccupazione del genitore è difendersi,
molto probabilmente il genitore finirà col litigare con il figlio. Anche se il genitore
vince la discussione, il rapporto può esserne danneggiato e il genitore avrà perso l’occasione di essere d’aiuto. Solitamente i figli riescono a placare i sentimenti di rabbia
quando hanno la possibilità di parlarne con un genitore che ascolta.
Il consiglio dell’anziano H. Burke Peterson, dei Settanta, può essere d’aiuto: «Ricordate,
potete ascoltare per comprendere anche senza dover essere d’accordo».6

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
REAGIRE SENZA METTERSI SULLA DIFENSIVA
Chiedi ai membri della classe di praticare con il coniuge o con un altro genitore buone
doti di ascolto. Uno di loro deve fare la parte del figlio mentre l’altro assume il ruolo
del genitore. Chiedi loro di concentrarsi sul reagire senza mettersi sulla difensiva. Dai
ai genitori tra i 5 e i 10 minuti e poi fagli cambiare ruolo. Chiedi loro di parlare di come
si sono sentiti ad avere qualcuno che li ascoltava senza mettersi sulla difensiva. Chiedi
ai genitori di scambiarsi le loro idee per poter migliorare le qualità in esame. Invita i
genitori a continuare a praticare queste qualità a casa fino a quando non si sentono a
proprio agio e le loro reazioni sembrano normali ai figli.

Condividere i propri sentimenti in maniera appropriata quando si è
arrabbiati
Spesso i genitori commettono i loro errori più grandi quando sono arrabbiati. Le parole
dette quando si è arrabbiati possono infliggere ferite lente a rimarginarsi. Espressioni
di rabbia non appropriate spesso contengono il pronome tu e sono state definite frasi
del «tu». Per esempio: «Ma tu non riesci a fare bene proprio niente?» Frasi del genere
spesso sminuiscono e condannano, e fanno sì che i figli si mettano sulla difensiva.
Un approccio più appropriato per i genitori è condividere con i figli la frustrazione
provocata dal loro atteggiamento: «Mi sento frustrato quando le mansioni assegnate
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non vengono portate a termine». Queste frasi si concentrano sul problema senza sminuire il figlio. Si tratta di dichiarazioni che contengono o sottintendono il pronome
«io». Favoriscono una reazione migliore nel figlio. Spesso i figli che vengono trattati
con rispetto vogliono comportarsi in modo rispettoso.
Le dichiarazioni che contengono il pronome «io» sono più corrette di quelle che
contengono il pronome «tu» perché constano di una semplice espressione di sentimenti personali riguardo al comportamento di un figlio. («Mi irrito quando...»). È
difficile per un figlio argomentare con un genitore che dice: «Mi irrita e sono contrariato quando l’auto viene presa senza permesso». Ma se un genitore dice: «Sei disonesto e inaffidabile» (una dichiarazione che sottintende il pronome «tu»), il figlio
potrebbe ritenere il giudizio del genitore ingiusto ed eccessivo. Il figlio potrebbe voler
discutere con il genitore. Cosa ancora peggiore, il figlio potrebbe credere al giudizio del
genitore e comportarsi secondo quella definizione.
Le dichiarazioni che contengono il pronome «io» favoriscono una reazione migliore
nei figli. Quando invece di dire: «Sei un goffo idiota. Guarda cosa hai combinato», un
genitore dice con sentimento: «Ho il cuore in pezzi perché il mio vaso preferito è in
cocci sul pavimento», sarà più probabile che il figlio si sentirà dispiaciuto e vorrà riparare. Spesso i figli che vengono trattati con rispetto vogliono conservare quel rispetto.
Spesso invece i figli che vengono maltrattati provano risentimento, si sentono una
nullità e hanno poco interesse ad aiutare il genitore a sentirsi meglio.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO: PRATICARE L’USO DELLE
AFFERMAZIONI CHE CONTENGONO IL PRONOME «IO»
Chiedi ai membri della classe di praticare con il coniuge o con un altro genitore l’utilizzo delle dichiarazioni che contengono o sottintendono il pronome «io». Un modo per
strutturare una dichiarazione contenente il pronome «io» è di dividerla in tre parti. Il
genitore può: (1) dichiarare i propri sentimenti (rabbia, irritazione, nervosismo e così
via); (2) spiegare il perché dell’irritazione; e (3) descrivere il modo in cui quel comportamento lo ha influenzato. Per esempio: «Sono irritata per il succo sul pavimento
del soggiorno perché adesso devo far pulire la moquette e mi costerà». Uno dei genitori deve fare la parte del figlio mentre l’altro assume il ruolo del genitore. I genitori
possono fare pratica condividendo una preoccupazione che hanno riguardo al comportamento di uno dei loro figli. Dopo aver praticato per 5 o 10 minuti, dovrebbero
scambiarsi i ruoli e praticare per altri 5 o 10 minuti. Chiedi che si scambino le loro idee
per poter migliorare le doti in esame.

Chiarire ai figli ciò che ci si aspetta da loro
I genitori spesso si stupiscono nello scoprire che i figli non hanno un’idea chiara di
ciò che ci si aspetta da loro. Oltre che servirsi di affermazioni che contengono il pronome «io», i genitori dovrebbero mandare un messaggio che chiarisca ciò che si aspettano. Per esempio: «Mi sento usata quando ti porto dove vuoi andare e non sento mai
un grazie. Va sempre bene dire “grazie” quando qualcuno fa qualcosa per te. Ho bisogno di sentirmelo dire, così come anche gli altri. Puoi per favore ringraziare le persone quando fanno qualcosa per te?»
La madre che aveva fatto questa richiesta, ha indicato che sua figlia, ora adulta,
continua a esprimere apprezzamento per le cose che ella fa. Ovviamente non tutti i
figli reagiranno altrettanto bene. Potrebbe essere necessario ripetere l’invito così come
potrebbe essere necessario adottare altre misure descritte in sessioni successive.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
CHIARIRE LE ASPETTATIVE IN MERITO AL COMPORTAMENTO
Chiedi ai genitori di praticare l’uso delle affermazioni che contengono il pronome «io»
con la seguente aggiunta: dopo aver usato un’affermazione con il pronome «io»,
devono dire chiaramente quali siano le loro aspettative in merito al comportamento dei
figli. Per esempio, un genitore potrebbe dire quanto segue al figlio che di solito pulisce il garage in modo molto sommario: «Mi sento frustrato quando dici di aver pulito
il garage e poi trovo che le cose sono in disordine. Sembra essere tutto fuori posto ed
è pericoloso. Qualcuno può inciampare nelle cose lasciate a terra. Ecco che cosa vorrei che tu facessi: vorrei che raccogliessi tutti gli attrezzi e li mettessi sulle mensole, che
tirassi fuori il tosaerba e le altre cose che sono a terra, pulissi il pavimento e poi rimettessi tutte le cose al loro posto». Chiedi a uno dei genitori di fare la parte del figlio
mentre l’altro assume il ruolo del genitore. Dopo aver praticato per 5 minuti, fagli cambiare ruolo e lascia che pratichino per altri 5 minuti. Chiedi loro di scambiarsi idee su
quanto bene sono state formulate le affermazioni che contengono il pronome «io» e se
le affermazioni sembravano essere appropriate.

RISOLVERE I PROBLEMI CHE PREGIUDICANO
LA CAPACITÀ DI ASCOLTARE
A volte i genitori hanno atteggiamenti poco saggi e irrealistici, e idee che interferiscono con l’ascolto, come per esempio:
• Sentirsi responsabili di risolvere tutti i problemi dei loro figli. Spesso, soprattutto i figli più giovani, hanno bisogno dell’aiuto dei genitori per risolvere i
problemi. A volte anche i figli più grandi hanno bisogno di aiuto. Tuttavia,
tutti i figli devono imparare a risolvere alcuni dei loro problemi da soli. La fiducia in se stessi scaturisce dall’affrontare e risolvere le sfide e i problemi della
vita. I genitori dovrebbero essere a disposizione come risorsa quando i problemi
vanno aldilà delle capacità dei loro figli.
• Sentirsi responsabili di allevare figli che abbiano successo invece di concentrarsi
sull’essere genitori di successo. (Rivedere la definizione di un genitore di successo nella sessione uno).
• Voler controllare i figli.
• Essere troppo distaccati e permissivi, concedendo ai figli troppa libertà senza
fornire supervisione, linee guida e limiti.
• Temere il fallimento e l’umiliazione pubblica.
• Credere di avere sempre ragione.
• Aver bisogno di sentirsi amati dai figli e temere di essere rigettati.
Se i genitori hanno uno qualunque di questi problemi, dovrebbero consigliarsi con
il coniuge, digiunare e pregare per ricevere aiuto, andare al tempio e, secondo necessità, consigliarsi con il vescovo e chiedere aiuto a un professionista.

IL POTERE DI UNA COMUNICAZIONE EFFICACE
L’apostolo Paolo ci spronò così: «Sii d’esempio ai credenti, nel parlare, nella condotta,
nell’amore» (1 Timoteo 4:12). Nella sua lettera ai Filippesi, egli insegnò anche: «Conducetevi in modo degno del Vangelo di Cristo» (Filippesi 1:27). Le parole e i comportamenti hanno il potere di ferire o di aiutare, di infliggere dolore e sofferenza o di
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alleviare i sentimenti di dolore, di provocare il dubbio e la paura o di instillare la fede
e il coraggio. Quando i genitori diventano capaci nel modo di comunicare, possono
esercitare un’influenza positiva molto grande sui loro figli.
L’anziano L. Lionel Kendrick, dei Settanta, insegnò l’importanza di essere simili a
Cristo nel comunicare con gli altri:
«Ciò che comunichiamo si riflette nel nostro aspetto. Pertanto dobbiamo stare
attenti non soltanto a ciò che comunichiamo, ma anche a come lo comunichiamo.
Un’anima può essere rafforzata o danneggiata dal messaggio che comunichiamo e dal
modo in cui lo comunichiamo...
Le comunicazioni cristiane sono espresse con accenti d’amore, non di chiassosità.
Hanno lo scopo di essere utili invece che dannose. Tendono a unirci insieme invece che
a dividerci...
La vera difficoltà che dobbiamo superare nel comunicare con gli altri è quella di disporre il nostro cuore a nutrire sentimenti cristiani per tutti i figli del Padre celeste.
[Quando svilupperemo questo interesse per le condizioni degli altri,] allora comunicheremo con loro come farebbe il Salvatore. E allora rallegreremo il cuore di coloro
che forse soffrono in silenzio... Potremo rendere più lieto il loro viaggio grazie alle cose
che diremo».7
NOTE
1. Conference Report, aprile 1954, 106.
2. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
3. Conference Report, aprile 1962, 7; o Improvement Era, giugno 1962, 405.
4. Da Raising an Emotionally Intelligent Child del dott. John Gottman con Joan DeClaire. Prefazione di
Daniel Goleman. Copyright © 1997 by John Gottman. Riprodotto per gentile concessione di Simon &
Schuster, Inc. NY, 16–17.
5. Conference Report, aprile 1991, 27; o La Stella, luglio 1991, 22.
6. Conference Report, aprile 1990, 107; o La Stella, luglio 1990, 74.
7. Conference Report, ottobre 1988, 28–30; o La Stella, gennaio 1989, 19, 20.
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«PRENDETEVI CURA DEI VOSTRI PICCOLI,
DATE LORO IL BENVENUTO NELLA VOSTRA CASA,
ALLEVATELI E AMATELI CON TUTTO IL VOSTRO CUORE»
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY
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OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere l’importanza di allevare i figli.
• Essere consci dei diversi modi in cui allevare i figli.
• Apprendere e applicare il processo educativo in cinque passi chiamato «Assistenza
emotiva».

LA NECESSITÀ DI ALLEVARE
Il presidente Gordon B. Hinckley incoraggiò i genitori ad allevare i figli: «Crescete i
figli nell’amore, con gli insegnamenti e gli ammonimenti del Signore. Prendetevi cura
dei vostri piccoli, date loro il benvenuto nella vostra casa, allevateli e amateli con tutto
il vostro cuore».1
Allevare implica far fronte alle necessità di un figlio in modo gentile e amorevole.
Include nutrire (fisicamente, emotivamente e spiritualmente), amare, insegnare, proteggere, aiutare, sostenere e incoraggiare.
I genitori hanno un ruolo cruciale nel preparare i figli ad affrontare le molte sfide
della vita. I figli che vengono allevati nella maniera giusta sono meglio preparati per
resistere nei momenti di tribolazione. Allevare i propri figli è una delle cose più importanti che i genitori possano fare.
Sfortunatamente, a volte madri e padri indaffarati lasciano i loro figli a se stessi.
Genitori, educatori e dirigenti della Chiesa e della comunità si preoccupano da anni del
benessere dei figli lasciati a se stessi. Ancora più grandi sono i problemi legati al fallimento del matrimonio. Madri e padri che hanno difficoltà all’interno di un rapporto
doloroso spesso hanno una capacità ridotta di insegnare, consolare e confortare i figli.
Spesso i figli sentono il dolore e la perdita associata ai disaccordi nel matrimonio. Anche
quando i genitori non divorziano, i figli subiscono le conseguenze delle scelte che altre
persone fanno e del vivere in un mondo mortale e imperfetto. Se da un lato alcuni di
questi problemi sembrano inevitabili, dall’altro molti possono essere prevenuti.
Le Scritture forniscono un fondamento dottrinale per allevare i figli. Il salmista
spiegò l’origine divina dei genitori e dei figli: «Voi siete dii, siete tutti figliuoli dell’Altissimo» (Salmi 82:6). In modo simile Paolo insegnò che «siamo figliuoli di Dio»
(Romani 8:16). Dio ha affidato i Suoi figli alle cure dei loro genitori mortali. I genitori hanno la sacra responsabilità di aiutare i figli a tornare alla Sua presenza. Paolo
consigliò ai genitori di «allev[are i figli] in disciplina e in ammonizione del Signore»
(Efesini 6:4). Il Signore, tramite il profeta Joseph Smith, diede istruzioni simili: «Io vi
ho comandato di allevare i vostri figli in luce e verità» (DeA 93:40).
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I profeti moderni riaffermano questa verità scritturale. La Prima Presidenza e il
Quorum dei Dodici Apostoli hanno dichiarato solennemente: «I genitori hanno il
sacro dovere di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro
necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a
osservare i comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque
vivano. Mariti e mogli — madri e padri — saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio
dell’assolvimento di questi obblighi».2
I genitori non devono mai perdere di vista la loro sacra responsabilità di prendersi
cura dei propri figli. Il presidente Gordon B. Hinckley consigliò quanto segue ai genitori: «Spero che continuiate ad allevare e ad amare i vostri figli... Tra tutte le cose che
possedete, nessuna è tanto preziosa quanto i vostri figli».3

Modi in cui allevare i figli
Allevare dovrebbe avere molte forme, incluso:
• Insegnare ai figli le vere dottrine della salvezza. Il presidente Ezra Taft Benson
sottolineò che i padri retti di cui parla il Libro di Mormon insegnarono ai loro
figli «“il grande piano dell’Eterno Iddio”: la Caduta, l’Espiazione, la rinascita, la
Resurrezione, il Giudizio, la vita eterna (vedere Alma 34:9). Enos disse di sapere
che suo padre era un uomo giusto poiché lo aveva ammaestrato nella sua lingua e lo aveva anche educato secondo le parole e gli ammonimenti del Signore...
(Enos 1:1)».4
• Favorire lo sviluppo spirituale tramite lo studio delle Scritture, la preghiera,
la serata familiare e la partecipazione alle attività della Chiesa.
• Fornire cibo, vestiti e una casa ai figli.
• Parlare con i figli e ascoltarli come faceva Cristo.
• Insegnare un comportamento appropriato.
• Imporre conseguenze per un comportamento sbagliato.
• Mostrare amore, rispetto e devozione.
• Dare il buon esempio.
• Insegnare il valore del lavoro e fornire opportunità di lavoro.
• Insegnare la disciplina finanziaria e i principi di gestione del denaro, incluse la
decima e le offerte.
• Fornire occasioni di divertimento e sane attività ricreative.
Una delle opportunità più grandi per la formazione dei figli si ha quando hanno
esperienze difficili o affrontano problemi.

PRENDERSI CURA DEI FIGLI NEI MOMENTI DIFFICILI
Quando le persone affrontano dei problemi, a volte hanno bisogno dell’aiuto degli altri;
un orecchio pronto ad ascoltare, una mano disposta ad aiutare, il consiglio di un amico
fidato. Il presidente Spencer W. Kimball spiegò che: «Di solito [Dio] soddisfa le nostre
esigenze mediante un’altra persona».5 Quando i figli sono travagliati, hanno bisogno
soprattutto dell’aiuto dei genitori perché sono costoro che, più di chiunque altro,
vogliono il meglio per i propri figli. I genitori dovrebbero essere i migliori alleati dei loro
figli; loro amici nei momenti di bisogno. I genitori hanno l’opportunità e il dovere di
provvedere alle necessità dei loro figli. Il modo in cui i genitori rispondono alle necessità dei loro figli spesso influenza l’idea che questi si fanno del Padre celeste e della Sua
disponibilità ad amarli e ad aiutarli.
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In merito al ruolo delle madri nell’allevare i figli, l’anziano Russell M. Nelson, del
Quorum dei Dodici, ha suggerito: «Quando... i figli... tornano a casa feriti dalla durezza
del mondo, una donna affettuosa può dire: “Venite a me, e io vi darò riposo”. Il luogo
in cui ella si trova può diventare un luogo santo, un rifugio dalle tempeste della vita. E
questo rifugio esiste grazie alla sua capacità di aiutare e di amare incondizionatamente».6 Questa dichiarazione si applica anche ai padri.
In uno studio condotto su 119 famiglie lungo 20 anni, lo psicologo John Gottman
della University of Washington ha rivelato che le coppie che avevano il maggior successo come genitori erano quelle coppie che riuscivano ad aiutare i figli quando questi ne avevano più bisogno, quando erano tristi o arrabbiati. I genitori di successo
facevano cinque cose, nell’ambito dell’educazione dei figli, che davano ai figli un fondamento migliore per la vita.
Gottman ha usato le parole «Assistenza emotiva» per descrivere le attività di questi genitori. Ha scoperto che i figli seguiti dai genitori hanno imparato a comprendere
e a gestire meglio i propri sentimenti, ad andare d’accordo con gli altri e a risolvere i
problemi in modi appropriati. Godevano anche di una migliore salute fisica, avevano
voti scolastici più alti, rapporti migliori con gli amici, meno problemi nel comportamento, più sentimenti positivi e una migliore salute emotiva.7 Il processo di assistenza
emotiva in cinque passi8 viene descritto qui di seguito.

PASSO 1: ESSERE CONSAPEVOLI DELLE EMOZIONI DEI FIGLI
I genitori di successo, nello studio di Gottman, erano in grado di riconoscere e reagire
in modo appropriato ai sentimenti dei loro figli. I sentimenti sono una parte integrante
e importante della vita. I genitori che riconoscono e accettano i propri sentimenti troveranno più facile riconoscere e accettare i sentimenti dei figli. I figli che vedono i genitori gestire sentimenti difficili spesso imparano a gestire le proprie emozioni.
Di solito i figli lanciano segnali quando qualcosa li disturba. Per esempio, possono
mostrare problemi nel comportamento, subire modifiche nel livello di appetenza,
tenersi in disparte, andare male a scuola o essere tristi.
I genitori provano empatia quando riconoscono che un figlio è travagliato e
quando provano profonda preoccupazione per lui. La capacità di provare empatia
accresce l’efficacia dei genitori nel prendersi cura dei propri figli, come dimostrato dal
seguente caso di studio.

BRANDON
Brandon, di 4 anni, entrò nella stanza per guardare la televisione con sua madre e due
fratelli. Prima di mettersi a sedere, Brandon rimase per qualche secondo in piedi
davanti a una sedia a parlare con Katie, sua sorella. Durante la conversazione, Steve,
un fratello più grande, entrò nella stanza, levò la sedia da dietro a Brandon e si mise
a sedere. Non avendo visto niente, Brandon fece per sedersi e cadde a terra. L’evento
fu casuale ma generò grande ilarità. Tutti risero, tranne Brandon. Umiliato, corse nella
sua stanza, si chiuse nell’armadio e cominciò a piangere. Qualche istante dopo sua
madre bussò gentilmente e aprì la porta. Si inginocchiò di fianco a lui, lo baciò sulla
guancia e disse: «So che ti senti imbarazzato e ferito. Mi dispiace aver riso. Ti voglio
bene». Poi si alzò e uscì.
Anni dopo, Brandon ricordava l’evento come uno dei momenti significativi della sua
fanciullezza. Le espressioni di affetto erano rare nella sua famiglia, ma in quella occasione si sentì capito e amato, proprio quando ne aveva più bisogno. Non lo ha mai
dimenticato.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INDIVIDUARE I SENTIMENTI
Chiedi ai genitori di tenere, per una settimana, un registro dei sentimenti che provano
in momenti diversi della giornata. Questo registro aiuterà i genitori ad accrescere la
loro consapevolezza della varietà di sentimenti che provano. Possono compilare il registro riflettendo sugli eventi alla fine della giornata o scrivendo in merito a ciascun sentimento al suo comparire durante il giorno. Un altro metodo è registrare i sentimenti in
momenti prestabiliti, come per esempio dopo ogni pasto. In aggiunta a riportare i propri sentimenti, dovrebbero annotarne l’intensità e i pensieri o gli eventi collegati. Una
volta che avranno imparato a riconoscere, esprimere e risolvere i propri sentimenti, la
loro capacità di aiutare i figli a fare lo stesso sarà cresciuta.

Passo 2: riconoscere le emozioni come un’opportunità
di avvicinarsi e di insegnare
A volte i genitori evitano di parlare con un figlio quando è arrabbiato, temendo forse
di essere rigettati o temendo di aver deluso il figlio. Molti genitori sperano che le emozioni che causano travaglio ai figli vadano via da sole. Spesso queste emozioni non
vanno via senza un po’ d’aiuto. I genitori dovrebbero considerare le emozioni che
causano travaglio ai propri figli come opportunità per avvicinarsi e crescere. Aiutare
a lenire i sentimenti di travaglio di un figlio è una delle cose che portano più soddisfazione che un genitore possa fare. I figli si sentono capiti e confortati quando genitori dolci e amorevoli riconoscono e comprendono i loro sentimenti.

KARL
Era un mattino bello e caldo di sabato. Oscar era felice di essere vivo ed era ansioso
di passare il giorno con la sua famiglia. Dopo aver portato a termine gli impegni del
fine settimana, programmò di portare i figli al parco per un picnic. La famiglia si divertiva con queste attività perché c’erano sempre tante cose da fare. Quando Oscar suggerì ai figli di portare a termine le loro faccende di casa il prima possibile, notò che
Karl, suo figlio di 11 anni, sembrava arrabbiato. Karl guardò suo padre con aria di
sfida, si girò e andò via. Oscar fu sorpreso e preoccupato. Karl era un bambino molto
coscienzioso. Oscar gli chiese di parlare per qualche minuto.
Oscar: Sembravi arrabbiato quando ho parlato delle vostre faccende domestiche. C’è
qualcosa che ti ha dato fastidio?
Karl:

(Seccato). No. Le porterò a termine. Non preoccuparti.

Oscar: Sembri arrabbiato. Qual è il problema? (Ascolta in modo attivo e invita il figlio
a parlare).
Karl:

E che ti importa? L’unica cosa che ti interessa è che le finisca. Non è vero? Le farò.

Oscar: È vero che voglio che il lavoro sia fatto, ma non è l’unica cosa che mi interessa.
Mi interessano anche i tuoi sentimenti e ciò che ti dà fastidio. Sei arrabbiato per
qualcosa e sembra che io potrei esserne la causa. Mi piacerebbe sapere di cosa
si tratta. (Ascolta senza mettersi sulla difensiva e chiarisce).
Karl:

Non mi piace la tabella di assegnazione dei compiti; ecco cosa mi dà fastidio.
Perché il mio nome viene associato ai lavori peggiori più spesso di quello degli
altri? Non è giusto.

Oscar: Il tuo nome non ricorre più spesso. Ho creato la tabella proprio perché tutti condividessero lo stesso peso, tranne Meg e Annie, che sono troppo piccole per fare
lavoretti fuori casa.
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Karl:

Hai torto. Io faccio sempre più degli altri.

Oscar: Pensi che sia ingiusto con te di proposito. (Ascolta senza mettersi sulla difensiva).
Karl:

Sì.

Oscar: Mostrami ciò che intendi. (Karl mostra al padre che sulla tabella il suo nome
ricorre realmente di più rispetto a quello dei suoi fratelli. Oscar è sorpreso e
sconvolto). Hai ragione. Ho fatto un errore. Mi dispiace. Provvedo subito.
(Ascolta senza mettersi sulla difensiva e riconosce il suo errore).
Oscar modificò la tabella e diede al figlio una vacanza la settimana dopo. Karl non era
più arrabbiato e i buoni sentimenti fecero presto ritorno.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
FARE DOMANDE IN MERITO AI SENTIMENTI
Nell’attività di apprendimento del passo 1, ai genitori viene chiesto di tenere un registro
dei sentimenti che provano nella settimana a venire. Per questa prossima attività, chiedi
loro di scrivere anche i sentimenti che percepiscono nei loro figli nello stesso periodo di
tempo. Suggerisci che, quando appropriato, condividano con ciascun figlio le loro
impressioni per vedere se sono accurate. Ricorda loro di usare buone doti di comunicazione. Chiedigli di descrivere le loro esperienze nel corso della prossima sessione.

Passo 3: ascoltare empaticamente e confermare i sentimenti dei figli
Quando un figlio condivide le proprie emozioni, i genitori possono confermare ciò che
hanno capito di quanto è stato detto, usando le doti di ascolto insegnate nella sessione
tre e come illustrate nella conversazione tra Oscar e Karl. Per esempio, il genitore può
dire: «Sei triste perché il tuo amico si è trasferito». Quando i genitori hanno domande
in merito a ciò che i figli dicono o provano, possono chiedere chiarimenti. Tuttavia,
domande inquisitorie possono mettere il figlio sulla difensiva e farlo smettere di parlare. Spesso le semplici osservazioni funzionano meglio. Per esempio, un genitore può
dire: «Ho notato che quando hai iniziato a parlare dei voti, sembravi un po’ teso». Il
genitore poi dovrebbe attendere e lasciare che il figlio continui. È molto più probabile
che i figli continuino a parlare quando avvertono di avere il controllo della conversazione e l’ascoltatore non critica ed è empatico.

ANDREA
Valerie notò che sua figlia Andrea, di 7 anni, appena tornata a casa dalla scuola,
sembrava affranta. Valerie provò a comprenderne la ragione.
Valerie: Sembri molto triste. Perché hai il broncio e le spalle incurvate?
Andrea: Non voglio più andare a scuola.
Valerie: Sei scoraggiata riguardo alla scuola?
Andrea: Non è la scuola; si tratta di Lynette e Ashley. Non gli piaccio e dicono cose cattive
quando mi vedono. Non so perché. Non gli ho fatto niente.
Valerie: Hanno ferito i tuoi sentimenti e non riesci a capire perché.
Andrea: So che non gli è piaciuto che abbia fatto amicizia con Melanie. La vogliono solo
per loro. Adesso stanno provando a farla allontanare da me.
Valerie: Sarebbe una cosa dolorosa. Quindi sei preoccupata che rovineranno la tua
amicizia con Melanie.
Andrea: La cosa che mi fa più male è che non gli piaccio. Perché dovrebbe interessargli
la mia amicizia con Melanie? Può ancora giocare anche con loro. Non gli ho
fatto niente. (Inizia a piangere).
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Valerie: (Tiene la figlia tra le braccia per un attimo senza parlare e poi risponde). Anche
io sarei ferita e triste. È sempre difficile essere rigettati da qualcuno.
Andrea: Che cosa dovrei fare?
Valerie: È un’ottima domanda. Ci devo pensare. Tu cosa pensi che potresti fare?
Andrea: Ho provato a essere carina con loro, ma mi ridono in faccia e mi fanno le smorfie.
Forse devo solo ignorarle. Melanie mi ha detto di ignorarle perché si stanno comportando male. Mi ha detto che è ancora mia amica. Odio quando non piaccio a
qualcuno.
Valerie: Non è facile. Vero?
Andrea: Voglio piacere a tutti.
Valerie: Una cosa che ha aiutato me è stato capire che non posso accontentare tutti. A
prescindere da chi sei e da cosa fai, ci sarà sempre qualcuno a cui non piace ciò
che stai facendo. La cosa migliore è provare ad accontentare il Padre celeste
facendo ciò che senti essere giusto e ciò che pensi vorrebbe che tu facessi. Se lo
fai, allora non importa se piaci o no agli altri.
Andrea: Allora continuerò a essere gentile con loro, ma proverò a non lasciarmi infastidire quando sono scortesi con me.
Valerie: Ti sembra la cosa giusta?
Andrea: Credo di sì. Mi sento meglio già solo per averne parlato con te.
Valerie: Allora fammi sapere come vanno le cose. Farò il tifo per te.
Andrea: Grazie, mamma.

In questo esempio, Valerie ha aiutato sua figlia a sentirsi meglio riguardo a un problema che aveva a scuola. Sebbene le amiche di Andrea potranno continuare a trattarla male, lei forse vedrà la situazione diversamente e non si sentirà troppo ferita.
Sentirà la comprensione e il sostegno di sua madre. Se si concentrerà sul fare ciò che
sente essere giusto invece di cercare l’approvazione degli altri, probabilmente i suoi
sentimenti di autostima cresceranno.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
CAPACITÀ DI ASCOLTO
Chiedi ai partecipanti di praticare con il coniuge o con un altro genitore l’utilizzo delle
capacità di ascolto. Uno dei genitori dovrà fare la parte del figlio mentre l’altro assume
il ruolo del genitore. Il figlio deve presentare un problema, mentre il genitore usa capacità di ascolto per comprenderlo. Chiedi ai genitori di praticare per 5 minuti; poi fagli
cambiare ruolo e lascia che pratichino per altri 5 minuti. Dopodiché, chiedi che valutino come hanno usato le capacità di comunicazione.

Passo 4: aiutare i figli a individuare e definire le emozioni
A volte i genitori sono erroneamente convinti che i figli abbiano le parole per descrivere
come si sentono dentro. Tuttavia, non sempre i figli hanno un vocabolario per le proprie emozioni. I genitori che forniscono le parole ai propri figli li aiutano a trasformare
sentimenti vaghi, indefiniti e che creano disagio in parole descrittive come «triste»,
«arrabbiato», «frustrato», «preoccupato», «impaurito», «teso» e così via. I figli iniziano
a sentire di avere il controllo sulle proprie emozioni, quando imparano le parole per
descriverle.
Il momento migliore per insegnare le parole per descrivere le emozioni è quando i
figli vivono quelle emozioni. La madre che vede sua figlia piangere perché la sua amica
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si è trasferita può dire: «Devi sentirti molto triste. Siete state molto amiche». Sentendolo dire, la ragazza non solo si sente compresa, ma trova anche una parola che
descrive la sua esperienza.
Alcuni studi dimostrano che individuare e definire le emozioni «può avere un
effetto sul sistema nervoso e aiuta i bambini a riprendersi più velocemente dagli incidenti che hanno creato loro disappunto».9 I bambini a cui manca il vocabolario delle
parole per esprimere i sentimenti, a volte, mettono in scena i loro sentimenti o trovano parole inappropriate come «stai zitto», «lasciami solo» o, peggio, come mostrato
nel seguente caso di studio.

TO D D
I genitori di Todd lo portarono da uno specialista dopo la sua ultima esplosione d’ira.
Avevano sperato che il loro figlio di sette anni avesse superato il suo problema con la
rabbia. Tuttavia, il pomeriggio del giorno prima, Todd aveva dato in escandescenze
quando sua madre si era rifiutata di portarlo a vedere il suo amico Brett. Todd urlò a
pieni polmoni, insultò sua madre e diede un calcio al muro. Quando lo specialista
chiese a Todd come si era sentito quando sua madre non aveva accolto la sua richiesta, rispose: «Non so». Quando gli fu chiesto come si sentiva quando faceva le cose
che gli piacevano di più, diede la stessa risposta. Ulteriori domande rivelarono che
Todd non aveva il vocabolario necessario per esprimere le sue emozioni.

La storia di Todd avrebbe potuto essere diversa se fosse stato in grado di descrivere i
suoi sentimenti con chiarezza e accuratezza. Aiutare un bambino a imparare i nomi che
descrivono i sentimenti non garantisce che il bambino si comporterà in maniera più
responsabile. Tuttavia, ci sono meno probabilità che i bambini mettano in scena i propri
sentimenti quando sono in grado di parlarne. Inoltre, quando i bambini descrivono i propri sentimenti, i genitori possono confortarli e lenire le ferite emotive più facilmente.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
DEFINIRE LE EMOZIONI
Invita i partecipanti a esercitarsi con il coniuge o con un altro genitore nel definire le emozioni. (Puoi fotocopiare l’elenco di parole per esprimere i sentimenti a pagina 43 e darne
una copia ai genitori). Una persona dovrà fare la parte del genitore mentre l’altra assume
il ruolo del figlio. Il figlio dovrebbe inventarsi un problema o usare uno degli scenari proposti di seguito. Il genitore dovrà utilizzare buone qualità di ascolto, individuare correttamente e definire i sentimenti. Dopo che hanno fatto pratica per 5 minuti, chiedi ai
partecipanti di scambiarsi i ruoli e di ripetere l’attività per altri 5 minuti. Poi invitali a valutare quanto hanno fatto bene nell’individuare e definire i sentimenti reciproci.
SITUAZIONE 1:
Tess, di 16 anni, torna a casa alla ricerca di almeno uno dei genitori. Una delle sue
amiche l’ha accusata di dire bugie a suo riguardo. Tess non è riuscita a convincere l’amica della sua innocenza e ora l’amica non vuole più saperne di lei. Altri coetanei
hanno assistito alla discussione. Tess si sente sola e rigettata. Non capisce perché sia
accaduta una cosa simile.
SITUAZIONE 2:
Vince, di 12 anni, ha passato il fine settimana con il padre. Mentre Vince era da lui, il
padre ha passato la maggior parte del tempo a criticare l’ex moglie, la mamma di
Vince. Ha anche detto a Vince di non dare ascolto a sua madre o fare le cose che gli
chiede. Vince è tornato a casa arrabbiato, ferito, triste e confuso. Vuole bene a
entrambi i genitori.
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Passo 5: stabilire dei limiti mentre si aiutano i figli a imparare a
risolvere i problemi
Il senso di controllo in un bambino cresce quando i genitori aiutano il figlio a imparare a gestire sentimenti spiacevoli. I bambini devono imparare a gestire i pensieri e i
sentimenti che li travagliano in modi che siano accettabili socialmente ed emotivamente sani. I genitori possono dover stabilire dei limiti ai comportamenti inopportuni
mentre aiutano i figli a risolvere i problemi.

REUBEN
Reuben, di 12 anni, perse un passaggio, cosa che costò la vittoria alla sua squadra e
l’ingresso ai play-off del campionato. Mentre usciva dal campo, uno dei suoi compagni di squadra gli urlò contro: «Bravo, imbranato!» Reuben, che già si sentiva molto
male, corse verso il compagno, gli cinse collo e spalle e tentò di buttarlo a terra. Il
padre di Reuben saltò subito giù dagli spalti, tirò via suo figlio, lo tenne stretto e disse:
«So che sei arrabbiato e ferito, ma noi non facciamo mai del male a nessuno. Andiamo
a casa e troviamo un modo migliore per risolvere la cosa».

Invece di rimproverare o fare la predica, in questo esempio il padre può cogliere l’occasione per avvicinarsi al figlio ascoltando empaticamente, confermando i sentimenti
di Reuben e aiutandolo a esplorare altri modi di gestire le situazioni difficili. Il processo
aiuterà Reuben a sentirsi capito, valorizzato e a gestire meglio i suoi sentimenti.
Se i genitori non conoscono la causa del problema di un figlio, dovrebbero prima
di tutto fare domande per individuare la causa in modo che si possa trovare una soluzione. I genitori devono fare domande del tipo: «Cosa ti fa sentire in questo modo?»
Non devono permettere che il figlio incolpi qualcuno che non ha colpa.
Una volta che è stata individuata la causa, i genitori possono chiedere: «Cosa pensi
possa risolvere il problema?» Dovrebbero ascoltare attentamente le risposte dei figli.
Possono proporre qualche soluzione per aiutare i figli a considerare altre possibilità. I
genitori dovranno guidare il colloquio nel caso di figli piccoli. Con figli più grandi
possono trovare utile considerare le idee più disparate. Quando genitori e figli fanno
questo, non dovrebbero ritenere nessuna soluzione troppo stupida o inappropriata; il
criticismo impedisce il processo creativo. Genitori e figli possono selezionare la soluzione più appropriata successivamente. I genitori dovrebbero esprimere fiducia nella
capacità dei figli di individuare una soluzione appropriata. Dovrebbero lasciare che i
figli si assumano tutta la responsabilità possibile, aiutandoli a maturare dall’essere
dipendenti all’autosufficienza.
A volte è utile per un figlio ricordare altri momenti nella vita in cui ha affrontato
problemi con successo. Cosa ha fatto il figlio per superare quel momento? Si può
applicare la stessa metodologia al problema corrente? Suggerimenti aggiuntivi sulla
risoluzione dei problemi si trovano nella sessione sette.
La prossima fase del passo 5 è valutare le soluzioni possibili. I genitori potrebbero
dover fare ai figli le seguenti domande:10
«Questa soluzione è equa?»
«Funzionerà?»
«È sicura?»
«Come ti farà sentire?»
«Che effetto avrà questa soluzione sugli altri?»
«Questa soluzione aiuterà o ferirà qualcuno?»
«Questa soluzione dimostra rispetto per tutti quelli coinvolti?»
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Una volta che i figli hanno esplorato le implicazioni di ciascuna soluzione, i genitori dovrebbero aiutarli a decidere quale soluzione sia la migliore. I genitori devono
condividere le loro opinioni e offrire guida. I figli possono trarre beneficio dalla saggezza ed esperienza dei genitori. I genitori possono condividere le proprie esperienze
in merito alla risoluzione di problemi simili. Possono dire ai figli le scelte che hanno
fatto e cosa hanno imparato da esse.
Se un bambino sembra determinato a provare una soluzione che i genitori credono
si rivelerà un fallimento, dovrebbero lasciare che accada nel caso in cui il risultato non
sia pericoloso e non carichi il figlio di problemi gravi. Alcune delle lezioni migliori
nella vita si imparano dai fallimenti. Dopodiché, senza dire: «Te lo avevo detto», i genitori dovrebbero aiutare il figlio a trovare un’altra soluzione.
I genitori possono considerare il loro rapporto con i figli come un conto corrente.
I genitori investono nel rapporto, trattando i figli in modo appropriato, rispettando i
loro limiti, ascoltando i loro pensieri e sentimenti, assistendoli nei problemi e disciplinandoli con amore. Ogni atto di gentilezza, d’amore e di rispetto è un deposito sul
conto del rapporto. Quando gli sforzi per risolvere un problema falliscono e i figli
sembrano determinati a fare un grande errore, i genitori possono fare un prelievo, se
gli investimenti sono stati sufficienti. Un prelievo implica chiedere al figlio di fare
qualcosa che è importante per il genitore. Per esempio, se un figlio vuole passare un
fine settimana con degli amici poco raccomandabili, i genitori possono chiedergli di
non andare e probabilmente il figlio obbedirà, se i genitori hanno fatto abbastanza
depositi sul conto.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
APPLICARE IL PROCESSO IN CINQUE PASSI
Chiedi ai partecipanti di praticare con il coniuge o con un altro genitore il quinto passo
nel processo educativo («Stabilire dei limiti mentre si aiutano i figli a imparare a risolvere i problemi»). Uno dei genitori dovrà fare la parte del figlio mentre l’altro assume
il ruolo del genitore. Possono usare una delle situazioni contenute nell’attività di
apprendimento «Definire le emozioni» a pagina 39 o possono crearne una loro stessi.
Dopo che hanno fatto pratica per 5 minuti, chiedi ai partecipanti di scambiarsi i ruoli e
di ripetere l’attività per altri 5 minuti. Dopodiché, invitali a scambiarsi idee su ciò che
hanno fatto bene e su cosa potrebbero fare meglio.
Invita i partecipanti a provare il processo in cinque passi con uno dei propri figli nel corso
della prossima settimana. Chiedi poi che scrivano il dialogo tra genitore e figlio quanto più
accuratamente possibile. Invitali a parlare della loro esperienza alla prossima sessione.

Linee guida per riuscire a essere coinvolti nei problemi dei figli
A volte i genitori si chiedono quanto dovrebbero essere coinvolti quando i figli hanno
dei problemi. I principi seguenti possono essere utili.
• I genitori hanno la responsabilità di aiutare i propri figli. (Vedere Mosia 4:14–15;
DeA 68:25; 93:40).
• I figli che sono in grado di distinguere il bene dal male sono responsabili del
modo in cui usano il loro libero arbitrio. (Vedere 2 Nefi 2:27; Moroni 7:12–17;
DeA 58:27–29).
• Nel processo di avvicinamento all’età adulta, i figli devono imparare a prendersi
cura di se stessi. Da adulti devono essere autosufficienti e far fronte alle proprie «esigenze sociali, psichiche, spirituali, fisiche od economiche».11
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Una parte importante dell’essere genitori è aiutare i figli a passare dalla dipendenza
all’autosufficienza. I genitori possono aiutare i figli a diventare autosufficienti insegnando loro i principi giusti in modo che i figli imparino a governare se stessi in rettitudine e responsabilmente. Se i genitori prendono su di sé i problemi dei figli, si
caricano in modo non necessario privando i figli delle opportunità di imparare la
responsabilità e l’autosufficienza. Come regola generale, i figli devono risolvere i propri problemi, le proprie frustrazioni, la propria noia e i propri fallimenti, mentre i
genitori li assistono all’occorrenza come insegnanti e dirigenti.
A volte i genitori dovranno prendere il comando nella risoluzione di un problema.
I genitori dovrebbero prendere il comando quando un figlio è troppo piccolo, non ha
esperienza o è immaturo per gestire il problema. I genitori dovrebbero intervenire
anche quando il figlio li minaccia, sottrae o danneggia le cose altrui o minaccia gli
altri. In questi casi, i genitori possono aiutare affrontando direttamente la questione.
Il formato per le dichiarazioni che contengono il pronome «io», descritto nella sessione tre, è un buon modo per parlare dei cattivi comportamenti. (Se sono presenti
entrambi i genitori, dovrebbero usare «noi» invece di «io»). I genitori possono anche
aiutare i figli ad assumersi delle responsabilità fornendo loro delle scelte (come viene
detto nella sessione otto) o imponendo delle conseguenze (come viene detto nella sessione nove).

IL VALORE ETERNO DELL’ALLEVARE
I figli reagiscono in maniera favorevole quando i genitori li allevano con amore, gentilezza e sensibilità, applicando i suggerimenti contenuti in questa sessione, secondo
necessità. Questo processo dovrebbe iniziare presto e continuare nella vita di ciascun
figlio nei modi più consoni alle sue necessità.
Il presidente Gordon B. Hinckley sottolineò la necessità di lavorare di concerto con
il Padre celeste nel voler bene e nel prenderci cura dei nostri figli: «Non dimenticate
mai che questi piccoli sono figli e figlie di Dio e che il rapporto che avete con loro è
quello di educatori e tutori, che Egli è stato un genitore prima di voi, e che non ha
rinunciato ai Suoi diritti di genitore o al Suo interesse verso questi Suoi piccoli».12
NOTE
1. Conferenza del Terzo Palo della Salt Lake University, 3 novembre 1996; Church News, 1 marzo 1997, 2.
2. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
3. Church News, 3 febbraio 1996, 2.
4. Conference Report, ottobre 1985, 47; o La Stella, gennaio 1986, 30.
5. «Piccoli atti di servizio», La Stella, dicembre 1976, 1.
6. Conference Report, ottobre 1989, 27; o La Stella, gennaio 1990, 20.
7. Da Raising an Emotionally Intelligent Child del dott. John Gottman con Joan DeClaire. Prefazione di
Daniel Goleman. Copyright © 1997 by John Gottman. Riprodotto per gentile concessione di Simon &
Schuster, Inc., NY, 16–17.
8. Raising an Emotionally Intelligent Child, 76–109.
9. Raising an Emotionally Intelligent Child, 100.
10. Vedere Gottman, Raising an Emotionally Intelligent Child, 108.
11. Spencer W. Kimball, Conference Report, ottobre 1977, 124; o La Stella, aprile 1978, 124.
12. Church News, 1 marzo, 1997, 2; o La Stella, maggio 1998, 26.
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PAROLE CHE DESCRIVONO I SENTIMENTI
Abbattuto

Contento

Felicissimo

Ingenuo

Perturbato

Sollevato

Addolorato

Contrito

Ferito

Inibito

Pessimista

Solo

Adirato

Convulso

Fidato

Innervosito

Piagato

Sopraffatto

Affamato

Coraggioso

Fiducioso

Inorridito

Piccolo

Sorridente

Affascinato

Così così

Fortunato

Inquieto

Pigro

Sottomesso

Affaticato

Curioso

Frastornato

Insicuro

Preoccupato

Spaventato

Affettuoso

Degno

Freddo

Insignificante

Preparato

Spaventoso

Affidabile

Deliziato

Frenato

Insoddisfatto

Protettivo

Spento

Affranto

Deluso

Frustrato

Intelligente

Provocato

Spiacente

Affrettato

Depresso

Furibondo

Interessato

Rabbioso

Spossato

Agitato

Difensivo

Furioso

Intontito

Raggirato

Stanco

Allibito

Dilettato

Geloso

Inutile

Rancoroso

Stizzito

Amichevole

Dipendente

Gioioso

Invidioso

Rattristato

Stizzoso

Ammaliato

Disarmato

Gioviale

Irascibile

Riconoscente

Strano

Ammutolito

Disgustato

Grato

Irrequieto

Ridicolo

Straziato

Annichilito

Disilluso

Imbarazzato

Irrilevante

Rifiutato

Stufato

Annoiato

Disorientato

Impacciato

Irritato

Rilassato

Stupefatto

Ansioso

Disperato

Impaurito

Isolato

Risentito

Stupido

Appagato

Disprezzato

Impaziente

Ispirato

Riverente

Stupito

Apprensivo

Disteso

Impensierito

Lento

Sbigottito

Superiore

Arrabbiato

Distratto

Impietosito

Malato

Scioccato

Suscettibile

Attonito

Disturbato

Importante

Malinconico

Sciocco

Svilito

Avventato

Divertito

Impreparato

Maltrattato

Scocciato

Tenero

Avvilito

Dolente

Inadeguato

Mansueto

Sconcertato

Terrorizzato

Battuto

Dubbioso

Incantato

Meraviglioso

Sconsolato

Teso

Bendisposto

Efficiente

Incerto

Modesto

Scontento

Timoroso

Benevolo

Egoista

Incollerito

Mortificato

Sconvolto

Tollerante

Bizzarro

Emozionato

Incompetente

Necessario

Scoraggiato

Tonto

Buono

Empatico

Incompreso

Nervoso

Scortese

Tradito

Calmo

Energetico

Incoraggiato

Oberato

Seccato

Tranquillo

Cattivo

Entusiasta

Incredulo

Odioso

Sensibile

Triste

Codardo

Esasperato

Indegno

Onorato

Sentimentale

Turbato

Cocciuto

Esausto

Indifferente

Orgoglioso

Sereno

Umile

Collerico

Escluso

Inesperto

Ostile

Serio

Umiliato

Colpevole

Esitante

Infantile

Ottimista

Sfiduciato

Usato

Commosso

Estasiato

Infastidito

Pacifico

Sfinito

Utile

Compassionevole

Estatico

Infatuato

Paralizzato

Sminuito

Vano

Competente

Estenuato

Infelice

Pentito

Soddisfatto

Vendicativo

Comprensivo

Euforico

Infuriato

Perplesso

Solenne

Vittimista

Confuso

Felice

Ingannato

Perseguitato

Solitario

Vuoto
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I BAMBINI SI VEDONO IN BASE A COME VENGONO
TRATTATI DAGLI ALTRI, SPECIALMENTE DAI GENITORI E DAI
FRATELLI E SORELLE. QUANDO SONO AMATI E ACCETTATI,
TENDONO A SENTIRSI DEGNI DI AMORE E DI ACCETTAZIONE.
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INCORAGGIARE
LA FIDUCIA

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere perché è importante che i figli abbiano fiducia in se stessi.
• Comprendere il modo in cui i figli sviluppano la fiducia in se stessi.
• Capire come possono aiutare i propri figli a sviluppare maggiore fiducia in se
stessi.

LA NECESSITÀ DI INSTILLARE FIDUCIA
Coloro che hanno fiducia in se stessi hanno una vita migliore. Sono più sani, più ottimisti, sono più a loro agio nell’ambito sociale e sono più stabili emotivamente
rispetto a coloro che non hanno fiducia in se stessi. I bambini che non hanno fiducia
in se stessi tendono a essere più ansiosi, impacciati, socialmente inibiti, frustrati,
impauriti e inclini al fallimento.
Una giovane di 24 anni, inserita con successo nel mondo del lavoro, è stata cresciuta da genitori che riconoscevano i suoi risultati e le sue capacità. Era brava a
scuola, aveva molti amici ed era impegnata in molte attività sia a scuola che in chiesa.
Ripensando alla sua vita, ha detto: «Non avevo timore di provare cose nuove perché
ero conscia del mio valore agli occhi di Dio, dei miei genitori e dei miei amici. Tutti mi
incoraggiavano a fare del mio meglio. L’apprezzamento che ricevevo a casa era importante quando ero giovane, ma con il passare degli anni è diventato meno importante
perché ho compreso che Dio mi conosce e mi vuole bene. So che se vivo rettamente,
seguendo il Suo piano, le cose più importanti andranno bene».
La maggior parte dei genitori vorrebbe che i figli sviluppassero un alto livello di
fiducia in se stessi, come questa giovane. I bambini di solito hanno fiducia in se stessi
per alcune cose, ma non per altre. Un bambino può essere bravissimo a scuola, ma
sentirsi estremamente insicuro a livello sociale o fisico. Un altro bambino può eccellere nello sport, ma essere privo di doti accademiche. I genitori devono aiutare i figli
a trovare la fiducia in se stessi nelle aree che sono importanti ai fini del benessere del
bambino. I genitori devono riconoscere e rispettare gli interessi, i talenti e le capacità
dei figli.

AIUTARE I FIGLI A SVILUPPARE FIDUCIA IN SE STESSI
I genitori possono fare molto per aiutare i figli ad avere fiducia in se stessi. Possono
trattare i figli con amore e rispetto. Possono aiutarli ad avere fede in Dio e a sviluppare l’integrità personale. Possono aiutarli a sviluppare competenze in aree importanti per il loro benessere. Possono impegnarli nel servizio al prossimo.
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Trattare i figli con amore e rispetto
I bambini spesso si vedono in base a come vengono trattati dagli altri, specialmente
dai genitori e dai fratelli e sorelle. Quando sono amati e accettati, tendono a sentirsi
degni di amore e di accettazione. Se vengono amati in maniera condizionata, spesso
si sentono valorizzati solamente quando fanno piacere agli altri. Quando vengono
maltrattati, tendono a sentirsi insicuri e senza valore.
Spesso i genitori sottovalutano l’impatto che le proprie azioni hanno sui figli.
Alcuni genitori, seppure amorevoli, a volte fanno dei commenti avventati che minano
profondamente il senso di fiducia e di autostima dei figli. Una madre che era incline
alla critica disse al figlio in età prescolare: «Hai un naso buffo». Quasi mezzo secolo
più tardi, durante una riunione di famiglia, il figlio rivelò ai suoi fratelli e sorelle che
si era sentito a disagio riguardo al suo naso per tutta la sua vita, a causa di quel commento. I fratelli e le sorelle erano sorpresi, visto che non trovavano niente di buffo o
di insolito riguardo all’aspetto del suo volto.
L’anziano H. Burke Peterson, dei Settanta, affermò il potere dell’amore nell’alterare
la vita degli individui: «Montagne dall’aspetto proibitivo vengono scalate da coloro
che hanno fiducia nelle proprie capacità, e questa fiducia scaturisce dal senso di essere
veramente amati. Le prigioni e gli altri istituti di pena, anche alcune delle nostre stesse
case, sono piene di persone affamate di affetto».1
A volte è difficile voler bene a figli irrispettosi. Tendono a dire e a fare cose che innescano la rabbia dei genitori e un senso di fallimento. I genitori, per reazione, spesso
dicono o fanno cose che aumentano il senso di inutilità dei figli e il loro desiderio di
ribellione.
Gesù Cristo influenzava gli altri in maniera efficace perché sceglieva saggiamente
come reagire (vedere Giovanni 8:11). Spesso i dirigenti della Chiesa e i professionisti
riescono ad aiutare individui travagliati ascoltandoli senza reagire, indirizzando senza
fare prediche ed esprimendo amore e sostegno senza rigettare. Anche i genitori possono esprimere amore e rispetto, anche quando i figli disobbediscono. Possono trattare con dolcezza un figlio irrispettoso, addolcendo il cuore e aiutando il figlio a
trovare pace e fiducia in un mondo travagliato.
Rapporti negativi possono essere riparati quando almeno una persona è disposta a
interrompere il ciclo e a reagire alla rabbia con dolcezza e in maniera intelligente.
Quelli che seguono sono alcuni suggerimenti per i genitori.
Trovare modi per esprimere amore e rispetto. I genitori dovrebbero trovare
modi per esprimere amore e rispetto per i figli, anche quando i figli sono irrispettosi
e disobbedienti. I genitori possono farlo senza condonare i comportamenti inappropriati. Infatti, quando vogliono bene ai propri figli, i genitori si preoccupano abbastanza per loro da intervenire quando i figli disobbediscono. Altre sessioni si
concentrano sui modi in cui i genitori possono voler bene e correggere i figli, ascoltandoli e parlando con loro, educandoli, aiutandoli a risolvere i problemi, condividendo aspettative, fornendo loro delle scelte e imponendo conseguenze naturali e
logiche. Tutte queste cose dovrebbero essere fatte con amore, non in preda all’ira. L’amore è il principio ispiratore, che dovrebbe motivare e guidare tutte le interazioni dei
genitori con i figli. I genitori possono esprimere amore e rispetto per un figlio disobbediente in molti modi.
• Possono cercare le occasioni in cui i figli si comportano bene e complimentarsi
con loro: «Apprezzo molto quando ti fai avanti e mi aiuti con le faccende
domestiche» o «Sono orgoglioso di te per aver aiutato la tua sorellina». I genitori dovrebbero stare attenti a non esagerare e dire troppo per non sembrare
falsi e ridurre così l’efficacia del complimento.
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• Possono esprimere affetto: «Spence, voglio che tu sappia che ti voglio bene e che
sono contento che tu faccia parte della nostra famiglia».
• Possono esprimere affetto in maniera più fisica. A volte il tocco di una mano
su una spalla o su un braccio, accompagnato da parole di affetto, come «è bello
vederti», può essere d’aiuto. I genitori non dovrebbero offendersi o reagire
negativamente se i figli sembrano essere irritati da queste manifestazioni di
affetto. Per i figli, quel gesto e quelle parole possono significare molto di più di
quanto siano disposti a riconoscere.
Non dire mai niente di negativo sui figli. Se i genitori dicono cose negative sui
figli, devono smettere immediatamente e impegnarsi a non farlo mai più, a prescindere da quanto possano arrabbiarsi o da quanto possano sentirsi giustificati. Quando
è necessario correggere un figlio, i genitori dovrebbero rimproverare senza usare
parole negative o spregiative. Le parole negative che i genitori usano tendono a rimanere con prepotenza nella memoria dei figli, influenzando così il modo in cui i figli
vedono se stessi e il modo in cui si comportano. Affermazioni fatte senza pensare
troppo, come «Ma tu non riesci a fare bene proprio niente?» o «Sei proprio ottuso»,
possono avere un effetto nel tempo. Anche commenti buoni nell’intento, ma negativi,
possono creare danni, come «Dan si sforza, ma non è dotato come Henry».

C O LTO N
Ormai alla scuola superiore, Colton veniva rimandato in molte materie. Spesso saltava
la scuola e restava a casa (entrambi i genitori lavoravano e non erano a casa durante
il giorno). Colton iniziò a fumare e a fare uso di droghe, e fu anche arrestato per taccheggio. Aveva smesso di andare in chiesa già dai tempi della prima media. Spesso
litigava con suo padre, al punto di minacciarlo fisicamente.
Il vescovo di Colton tentò di avvicinarlo con amore e amicizia, incoraggiandolo a
lasciar perdere le droghe e a cambiare vita. Colton iniziò a reagire positivamente.
Smise di fumare, smise di litigare con i suoi genitori e iniziò ad andare alla riunione
sacramentale. Un giorno suo padre, che stava tentando di superare problemi personali,
in un momento di rabbia gli disse: «Perché non la smetti di recitare e la finisci di far
finta di essere quello che non sei?» Sebbene non disse niente in quel momento, Colton ne fu devastato. Da allora in poi, tornò al suo comportamento di prima. Il vescovo
non riuscì più a convincerlo a riceverlo per una visita.

Dare il buon esempio ai figli. I genitori devono sforzarsi di essere felici. Devono
provare a piacersi e, senza vantarsi o inorgoglirsi, devono parlare con rispetto delle loro
capacità e qualità. Se i genitori hanno problemi che rendono loro difficile farlo, devono
superarli in modo che questi problemi non vengano tramandati ai figli. Dovrebbero
farsi aiutare, se necessario. Un’adolescente depressa afferma che, da quando riesce a
ricordare, sua madre le ha sempre parlato del suo sentirsi inadeguata e di quanto si
odiasse: «Conclusi che se mia madre non era abbastanza brava, allora non avrei mai
potuto essere migliore perché sono parte di lei». A volte i figli a cui piacciono meno i
propri genitori finiscono con il diventare più simili a loro. L’esempio dei genitori avrà
una grande influenza sui figli, anche quando sembra che i figli rigettino i genitori.
Mostrare interesse per i figli e prendersi cura di loro. I genitori possono trovare difficile mostrare interesse e prendersi cura dei figli quando questi non obbediscono e li rigettano. Ma vale la pena sforzarsi. Un padre con risorse finanziarie
limitate comprò dei biglietti per delle partite di hockey perché suo figlio, un ragazzo
che aveva abbandonato la scuola e aveva fatto uso di droghe, amava quello sport e
sarebbe andato con lui. Il figlio aveva da poco terminato un percorso riabilitativo e
stava avendo difficoltà a stare lontano dalle droghe. Quell’esperienza portò nuova
vita al rapporto, permettendo al padre e al figlio di parlare di interessi comuni e di sviluppare buoni sentimenti l’uno per l’altro.
47
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
MIGLIORARE I RAPPORTI FAMILIARI
Invita i genitori a considerare attentamente qualunque problema possano avere nel
rapporto con i figli. Chiedi loro di meditare su domande come:
• Quanto bene voglio ai miei figli?
• Mi piace fare cose insieme a loro?
• Li incoraggio a sviluppare i loro talenti?
• Ho difficoltà a passare del tempo con i miei figli quando sono arrabbiati?
• Ignoro i sentimenti di angoscia dei miei figli o provo ad aiutarli a risolverli?
• Quando sono arrabbiato o deluso dai miei figli, dico cose cattive, sarcastiche o
spregiative?
• Riconosco le cose buone che fanno i miei figli?
• Elogio i miei figli spesso, senza aspettarmi niente in cambio?
Chiedi ai genitori di pensare, insieme al coniuge o a un altro genitore, a modi in cui
esprimere maggiore amore e rispetto per i figli. Fa’ loro scrivere un piano per esprimere maggiore amore. Invitali a seguire il loro piano nelle settimane successive, modificandolo secondo necessità a mano a mano che valutano i risultati.

AIUTARE I FIGLI AD AVERE FEDE IN DIO
I figli acquisiscono grande fiducia in se stessi quando si sentono forti nel loro rapporto con il Padre celeste e nella loro capacità di ricevere benedizioni spirituali, promesse e guida per la loro vita. Gesù Cristo insegnò: «Ogni cosa è possibile a chi crede»
(Marco 9:23). Senza fede, nessuno può avere fiducia in se stesso. La fiducia in se stessi
scaturisce anche da una vita pura e virtuosa.
Il presidente Gordon B. Hinckley citò la virtù come «l’unico modo per essere liberi
dal rimorso. La pace della coscienza che scaturisce da essa è l’unica pace personale che
non è finta». Egli osservò inoltre:
«La voce della rivelazione moderna parla di una promessa, una promessa di ineguagliabile valore, che accompagna un comandamento semplice.
Ecco il comandamento: “La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa”. Ed ecco la promessa: “Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio...
Lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante... e il tuo dominio sarà un dominio perpetuo, e senza mezzi coercitivi fluirà verso di te per sempre e in eterno”
(DeA 121:45–46)...
In varie occasioni ho avuto il privilegio di conversare con presidenti degli Stati Uniti
e uomini importanti di altri governi. Al termine di ciascun incontro, ho riflettuto
sulla bella sensazione provata nel poter stare alla presenza di un capo riconosciuto
avendo stima di me stesso. E ho pensato a che grande cosa, che cosa meravigliosa,
sarebbe poter stare alla presenza di Dio, senza paura, senza vergogna e senza imbarazzo. Questa è la promessa fatta a tutti gli uomini e le donne virtuosi».2
I bambini arriveranno ad avere tale fiducia in se stessi quando impareranno a
vivere una vita fedele e virtuosa. Per aiutare i figli ad avere fiducia nel Signore, i genitori devono sforzarsi di vivere una vita fedele e virtuosa, dimostrando la propria fede.
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I figli imparano meglio quando i genitori conducono una vita esemplare. I genitori
dovrebbero «allevare i [loro] figli in luce e verità» (DeA 93:40), incorporando le attività spirituali nella vita quotidiana (preghiera familiare, studio delle Scritture, conversazioni su argomenti evangelici e partecipazione alle riunioni della Chiesa).

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
PROMUOVERE LA FEDE TRA I MEMBRI DELLA FAMIGLIA
Chiedi ai partecipanti di parlare con il coniuge delle attività spirituali che hanno luogo
nella casa e di considerare le seguenti domande:
• Quali attività stiamo già facendo che promuovono la fede e la fiducia in noi stessi?
• Quali cose dobbiamo fare per assicurarci che queste attività continuino?
• Quali cambiamenti sono necessari per aiutare i nostri figli ad avere più fede e fiducia
in se stessi?
• Nella nostra casa ci sono influenze che riducono la fede e la fiducia in noi stessi,
come droga, alcol, pornografia, linguaggio o comportamenti offensivi, o mezzi di
comunicazione negativi e distruttivi?
• Come possiamo eliminare queste influenze?
• Come possiamo accrescere la nostra fiducia nel Signore?
• Nel guidare i nostri figli, mettiamo in pratica ciò che insegnamo loro?
• Preghiamo con regolarità e fervore per ricevere aiuto nel guidare i nostri figli?
Invita i partecipanti a scrivere ciò che possono fare per aiutare ad accrescere la fede
e la fiducia in se stessi in ciascun membro della loro famiglia.

Aiutare i figli a sviluppare l’integrità personale
Ai bambini è stata data la Luce di Cristo (vedere Giovanni 1:9; Moroni 7:16; DeA
93:2) e, quando raggiungono l’età della responsabilità, possono discernere ciò che è
giusto e ciò che è sbagliato. Quando i bambini ascoltano la loro coscienza e usano il
loro miglior giudizio, diventano meno dipendenti dagli altri e più fiduciosi in se stessi
e nella loro capacità di fare scelte giuste. Ai figli deve essere insegnato a seguire i saggi
consigli dei propri genitori e dei dirigenti della Chiesa, ma devono anche imparare a
pensare con la propria testa e a sviluppare fiducia nella propria capacità di gestire la
propria vita. Questa capacità cresce con il maturare dei bambini e quando imparano
a dare ascolto ai suggerimenti che giungono da dentro. I genitori possono incoraggiare la crescita aiutando i loro figli ad ascoltare i pensieri di autovalutazione e a
vivere in armonia con la Luce di Cristo che hanno dentro.
Una volta gli scribi e i Farisei portarono da Gesù una donna adultera, chiedendoGli se ella dovesse essere lapidata come prevedeva la legge. Gesù chiese loro di giudicare da soli: «Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra contro di lei»
(Giovanni 8:7). Quando gli scribi e i Farisei valutarono il proprio comportamento,
rimasero senza parole e, «ripresi dalla loro coscienza», andarono via «ad uno ad uno»
(versetto 9).
Quando una persona fa qualcosa che ritiene accettabile, l’autovalutazione è positiva e porta all’approvazione e alla fiducia in se stessi. Quando una persona ha un
comportamento inaccettabile, di solito il risultato è la disapprovazione di se stessa e
la perdita del rispetto per se stessa.
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Questi esempi illustrano come funziona il processo di autovalutazione:

R O N, R E B E K A H E C A R L O S
Ron risolve un problema di matematica difficile. La sua autovalutazione è positiva:
«Posso farcela. Posso ottenere buoni voti in questa materia». La sua fiducia cresce.
Rebekah racconta una bugia. La bugia la fa apparire migliore agli occhi delle amiche,
che le danno addirittura un abbraccio. Per un momento si sente euforica, ma poi soffre per il rimorso di una coscienza colpevole. La sua autovalutazione è negativa: «Ho
mentito. Ho fatto la cosa sbagliata. Mi ha fatto sembrare migliore, ma era tutto falso».
La fiducia e il rispetto per se stessa diminuiscono.
Carlos si rifiuta di unirsi ai suoi amici nel prendere in giro Tom, un compagno di classe
diversamente abile. Gli amici di Carlos iniziano a escluderlo dal loro gruppo. Carlos si
sente ferito, ma sa anche che ha fatto la cosa giusta. La sua autovalutazione è positiva.

Quando un figlio va da un genitore con un problema, il genitore dovrebbe incoraggiarlo, a un livello che il figlio comprenda, a considerare le convinzioni personali
e i suggerimenti spirituali. Il genitore può fare domande adatte, come: «Come ti senti
in merito a questo?», «Sei contento del modo in cui hai gestito il problema?», «Mi hai
detto ciò che i tuoi amici pensano sia giusto, ma mi interessa sapere cosa ne pensi tu»
o «Qual è la cosa giusta da fare?»
Quando i genitori chiedono a un figlio di valutare il suo comportamento, dovrebbero
farlo con calma, senza accusare o condannare.
Nel caso di studio che segue, una madre ha aiutato la figlia a considerare le convinzioni personali come guida per comprendere il suo comportamento.

GINGER
Ginger, di 14 anni, e la sua amica Jenny iniziarono a evitare Alison e cercarono di
escluderla dalle attività del vicinato e della scuola. Alison era ferita e si sentiva rigettata. La madre di Ginger osservò ciò che stava accadendo e ne parlò con sua figlia.
Madre: Sono preoccupata per te e Alison. Cosa sta succedendo?
Ginger: Crede di essere la ragazza più popolare. Stiamo solamente cercando di farla
tornare con i piedi a terra.
Madre: E come lo farete?
Ginger: Io e Jenny la stiamo evitando. Se lei si avvicina, non le parliamo. Tutto qui.
Madre: Vi ha offeso?
Ginger: In realtà no. È solo che non ci piace. Può fare l’altezza reale a scuola, ma non
qui intorno.
Madre: Sono curiosa, Ginger. Come ti senti quando la trattate in quel modo?
Ginger: (Ora sulla difensiva). Beh, se lo merita. Qualcuno deve metterla al suo posto.
Madre: Ma hai detto che non ha fatto niente per offendervi. Vorrei sapere come ti senti
quando tratti male qualcun altro solo perché non ti piace.
Ginger: Sto bene e, comunque, non voglio parlarne.
Madre: Va bene, se vuoi questo. Spero che ci penserai ancora un po’. Ti voglio molto
bene, ma trovo molto difficile accettare quello che stai dicendo.
La sera dopo, Ginger cercò sua madre.
Ginger: Avevi ragione. Non mi sento bene riguardo al modo in cui mi sono comportata.
Mi hai aiutato a guardarmi dentro e non mi è piaciuto ciò che ho visto. Per essere
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onesta, sono gelosa di Alison. Lei ha un sacco di amici a scuola. Vorrei averne
anche solo la metà. So che non è un buon motivo per essere crudele con lei. Sono
andata da lei a chiederle scusa. Mi sento molto meglio. Grazie per il tuo aiuto.

Sebbene non tutti i figli reagiranno in modo così netto, chiedere di esaminare il loro
comportamento può essere un modo forte di aiutarli a vivere in armonia con ciò in
cui credono e con le loro aspettative. Spesso aiutarli a giudicare il loro comportamento è efficace, perché il giudizio non viene dal genitore.
Quando i genitori impongono loro di autovalutarsi in maniera dura, giudicando e
condannando, i figli possono perdere di vista il loro comportamento sbagliato e concentrarsi invece sul comportamento eccessivo e inappropriato dei genitori. Oppure i
figli potrebbero reagire provando forti sentimenti di colpa e autocondanna inutili.
I genitori dovrebbero essere cauti nell’incoraggiare l’autovalutazione nei figli che
sono inclini a essere troppo duri con se stessi. I genitori dovranno guidare questi figli
con attenzione nel processo di autovalutazione. Le valutazioni sul proprio comportamento devono essere accurate, non il prodotto del pensiero distorto di un bambino
che scaturisce dalla depressione o da esperienze malsane vissute.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
AIUTARE I FIGLI A ESAMINARE IL PROPRIO COMPORTAMENTO
Chiedi ai partecipanti di considerare attentamente le sfide e le difficoltà che affrontano
i loro figli e come possono provare, come genitori, ad aiutarli. Si ritrovano tra coloro
che giudicano le azioni dei figli e offrono soluzioni senza vedere alcun cambiamento
nel loro comportamento? Se è così, suggeriscigli di considerare di aiutare i loro figli
esaminando le loro azioni nel modo descritto sopra, senza accusare o condannare.
Invitali a parlare con il coniuge o con un altro genitore di come possono farlo, facendo
una simulazione pratica di quello che potrebbero dire e fare.

Aiutare i figli a sviluppare competenze
Quando i genitori nutrono grandi, ma realistiche, aspettative, i figli tendono a sviluppare fiducia nelle proprie capacità di farcela. Questa fiducia in se stessi viene
soprattutto quando i genitori forniscono un ambiente di amore e di sostegno in cui i
figli possono imparare tramite le prove e gli errori, senza venire sminuiti o condannati per i loro fallimenti. I figli imparano velocemente dai fallimenti quando si sentono amati, sostenuti e incoraggiati a riprovare. I figli hanno anche bisogno di sapere
che il Padre celeste li ama anche quando fanno degli errori.
I genitori devono aiutare i figli a sviluppare competenze in aree importanti per il
loro benessere. I figli devono imparare a lavorare, a studiare, a raggiungere obiettivi,
a vivere secondo le regole e ad andare d’accordo con gli altri. Quando acquisiscono
competenze in questi campi, la loro fiducia cresce. I genitori dovrebbero insegnare
loro a lavorare, lavorando al loro fianco, specialmente quando sono piccoli. I genitori
dovrebbero essere gentili e pazienti e provare a rendere il lavoro piacevole per i figli.
Dovrebbero incoraggiare i figli a fare attività in cui possono avere successo e aiutarli
a sviluppare i loro talenti e capacità naturali. I genitori non devono impegnare i figli
in attività che servono ad appagare le ambizioni dei genitori, specialmente quando
quelle attività non sono essenziali al benessere dei figli; sia i genitori che i figli proverebbero un senso di frustrazione.
I genitori devono riconoscere i traguardi raggiunti dai figli, elogiandoli quando
fanno qualcosa di buono e degno di nota.
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Seguono alcune linee guida sul modo in cui elogiare. I genitori dovrebbero:
• Essere sinceri. Un figlio è in grado di riconoscere i complimenti falsi e come tali
non li accetta.
• Concentrarsi sul comportamento e su come influenza il genitore. Per esempio:
«Mi piace molto quando sei qui con noi e possiamo parlare tranquillamente
senza litigare. Questo significa molto per me». I genitori dovrebbero evitare di
concentrarsi sul figlio, dicendo cose come: «Sei davvero un bravo ragazzo
(ragazza)». Il figlio potrebbe non sentirsi un bravo ragazzo e quindi recepire il
complimento come un tentativo di manipolarlo.
• Essere concisi. Poche parole sono meglio di molte. I genitori che la tirano per le
lunghe imbarazzano il figlio e trasformano un’esperienza potenzialmente positiva in un’esperienza negativa.
• Farlo di tanto in tanto. Elogiare un figlio per ogni cosa che fa potrebbe sminuire
il significato delle parole dei genitori. Non elogiare per niente invece farà sentire il figlio affamato di quell’affetto di cui ha così tanto bisogno. Gli elogi fatti
di tanto in tanto avranno l’impatto maggiore. I genitori dovrebbero assicurarsi
di riconoscere le cose importanti che i figli fanno.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI COMPETENZE
Chiedi ai partecipanti di parlare con il coniuge o con un altro genitore di come possono favorire l’acquisizione di competenze da parte dei loro figli. I genitori possono
aiutare i figli a imparare a lavorare, a portare a termine progetti che ritengono importanti, a ottenere buoni voti a scuola, a sviluppare capacità atletiche e a individuare,
perseguire ed eccellere in aree di loro interesse. Invita i genitori a sviluppare, scrivere
e attuare un piano per aiutare i figli a sviluppare competenze. Incoraggiali a rafforzare
i successi dei figli, riconoscendoli ed elogiandoli.

Coinvolgere i bambini nel servizio agli altri
I progetti di servizio insegnano l’altruismo e aiutano i bambini a considerare il benessere degli altri. Il presidente Spencer W. Kimball insegnò il valore del servizio:
«Nel miracolo del servizio, troviamo la promessa di Gesù che, dedicando noi stessi,
troviamo noi stessi.
Non soltanto noi “troviamo” noi stessi in termini del riconoscere la guida della
nostra vita, ma, più serviamo i nostri simili nel modo appropriato, e più la nostra
anima acquisisce sostanza. Servendo gli altri, diventiamo persone migliori — invero,
così è più facile conoscere la nostra vera natura, poiché c’è molto di più da scoprire
in noi».3

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
FORNIRE OPPORTUNITÀ DI SERVIZIO
Invita i partecipanti a parlare con il coniuge o con un altro genitore della necessità che
i loro figli abbiano opportunità di servire. Fa’ che valutino delle possibilità e chiedi loro
di scegliere un’attività che sembri appropriata per i membri della loro famiglia. Chiedi
loro di stabilire quando possono fare quell’attività con i figli.
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FIDUCIA NEL SIGNORE
I bambini acquisteranno fiducia quando svilupperanno la fede, la virtù e l’integrità. I
genitori possono instillare la fiducia nei figli anche grazie all’amore e al rispetto, aiutandoli a diventare competenti e dando loro opportunità di servire gli altri.
In merito alla fede nel Signore, il presidente Ezra Taft Benson dichiarò: «Il mio messaggio, che è anche la mia testimonianza, è questo: soltanto Gesù Cristo è in grado di
darci la speranza, la fiducia e la forza di cui abbiamo bisogno per vincere il mondo ed
elevarci al di sopra delle nostre umane debolezze. Per far ciò dobbiamo riporre la
nostra fede in Lui e osservare le Sue leggi e i Suoi insegnamenti».4
NOTE
1. Conference Report, aprile 1977, 103; o La Stella, ottobre 1977, 77.
2. Conference Report, ottobre 1970, 66; o Improvement Era, dicembre 1970, 72, 73.
3. «C’è un proposito nella vita», La Stella, agosto 1975, 2.
4. Conference Report, ottobre 1983, 5; o La Stella, dicembre 1990, 3.
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PROFONDE E DOLOROSE, CAUSATE DA PAROLE
DURE E CATTIVE, DETTE CON IRA?»
PRESIDENTE GORDON B. HINCKLEY
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VINCERE
LA RABBIA

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Diventare consapevoli degli effetti devastanti della rabbia incontrollata sui
membri della famiglia.
• Capire come si arrabbiano e la necessità di assumersi la responsabilità di questo
problema.
• Imparare modi per controllare e vincere la rabbia.
• Sviluppare un piano di prevenzione delle ricadute in modo che non si verifichino più problemi di rabbia.

IL PROBLEMA DELLA RABBIA
Il presidente Gordon B. Hinckley insegnò: «La collera è una cosa malvagia e corrosiva
che distrugge l’affetto e scaccia l’amore».1 Satana cerca di istigare all’ira e di causare
contese nelle famiglie (vedere 2 Nefi 28:20; 3 Nefi 11:29; Moroni 9:3).

JACK
Jack si infuriò quando vide suo figlio Bart, di 15 anni, entrare con aria spavalda nella
stanza, afferrare per il collo Steve, di 11 anni, e tirarlo via dalla poltrona davanti al televisore. «Sei sulla mia poltrona, stupido», gli disse con aria minacciosa. Steve si tirò
indietro dal dolore e rispose a voce bassa: «Non è la tua poltrona». Bart colpì Steve di
striscio alla testa con il dorso della mano mentre Steve si allontanava. Bart poi si lasciò
cadere sulla poltrona, prese il telecomando, selezionò un canale di musica rock e alzò
il volume. Mesi di rabbia vennero a galla dentro Jack. Sulla sua fronte si formarono
gocce di sudore. Le sue braccia iniziarono a contrarsi e a tremare. Non posso sopportare questa cosa, pensò. Non solo non ha rispetto per gli altri, ma mi sta sfidando apertamente. Sa che non posso tollerare un simile comportamento. Infuriato, Jack si diresse
minaccioso verso Bart, lo afferrò per un braccio, glielo torse e urlò: «Chi credi di
essere? Non hai rispetto per nessuno. Pensi solamente a te stesso». Mentre tirava via
Bart dalla poltrona, Jack gli urlava: «Vai nella tua stanza. Non voglio neanche guardarti». Bart si liberò dalla presa del padre e con aria di sfida uscì dalla porta d’ingresso
e se la chiuse dietro sbattendola.
Qualche giorno dopo, Jack e sua moglie raccontarono l’episodio a un consulente
degli LDS Family Services. «Mi arrabbio così tanto con quel ragazzo che non riesco più
a vedere chiaramente», si lamentò. «Non riesco a parlare con lui in maniera civile.
A volte dico cose di cui poi mi pento. Il problema diventa sempre più grande».

55

36613_160_BODY.qxd 01-27-2010 10:12 AM Page 56

VINCERE LA RABBIA

La maggior parte dei genitori si arrabbia con i figli di tanto in tanto. I sentimenti di
rabbia possono avere uno scopo, ovvero allertare i genitori che c’è qualcosa che non va
e che deve essere affrontato. I genitori saggi adottano le misure giuste per impedire che
problemi piccoli si ingrandiscano. A volte i problemi sono complessi e la soluzione non
è semplice. I figli possono essere ribelli e irrispettosi, e provocare ripetutamente sentimenti di rabbia nei genitori. I genitori non devono lasciarsi andare a sentimenti di rabbia e non devono reagire in modi che potrebbero ingrandire il conflitto.
L’anziano Lynn G. Robbins, dei Settanta, ha descritto l’ira come il «pensiero peccaminoso che genera sentimenti o comportamenti ostili. È il detonatore che fa esplodere
la rabbia nel traffico, negli stadi e tra le mura domestiche».2 Il presidente Gordon B.
Hinckley mise in guardia contro le tragiche conseguenze della rabbia, chiedendo: «Chi
può calcolare le ferite inflitte, profonde e dolorose, causate da parole dure e cattive,
dette con ira?»3 Nel mondo, genitori arrabbiati aggrediscono i loro figli verbalmente,
fisicamente e sessualmente. Ogni anno le istituzioni competenti ricevono milioni di
rapporti che denunciano maltrattamenti ai bambini.
La rabbia è stata descritta come «la più seducente delle emozioni negative».4 Coloro
che si arrabbiano quasi sempre credono che la loro rabbia sia giustificata. Alcune persone trovano che esprimere la propria rabbia sia soddisfacente ed esaltante. Si sentono
potenti e superiori quando intimidiscono gli altri. Tuttavia, la rabbia causa dipendenza; danneggia coloro che si arrabbiano e coloro che ne sono vittima.
L’ira viene erroneamente gestita in tre modi: tramite l’aggressione, tramite l’interiorizzazione o tramite un atteggiamento passivo-aggressivo.
Aggressione. La rabbia viene espressa tramite la violenza fisica (colpire, calciare,
schiaffeggiare, sculacciare, tirare i capelli e le orecchie), il maltrattamento emotivo e
verbale (urlare, usare epiteti, bestemmiare, minacciare, accusare, mettere in ridicolo,
manipolare, sminuire), l’abuso sessuale (incesto, molestie, assalti sessuali) e tramite
il controllo e il dominio.
Interiorizzazione. L’ira viene rivolta a se stessi, il che porta all’autodenigrazione,
alla depressione o ad atti di autodistruzione (bere, uso di droghe, tentativi di suicidio,
automutilazione).
Atteggiamento passivo-aggressivo. L’ira viene espressa tramite azioni indirette
(lentezza, irresponsabilità, testardaggine, sarcasmo, disonestà, irritabilità, scontentezza, criticismo, procrastinazione).
Genitori arrabbiati possono costringere i figli all’obbedienza, ma i cambiamenti nel
comportamento che ne risultano sono spesso temporanei. I figli che obbediscono per
forza hanno più probabilità di ribellarsi successivamente.

Il costo della rabbia
È meno probabile che un genitore si arrabbi con un figlio quando le conseguenze sembrano troppo care. Sfortunatamente, molti genitori si arrabbiano con i figli perché
ritengono che il costo della propria rabbia sia relativamente basso. È molto più probabile che facciano una sfuriata ai figli piuttosto che dirigere la propria rabbia verso un
amico, il datore di lavoro, un agente di polizia o un dirigente ecclesiastico di cui hanno
rispetto. Tuttavia, il costo a lungo termine di queste sfuriate di rabbia verso i bambini
è più grande degli eventuali benefici. Alcuni dei costi includono quanto segue:
• Perdita dello Spirito.
• Perdita della stima (di sé e da parte degli altri membri della famiglia).
• Perdita dell’amicizia e della collaborazione.
• Perdita della fiducia in se stessi.
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• Sentimenti di colpa e solitudine.
• Rapporti rovinati.
• Danni a sé e agli altri.
• Figli che temono i genitori invece di volere loro bene.
• Figli che si ribellano, si danno alla delinquenza e vanno via da casa ancora giovani.
• Figli che vanno male a scuola.
• Rischio maggiore di problemi come la depressione, salute precaria, comportamenti
che causano dipendenza e difficoltà nell’ambito del lavoro.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
RICONOSCERE IL COSTO DELLA RABBIA
I genitori arrabbiati a volte negano o minimizzano le conseguenze della loro rabbia.
Riconoscere appieno il costo della rabbia può accrescere la motivazione a superare il
problema. Dopo aver presentato le informazioni relative al costo della rabbia fornite
sopra, invita i membri della classe a scrivere quello che la rabbia gli sta costando. Se
necessario, usa qualche minuto per aiutarli a individuare questo costo.
Dopo che i genitori hanno elencato il costo, suggerisci loro di leggere spesso questa
lista per ricordarsi delle conseguenze derivanti dall’agire in preda all’ira. Quando
avranno imparato a controllare i propri sentimenti rabbiosi e quando le cose elencate
non saranno più attuali, potranno iniziare a cancellarle dalla lista, che sarà un felice
promemoria del progresso fatto.

CAUSE DELLA RABBIA
Alcuni genitori usano la rabbia per intimidire e controllare i propri figli, per sentirsi
superiori e per evitare di dover affrontare i problemi. La rabbia può anche nascere dall’orgoglio e dall’egoismo, come quando una persona non riesce a ottenere che si faccia
a modo suo, o da una mancanza di mitezza (pazienza davanti a una provocazione).
Alcuni individui si adirano quando si sentono frustrati, feriti o contrariati.
La rabbia spesso si scatena quando una persona avverte una minaccia, un’ingiustizia o crede che la sua persona o altri siano stati oggetto di un maltrattamento. La
minaccia può essere fisica o emotiva. Per esempio, la persona può temere un attacco
fisico, di essere umiliata o di perdere l’autostima o la stima degli altri. Nell’esempio
iniziale, Jack aveva avvertito una minaccia alla sua immagine di padre rispettato, che
aveva il controllo sul comportamento dei figli. Era preoccupato che gli altri lo giudicassero un genitore impotente e inefficace.

Percezioni distorte
Le percezioni del pericolo sono spesso distorte. Troppo spesso la rabbia si manifesta
quando una persona giudica in modo errato l’intento degli altri: «Sta cercando di
farmi del male»; «Mi sta impedendo di ottenere ciò che voglio»; «Non gli interessano
i miei sentimenti»; «Mi sta usando».
Alcuni individui si arrabbiano senza quasi neanche pensarci. Questo tipo di rabbia
è spesso difficile da controllare, perché si manifesta molto velocemente. In altre situazioni, la rabbia si manifesta a poco a poco, man mano che un individuo percepisce
una minaccia costante, un’ingiustizia o un maltrattamento. La rabbia cresce anche
quando una persona si sofferma su una situazione, intrattenendo pensieri che spesso
sono altamente distorti ed esagerati.
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Quando gli individui avvertono una minaccia e rispondono adirandosi, i loro corpi
si preparano per l’azione. La loro pressione sanguigna aumenta, i muscoli si tendono,
la respirazione accelera e le loro menti si concentrano sull’eliminazione della minaccia o del maltrattamento. Questo stato di preallerta può prorompere in un’unica reazione esplosiva, verbale o fisica, alla minaccia avvertita. Oppure può crescere nel
tempo in risposta a una serie di provocazioni subite. I pensieri che causano rabbia crescono fino a quando una persona esplode per una situazione, solitamente di poco
conto, che normalmente avrebbe ignorato.
Questi cambiamenti fisiologici suggeriscono chiavi importanti nel controllo della
rabbia. Per un genitore, il momento migliore per agire è appena nota un aumento
dello stress. Il genitore può ricercare ulteriori informazioni sulla minaccia avvertita,
arrivando a comprenderla più chiaramente. Una comprensione migliore può ridurre
la percezione del pericolo, diminuendo la possibilità di uno scatto d’ira. Pensieri negativi che causano rabbia possono essere sostituiti con pensieri più positivi che calmano
la persona, facendole vedere la situazione stressante in maniera più positiva. Il genitore può considerare modi più produttivi di reagire alla minaccia o all’ingiustizia, un
modo che risolva il problema invece di farlo degenerare.
Un genitore stressato può anche evitare situazioni che potrebbero provocare più
stress fino a quando non si sente più rilassato e controllato. Allora il genitore può
lavorare per risolvere la situazione senza rabbia.

VINCERE LA RABBIA
I seguenti principi possono aiutare i genitori a superare i problemi con la rabbia. Quando
insegni, chiedi ai genitori di trovare e applicare i principi che funzionano meglio nella loro
situazione.

Pregare
I genitori devono pregare con intento reale per ricevere aiuto nel vincere i sentimenti
di rabbia. Il salmista insegnò che il Signore libererà colui che prega dalle tempeste della
vita: «Ma, gridando essi all’Eterno nella loro distretta, egli li trae fuori dalle loro angosce. Egli muta la tempesta in quiete, e le onde si calmano. Essi si rallegrano perché si
sono calmate, ed ei li conduce al porto da loro desiderato» (Salmi 107:28–30). Anche
il digiuno e le benedizioni del sacerdozio sono utili nel vincere i sentimenti di rabbia.
Le benedizioni del sacerdozio, la preghiera e il digiuno dovrebbero essere accompagnati
da uno sforzo individuale a cambiare.

Risolvere i problemi nascosti
I genitori dovrebbero parlare con i figli e risolvere i problemi che causano la rabbia.
La maggior parte dei problemi può essere risolta in maniera pacifica. Per un aiuto, i
genitori possono rivedere la sessione tre («Comunicare con amore»), la sessione sette
(«Risolvere i conflitti») e la sessione nove («Applicare le conseguenze»). Quando
affrontano un problema, i genitori devono parlare ai figli con lo stesso rispetto che
mostrano al proprio datore di lavoro, a un amico o a un dirigente della Chiesa.

Assumersi la responsabilità della rabbia
I genitori che hanno problemi di rabbia devono riconoscere di avere un problema e
assumersene la responsabilità prima di poterlo risolvere. I figli possono provocare i
genitori, ma i genitori sono responsabili della propria reazione. I genitori possono
imparare a controllare la propria rabbia e a reagire in modi migliori.
Alcuni individui giustificano la loro rabbia, adducendo la scusa che è parte del loro
retaggio culturale. Per esempio, alcuni genitori aggrediscono fisicamente i figli e si
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giustificano dicendo che il comportamento è una pratica largamente accettata all’interno del loro gruppo etnico. Tali azioni non sono accettabili per il Padre celeste. L’anziano Richard G. Scott, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato che
l’appartenenza alla famiglia di Dio ha la precedenza sull’identità culturale:
«Il vostro Padre celeste vi ha assegnato il lignaggio in cui nascere, dal quale ricevete
la vostra eredità razziale, culturale e di tradizioni. Il vostro lignaggio vi riserba una
ricca eredità e grande gioia. Eppure voi avete la responsabilità di decidere se c’è una
parte di tale eredità che deve essere scartata in quanto è contro il piano di felicità del
Signore...
Nessuna famiglia può resistere a lungo sotto la paura o la coercizione. Questo conduce a contese e ribellioni. L’amore è il fondamento di una famiglia felice».5
Una volta che gli individui hanno riconosciuto e riscontrato un problema, possono
pentirsi e iniziare a superarlo.

Individuare il ciclo della rabbia
Se un genitore è cronicamente arrabbiato, può cadere in un ciclo di comportamento
composto da quattro fasi. Gli specialisti del comportamento hanno dato nomi diversi
alle fasi del ciclo della rabbia, ma gli elementi essenziali sono gli stessi. Segue una
sinopsi del ciclo fatta da Murray Cullen e Robert Freeman-Longo, specialisti nella
gestione della rabbia.6 Le persone hanno più successo nel tenere sotto controllo la rabbia nelle fasi iniziali del ciclo, prima che si inneschi il ciclo fisiologico.
Fase del faccio-finta-di-essere-normale. La vita scorre tranquilla, ma la rabbia
cova sotto la superficie, influenzando il modo in cui la persona vive e pensa. Eventi o
situazioni innescano prontamente gli abituali modi di pensare distorti. La persona
razionalizza e giustifica queste distorsioni.
Fase dell’accumulo. Mentre la persona si concentra su pensieri distorti, inizia a
sentirsi minacciata fisicamente o emotivamente e inizia a reagire con rabbia. I pensieri
della persona ripercorrono temi familiari come: «Non gli interessa quello che dico
come genitore» o «Sono io a fare tutto il lavoro qui; non mi aiuta mai». Segnali fisici
indicano che la persona si sta adirando (tensione, rigidità, plasticità, battito cardiaco
più veloce, respirazione affannosa, stomaco in subbuglio o rossore in volto). La persona immagina e fa piani su come sfogare la rabbia e può lasciarsi andare a un comportamento compulsivo che fomenta la rabbia (abuso di droga e alcol, assunzione
eccessiva di cibo, lavorare troppo).
Fase della esternazione. La rabbia viene sfogata sugli altri urlando, sminuendoli
o aggredendoli fisicamente o sessualmente. Oppure può essere rivolta su se stessi tramite l’autodenigrazione, tentativi di suicidio o l’abuso di alcol o droghe.
Fase della spirale verso il basso. La persona prova sensi di colpa e vergogna. Meccanismi di difesa si manifestano e la persona prova a coprire l’ira facendo qualcosa di
genericamente buono per provare di essere una persona buona. La persona decide di
tenere sotto controllo il suo temperamento. Quando la decisione comincia a vacillare,
la persona ricade nel ciclo partendo dalla fase del faccio-finta-di-essere-normale.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INDIVIDUARE IL PROPRIO CICLO DELLA RABBIA
Dai ai partecipanti una copia del modulo «Individuare il proprio ciclo della rabbia» a
pagina 65. Chiedi ai partecipanti di riempire gli spazi vuoti. Informali che questa attività
li aiuterà a individuare il loro ciclo della rabbia, nel caso abbiano questo problema.
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Tenere un registro della rabbia
Tenere un registro della rabbia aumenterà la consapevolezza di un genitore del proprio ciclo della rabbia.7 Il genitore può imparare a interrompere il ciclo all’inizio,
usando i principi in questa sessione.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
TENERE UN REGISTRO DELLA RABBIA
Chiedi ai genitori di riempire il registro della rabbia ogni volta che si adirano durante
la prossima settimana. (Un esempio di registro della rabbia si trova a pagina 66. Un
registro della rabbia vuoto si trova a pagina 67. Fai una copia dell’esempio e tre o
quattro copie di quello vuoto per ciascuno dei partecipanti). Questo esercizio li aiuterà
a prendere coscienza di cosa pensano, come si sentono e come reagiscono quando le
situazioni scatenano la loro rabbia. Possono prendere coscienza di alcuni percorsi comportamentali che devono cambiare. Il registro ricorderà loro anche di iniziare a pensare e ad agire in modi che portino risultati migliori.

Neutralizzare i pensieri che causano rabbia
I genitori dovrebbero cercare spiegazioni alternative per il comportamento che li fa
arrabbiare. Per esempio, un figlio che risponde maleducatamente può avere avuto una
giornata difficile a scuola. Un figlio che ci sfida può farlo perché si sente accettato
solamente dai suoi coetanei che hanno comportamenti inaccettabili. I genitori possono vedere le situazioni difficili come problemi che devono essere risolti e come
opportunità di avvicinarsi di più ai figli, e non come eventi minacciosi che richiedono
una reazione arrabbiata plateale.
Nel mettere in discussione i pensieri che fanno arrabbiare, la tempestività è cruciale.
Quando una persona raggiunge un alto grado di rabbia, diventa irrazionale. Quando
i sentimenti tendono a questo livello, la persona deve allontanarsi dalla situazione e
concedersi il tempo per calmarsi.
Proprio come gli atleti e i musicisti si preparano, facendo ore di pratica, per ottenere buoni risultati in situazioni specifiche, i genitori possono prepararsi a reagire in
maniera appropriata quando si trovano in situazioni che causano rabbia. Raymond
Novaco della University of California di Irvine ha suggerito che gli individui imparino a riconoscere gli albori di una reazione adirata e sostituiscano i pensieri distorti
con dichiarazioni di gestione attiva che favoriscono una percezione più accurata della
situazione.8 Nei momenti di calma, possono ripassare dichiarazioni come queste:
«Come posso risolvere il problema?»; «Mi sto arrabbiando, ma so come gestire la
cosa»; «Posso gestire questa situazione»; «So come controllare la mia rabbia»; «Posso
conservare il mio senso dell’umorismo».
Quando si presenta la vera provocazione, una persona può usare queste dichiarazioni di gestione attiva o altre: «Cosa voglio ottenere da questa situazione?»; «Non
otterrò niente, se mi arrabbio»; «Se mi arrabbio, pagherò un prezzo che non voglio
pagare»; «Devo cercare i lati positivi»; «Non posso dare per scontato il peggio o saltare alle conclusioni»; «La mia rabbia è un segnale che è il momento di istruirmi»;
«Posso trovare una soluzione»; «Posso trattare questa persona con rispetto».
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
USARE DICHIARAZIONI DI GESTIONE ATTIVA
Invita i membri della classe a descrivere le situazioni che incontrano che suscitano la
loro rabbia. Chiedi loro di scrivere delle dichiarazioni di gestione attiva che li aiuteranno
a evitare di arrabbiarsi in quelle situazioni e di praticare le reazioni a situazioni che causano rabbia, usando le dichiarazioni di gestione attiva. Possono immaginare visivamente
ciascuna situazione che provoca rabbia, mentre ripetono nella loro mente le dichiarazioni di gestione attiva. Dovrebbero fare questo esercizio molte volte al giorno fino a
quando non avranno assimilato questo nuovo modo di pensare. Questo esercizio mentale li preparerà a reagire in modo appropriato nelle situazioni della vita reale.

Allontanarsi dalla situazione
Per i genitori, il momento migliore per agire è appena notano un aumento dello stress.
Possono imparare a tenere sotto controllo la loro rabbia. Un modo per tenere sotto
controllo la rabbia è immaginare un termometro che misura il proprio livello di rabbia. Se perdono il controllo a 30 gradi, possono imparare ad allontanarsi dalla situazione prima che arrivi a quella temperatura. Dovrebbero dire al figlio: «Mi sto per
arrabbiare. Ho bisogno di un po’ di tempo per calmarmi». Non è utile incolpare il
figlio, dicendo: «Mi stai facendo arrabbiare».

Individuare attività che calmano
Attività rilassanti includono la meditazione, il lavoro, il jogging, il nuoto, l’ascolto
della musica, la lettura di un libro. I genitori non devono provare a calmarsi dando
sfogo alla rabbia o rimuginando sull’evento relativo. Se covano o vi danno sfogo, la
loro rabbia potrebbe degenerare. Se ripercorrono l’incidente di continuo nella mente,
è molto probabile che continueranno a ingrandire la situazione. Quando danno sfogo
alla rabbia, fanno lo stesso, giustificando nella loro mente l’espressione violenta della
loro rabbia.
Un senso di gratitudine e lo sforzo di cercare ciò che di buono c’è nei propri figli,
può aiutare i genitori a calmare la propria rabbia. Un altro modo per calmarsi è
seguire il consiglio del presidente Boyd K. Packer, del Quorum dei Dodici, che suggerì
di rimpiazzare i pensieri non desiderabili con la musica sacra: «Quando comincia la
musica e le parole si formano nei vostri pensieri, i [pensieri] indegni usciranno di
scena vergognandosi. Il canto silenzioso dell’inno cambierà l’atmosfera del vostro palcoscenico. Poiché questa musica è pura e edificante, i pensieri vili saranno costretti a
una vergognosa ritirata».9

Esprimere i sentimenti nascosti
La rabbia spesso viene espressa in luogo di sentimenti feriti, paura, imbarazzo o
rigetto. Alcuni individui esitano a condividere questi sentimenti, temendo che siano
dimostrazione di debolezza o vulnerabilità.
Quando gli individui condividono sentimenti nascosti con calma, iniziano a parlare delle
cose che davvero danno loro fastidio; non stanno litigando. Quando vengono discussi i
veri problemi, i conflitti si risolvono più velocemente.
Spesso ci vuole più coraggio a essere onesti che a essere arrabbiati. Quando i genitori
condividono i sentimenti nascosti, spesso scoprono che i figli stanno meno sulla difensiva e sono più disposti a risolvere i problemi. Il rapporto tra i membri della famiglia
migliora.
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Alcuni individui hanno difficoltà a individuare e a esprimere i sentimenti legati alla
propria rabbia. Può essere loro d’aiuto esaminare con il coniuge perché sono arrabbiati, cercando le ragioni aldilà dell’ovvio cattivo comportamento del figlio, come per
esempio la preoccupazione di aver fallito come genitore o la paura che il figlio non
avrà successo. Una volta che il genitore riconosce e riscontra i sentimenti nascosti,
può parlarne con il coniuge o il figlio invece di arrabbiarsi.

BETH
Ogni volta che Beth partecipava a delle attività extra scolastiche, ella temeva la reazione adirata della mamma. Dopo aver frequentato un corso per genitori, la mamma
iniziò a condividere i sentimenti legati alla sua rabbia. «Ho paura che ti metta nei guai,
come fece mia madre quando era adolescente. Rimase incinta e nacqui io», le confidò.
«Non voglio che questo accada a te». Beth rispose assicurando la mamma del suo
impegno assoluto alla legge di castità. La mamma si sentì rassicurata e sostenne di più
Beth nella partecipazione alle successive attività.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INDIVIDUARE I SENTIMENTI NASCOSTI
Chiedi ai partecipanti di individuare e dare un nome ai sentimenti nascosti quando si
arrabbiano. Sfidali a riconoscere e a esprimere questi sentimenti; nel farlo, possono risolvere meglio il problema della rabbia, mentre imparano a reagire in modo più appropriato.

Cercare un cambiamento spirituale
Il processo di venire a Cristo implica una trasformazione spirituale che risulta in un
comportamento pacifico e amorevole. Come spiegò l’anziano Marvin J. Ashton, del
Quorum dei Dodici, quando siamo davvero convertiti, «il modo in cui trattiamo gli
altri è sempre più improntato alla pazienza, alla gentilezza, alla cortese accettazione
e al desiderio di svolgere un ruolo positivo nella loro vita».10 Il problema della rabbia
diminuisce.
Il Libro di Mormon descrive un «potente cambiamento» del cuore che viene tramite
la conversione e l’essere veri discepoli; si tratta di una disposizione a «fare continuamente il bene» (Mosia 5:2). Paolo descrisse i frutti dello Spirito come: «amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza» (Galati
5:22). Mormon diede il seguente consiglio, che può essere applicato a coloro che
hanno difficoltà a cambiare il proprio comportamento arrabbiato: «Pregate il Padre
con tutta la forza del vostro cuore, per poter essere riempiti di [carità], che egli ha
conferito a tutti coloro che sono veri seguaci di Suo Figlio Gesù Cristo, affinché possiate diventare figli di Dio; cosicché, quando apparirà, saremo simili a Lui, poiché lo
vedremo come egli è (Moroni 7:48)».
Quando gli individui cambiano spiritualmente, iniziano a provare meno rabbia e
acquistano fiducia nella propria capacità di controllare meglio i sentimenti di rabbia.
Per dare avvio a questo cambiamento e per assicurarsi che continui, essi dovranno:
• Leggere le Scritture ogni giorno e incorporarne gli insegnamenti nella propria vita.
• Pregare ogni giorno per ricevere aiuto in ogni aspetto della vita, inclusi i problemi
con la rabbia.
• Pentirsi e cercare di accedere al potere curativo dell’Espiazione.
• Farsi consigliare dal vescovo secondo necessità.
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• Stabilire obiettivi personali per superare i problemi di temperamento; lavorare
su un problema fino alla risoluzione e poi iniziare a lavorare su uno nuovo.
• Pregare per riuscire a vedere le persone attorno a loro come le vede il Signore.
• Rinnovare le alleanze e rendere il culto nel tempio e nelle riunioni in chiesa.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
ACCRESCERE LA SPIRITUALITÀ
Invita i partecipanti a considerare la possibilità di scrivere ciò che faranno per accrescere la propria spiritualità e avvicinarsi di più al Salvatore. Chiedi loro di pensare
attentamente e pregare su questo argomento, parlandone con il vescovo o il coniuge,
secondo necessità.

Prevenire le ricadute
La prevenzione delle ricadute è il processo di interruzione del ciclo della rabbia, tramite la modifica dei pensieri e del comportamento, e l’utilizzo di altre strategie di
intervento scoperte dalla persona. Le strategie di intervento forniscono alternative
all’accumulo della rabbia. La prevenzione delle ricadute e le strategie di intervento
possono richiedere la partecipazione della famiglia, degli amici, dei colleghi, del
vescovo e dell’insegnante del corso. La prevenzione delle ricadute di solito funziona
meglio durante le prime due fasi del ciclo della rabbia: la fase del faccio-finta-diessere-normale e la fase dell’accumulo. La persona impara a riconoscere e a reagire ai
fattori di rischio (eventi o emozioni che innescano la rabbia) in modi che interrompono il ciclo e prevengono la ricaduta. L’esempio seguente mostra come una persona
può prevenire una ricaduta.
Fase del faccio-finta-di-essere-normale. La persona riconosce il suo problema con
la rabbia, ma lo gestisce in modo sano. È consapevole dei meccanismi che innescano la
rabbia e usa strategie per gestirla, come evitare situazioni ad alto rischio, rilassarsi e fare
una pausa. La persona lavora attivamente per risolvere i conflitti e i problemi che scatenano l’ira.11
Fase dell’accumulo. La persona usa nuove strategie di gestione per limitare il
livello e l’intensità della rabbia. Corregge e sostituisce i pensieri negativi con dichiarazioni positive («Posso farcela» o «Posso trovare altre soluzioni al problema»). Riconosce i sentimenti dolorosi alla base della rabbia e riconosce che questi sentimenti privi
di rabbia sono normali. La persona mette fine a comportamenti di dipendenza, inclusi
il fantasticare in merito a come sarebbe reagire e il programmare come dar sfogo a
quei sentimenti. Parla del problema o, se la situazione non è modificabile, lo scrive. La
persona rilascia energia tramite attività fisiche e rafforza l’autostima facendo qualcosa che le piace.12 La persona ricerca una rinascita spirituale.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
FARE UN PIANO DI PREVENZIONE DELLE RICADUTE
Chiedi ai partecipanti di usare lo schema a pagina 68 per individuare e prendere nota di
un piano che aiuti nella prevenzione del ripresentarsi della rabbia. Fornisci una copia
dello schema a ciascun membro della classe. Spiega come i suggerimenti dati in questa
sessione possono essere utili nella stesura del piano di prevenzione delle ricadute. Suggerisci loro di pregare nel corso della settimana per ricevere aiuto dal Signore e dalla
propria famiglia, dagli amici e dal vescovo nel preparare e attuare il proprio piano.
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LA PACE DI DIO
Il presidente Joseph F. Smith sottolineò l’importanza di essere gentili con i bambini
invece di essere arrabbiati: «Quando parlate con loro, non fatelo con ira, non fatelo
con asprezza, con spirito di condanna. Parlate loro gentilmente;... se necessario piangete con loro. Addolcite il loro cuore, portateli a sentire tenerezza per voi. Non usate
né la frusta né la violenza morale, ma... avvicinateli con il ragionamento, con la persuasione e con amore sincero».13
Gli individui che mettono in pratica i principi e i suggerimenti contenuti in questa
sessione possono imparare a vincere la rabbia invece di esserne controllati. L’esempio
seguente mostra come una persona può vincere la sua rabbia.
«Andavo in giro con il desiderio di far male a chiunque incontrassi. La rabbia dominava la mia vita. Non riuscivo a parlare con mia moglie e i miei figli senza esplodere.
Le persone mi evitavano. Odiavo me stesso e odiavo loro. Spesso sentivo di voler colpire qualcuno, chiunque. Davo in escandescenze alla minima provocazione. Alla fine
ho cercato aiuto. Con l’aiuto di un consulente sono riuscito a parlare di molte cose
che avevo in testa da molto tempo, problemi legati alla mia rabbia. Ho imparato a
pensare in modo diverso e a vedere gli altri in modo migliore. Ho applicato i principi
del Vangelo al mio problema: la preghiera, lo studio delle Scritture, il perdono. Ho
cominciato a sentirmi meglio riguardo a me stesso. Con il tempo la mia rabbia è svanita e ho sentito di avere di nuovo il controllo della mia vita. Ora posso interagire con
la mia famiglia. Posso godere della compagnia degli altri. È come se mi avessero ridato
la mia vita».
L’apostolo Paolo disse: «La pace di Dio... sopravanza ogni intelligenza» (Filippesi
4:7). Coloro che hanno avuto problemi con la rabbia sanno quanto sia liberatorio
sentirsi in pace e affrancati. I genitori che sono stati incatenati dalla rabbia possono
liberarsi da questo problema e provare pace di mente.
I genitori non dovrebbero dimenticare né sottovalutare la potente influenza dello
Spirito Santo. Quando cercano l’aiuto del Signore, lo Spirito Santo li conforterà,
sosterrà e dirigerà nel gestire e nel superare i sentimenti di rabbia (vedere Giovanni
14:26–27; DeA 8:2–3).
NOTE
1. Conference Report, aprile 1991, 97; o La Stella, luglio 1991, 71.
2. Conference Report, aprile 1998, 106; o La Stella, luglio 1998, 84.
3. Conference Report, ottobre 1991, 71; o La Stella, gennaio 1992, 62.
4. Daniel Goleman, Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ (USA: Bantam Books, 1995), 59.
5. Conference Report, aprile 1998, 112–113; o La Stella, luglio 1998, 90.
6. Vedere Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke, Massachusetts: NEARI Press,
2004), 67–70. ISBN# 1-929657-12-9.
7. L’idea di utilizzare un registro della rabbia è stata adattata da Men and Anger, 31–32.
8. Anger Control: The Development and Evaluation of an Experimental Treatment (Lexington, Massachusetts:
Lexington Books, 1975), 7, 95–96.
9. «Inspiring Music—Worthy Thoughts», Ensign, gennaio 1974, 28; o vedere Liahona, aprile 2008, 35.
10. Conference Report, aprile 1992, 26; La Stella, luglio 1992, 23.
11. Men and Anger, 70–71.
12. Men and Anger, 72–74.
13. Dottrina evangelica, 283.
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IL CICLO PERSONALE DELLA RABBIA
Descrivi le situazioni tipiche che innescano la tua rabbia (per esempio, il mio coniuge litiga con me,
il conto corrente è andato in rosso, la casa è in disordine):

Descrivi i pensieri o le giustificazioni che alimentano la tua rabbia (per esempio, il mio coniuge si preoccupa
solamente di se stesso, mio marito è del tutto irresponsabile):

Descrivi i sentimenti alla base della tua rabbia (per esempio, non mi sento rispettato, mi sento usato,
mi sento ignorato):

Descrivi i segnali fisici che indicano che ti stai arrabbiando (per esempio, mani sudate, battito cardiaco più
veloce, rigidità, irritabilità):

Descrivi ciò che fai che accresce la tua rabbia (per esempio, rimuginare sull’offesa, rifiutare di parlarne,
bere alcolici):

Descrivi cosa fai quando sei arrabbiato (inclusi i tuoi comportamenti peggiori):

Descrivi i tuoi pensieri, i tuoi sentimenti e il tuo comportamento dopo aver agito spinto dalla rabbia
(per esempio, mi sento sollevato, colpevole, triste, contrito):
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ESEMPIO DI REGISTRO DELLA RABBIA
Informazioni richieste

Situazione A

Situazione B

Data e causa o persona scatenante:

19/10 Discussione con mio marito.

20/10 I bambini si sono comportati male.

Intensità della mia rabbia:

Lieve
Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lieve
Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pensieri che hanno scatenato la mia rabbia:

È uno stupido. Non si preoccupa di me.

I bambini non obbediscono mai. Non mi rispettano.

Sentimenti che erano alla base della mia rabbia:

Non amata, ignorata, non apprezzata.

Usata, ignorata.

Come ho gestito la mia rabbia:

Gli ho urlato contro. L’ho chiamato stupido.

Con calma gli ho detto di restare nella loro camera
fino a quando non si fossero comportati bene.

Quello che mi sono detto nel gestire la rabbia:

Si merita una punizione.
Mi ha ferito. Lo sto solo ripagando.

Stavano semplicemente comportandosi come tutti
i bambini. Non stavano cercando di sfidarmi.

Successo nel controllare la mia rabbia:

Nessuno
Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nessuno
Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ciò che è sembrato essere d’aiuto:

Niente di ciò che ho fatto è stato d’aiuto.
Quello che ho fatto ha peggiorato la situazione.

Mi sono presa una pausa. Sono uscita per una
passeggiata e poi ho parlato con i bambini.

Rabbia soppressa, espressa o risolta:

Ho soppresso i miei sentimenti dopo la sfuriata.

Ho espresso le mie frustrazioni.

Ciò che farò meglio la prossima volta:

Non reagirò. Mi calmerò prima di parlare.

Niente. Ho fatto bene questa volta.

Adattato da Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke,
Massachusetts: NEARI Press, 2004), 33–34. ISBN# 1-929657-12-9.
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Informazioni richieste

Situazione A

Situazione B

Lieve
Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lieve
Grave
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nessuno
Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nessuno
Grande
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Data e causa o persona scatenante:
Intensità della mia rabbia:
Pensieri che hanno scatenato la mia rabbia:

Sentimenti che erano alla base della mia rabbia:
Come ho gestito la mia rabbia:

Quello che mi sono detto nel gestire la rabbia:
Successo nel controllare la mia rabbia:
Ciò che è sembrato essere d’aiuto:

Rabbia soppressa, espressa o risolta:
Ciò che farò meglio la prossima volta:
Adattato da Murray Cullen and Robert E. Freeman-Longo, Men and Anger: Understanding and Managing Your Anger (Holyoke,
Massachusetts: NEARI Press, 2004), 33–34, 117. ISBN# 1-929657-12-9.
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IL MIO PIANO DI PREVENZIONE DELLE RICADUTE
FASE NORMALE
Fattori scatenanti della rabbia:

Strategie di gestione o fuga:

Azioni per risolvere i problemi che portano alla rabbia:

FASE DELL’ACCUMULO E UTILIZZO DI STRATEGIE D’INTERVENTO
Fattori scatenanti della rabbia:

Strategie di gestione o fuga:
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RISOLVERE
I CONFLITTI

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere che le differenze di opinione sono inevitabili e che le famiglie che
risolvono i conflitti diventano più unite e forti.
• Imparare modi di gestire i conflitti nella casa.
• Comprendere come risolvere le differenze in maniera pacifica.

IL PROBLEMA DEI CONFLITTI IRRISOLTI
L’anziano M. Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli, ha insegnato che la famiglia è uno degli obiettivi preferiti di Satana: «[Satana] si adopera per causare discordia
tra un padre e una madre. Incita i figli ad essere disobbedienti ai loro genitori... Questo
è tutto quello che serve a Satana, perché sa che la via più sicura ed efficace per arrestare
l’opera del Signore è di diminuire l’efficacia della famiglia e la santità della casa».1
Una donna anziana ricordava con grande dolore il risultato di conflitti irrisolti nella
sua famiglia: «Al funerale dell’ultimo dei miei fratelli a morire, riflettei sui tragici
eventi della mia infanzia che avevano esacerbato i miei tre fratelli, allontanandoli dalla
famiglia e dal Vangelo restaurato che ha significato così tanto per me. Mio padre, un
uomo religioso, era esigente e litigioso, e castigava verbalmente i figli in pubblico così
come in privato. Quando i miei fratelli crebbero, iniziarono a rispondergli. I litigi
erano cattivi e brutti, e scadevano nell’uso di parolacce e della violenza. Tutti i miei
fratelli andarono via da casa in giovane età e raramente tornavano a far visita ai
nostri genitori. Non vollero avere niente a che fare neanche con la religione adottata
da mio padre».
Le cause di conflitto sono molte. Alcuni genitori sono oltremodo permissivi e cedono
a ogni capriccio dei figli fino a quando il comportamento dei figli è ormai fuori controllo. Altri sono troppo rigidi e fanno sì che i figli si ribellino. Alcuni genitori reagiscono in maniera sproporzionata al normale desiderio di indipendenza dei figli. Alcuni
figli si perdono e fanno volontariamente cose che vanno contro le regole e le norme
stabilite dalla famiglia.
I membri della famiglia si avvicinano gli uni agli altri e diventano più forti quando
risolvono i conflitti con successo. Se non risolti, i conflitti distruggono i rapporti familiari e causano dolore tra i membri della famiglia.

COME RISOLVERE I CONFLITTI
Durante il Suo ministero tra i Nefiti, il Salvatore condannò le persone litigiose:
«Colui che ha lo spirito di contesa non è mio, ma è del diavolo, che è il padre delle
contese, e incita i cuori degli uomini a contendere con ira l’uno con l’altro.
69
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«SATANA SA CHE LA VIA PIÙ SICURA... PER ARRESTARE
L’OPERA DEL SIGNORE È DI DIMINUIRE L’EFFICACIA
DELLA FAMIGLIA E LA SANTITÀ DELLA CASA».
ANZIANO M. RUSSELL BALLARD
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Ecco... la mia dottrina è questa, che tali cose siano eliminate» (3 Nefi 11:29–30).
Gesù consigliò che le persone risolvessero le contese con gli altri prima di venire a Lui:
«Se tu verrai a me, o desidererai venire a me, e ti ricordi che tuo fratello ha qualche
cosa contro di te—
Vattene da tuo fratello e riconciliati prima con tuo fratello; e poi vieni a me con
pieno intento di cuore, e io ti riceverò» (3 Nefi 12:23–24; vedere anche 3 Nefi 12:9).
Questi insegnamenti si applicano ai genitori e al modo in cui interagiscono con i figli.
Nel proclama sulla famiglia, la Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici hanno reiterato
la formula del Salvatore nel crescere i figli con successo: «I genitori hanno il sacro dovere
di allevare i loro figli nell’amore e nella rettitudine, di provvedere alle loro necessità fisiche e spirituali, di insegnare loro ad amarsi e ad aiutarsi l’un l’altro, a osservare i
comandamenti di Dio e ad essere cittadini obbedienti alle leggi ovunque vivano».2
Rivedi con i genitori i seguenti principi per la risoluzione dei conflitti.

Avvicinarsi con un atteggiamento cristiano ai problemi nel rapporto
tra genitori e figli
Nell’applicare gli insegnamenti del Salvatore al loro ruolo di genitori, i padri e le
madri dovrebbero mostrare amore e una disponibilità a risolvere i conflitti, facendo concessioni in uno spirito di compromesso, pur tenendo fede a valori e norme, sforzandosi
di persuadere i figli, senza però lasciarsi manipolare. I genitori dovrebbero insegnare ai
figli i principi corretti e la logica dietro le regole della famiglia. Dovrebbero incoraggiare
i figli a fare le scelte giuste, persuaderli quando sono litigiosi, imporre conseguenze
quando scelgono di disobbedire (vedere la sessione nove) e invitarli con dolcezza a cambiare idea quando stanno per fare dei gravi errori.

Ascoltare per capire
Molti conflitti vengono evitati quando i genitori usano buone doti di ascolto e cercano di capire i figli contrariati e arrabbiati. Le Scritture insegnano che una «risposta
dolce calma il furore, ma la parola dura eccita l’ira» (Proverbi 15:1). Spesso i sentimenti di rabbia dei figli svaniscono quando si sentono compresi e rispettati dai genitori. I genitori che ascoltano possono assistere a un cambiamento anche nei propri
sentimenti e nella propria prospettiva.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
ASCOLTARE PER CAPIRE
Chiedi ai partecipanti di pensare a un’occasione in cui uno dei figli voleva litigare
invece di ascoltarli. Usando le doti di comunicazione contenute nella sessione tre, fagli
fare una simulazione pratica del modo in cui ascolterebbero il figlio, invece di litigare
con lui in questa situazione. Uno dei genitori dovrà fare la parte del figlio mentre l’altro assume il ruolo del genitore che ascolta. Lasciali praticare per 5 minuti e poi chiedi
loro di cambiare ruolo in modo che entrambi abbiano la possibilità di praticare l’ascolto. Dopodiché, chiedi ai genitori di parlare dell’esperienza. Come si sono sentiti
quando qualcuno li ascoltava? Quanto è stato difficile per loro ascoltare quando il
figlio voleva qualcosa di obiettabile? Invitali a praticare l’ascolto dei figli la prossima
settimana, specialmente quando i figli vogliono litigare.

Rifiutarsi di litigare
Uno dei principi base nella risoluzione dei conflitti nella casa è talmente semplice che
spesso non viene considerato. Ha a che fare con il vivere la legge superiore di Cristo e
rifiutarsi di litigare. Glenn Latham, un educatore di genitori che fa parte della Chiesa,
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ha sottolineato l’importanza del grande esempio di Cristo nel rifiutarsi di contendere
con gli altri, anche quando veniva accusato e maltrattato ingiustamente: «Cristo è l’esempio perfetto di uno che non offende, anche quando viene attaccato crudelmente e
senza causa; quando gli fu sputato addosso, quando fu schiaffeggiato, colpito, deriso,
rigettato e rifiutato, schernito e anche crocifisso (Matteo 26:67–70 e 27:29, 35), Egli
non si lasciò andare a insulti. Egli non passò al contrattacco. Sebbene avrebbe potuto
far scendere dal cielo “più di dodici legioni d’angeli” (Matteo 26:53), egli non “rendeva
gli oltraggi”. Fu vittima frequente, quasi costante, di attacchi, dall’inizio della Sua
vita fino alla fine, anche da parte di coloro che soffrirono con Lui: “Anche quelli che
erano stati crocifissi con lui, lo insultavano” (Marco 15:32)... Più grande è la bontà,
più sembra attirare gli attacchi degli uomini e meno sembra renderne in cambio. Questo è il modello che i genitori dovrebbero emulare quando vengono attaccati da figli
indisciplinati. “Non rendete gli oltraggi!”».3
I genitori che rifiutano di litigare con un figlio litigioso scoprono presto che la contesa ha vita breve. Discussioni e litigi non possono aver luogo quando una delle due
persone si rifiuta di parteciparvi. Latham ha osservato: «Nella mia ricerca sulla cura
dei problemi nel comportamento, sono rimasto molto sorpreso nello scoprire che se i
genitori restano calmi, mostrano empatia e sono diretti, anche quando i figli li attaccano oltraggiosamente, 97 volte su 100, alla terza dichiarazione [la terza volta in cui
i genitori manifestano le proprie aspettative] i figli fanno quanto richiesto».4
Alcuni genitori pensano che una risposta non aggressiva (non contrattaccare) dia
ai figli un vantaggio, gli permetta di vincere il confronto e li metta in posizione di
controllo sulle questioni familiari. Non è così. Cristo stette coraggiosamente di fronte
ai Suoi tormentatori, avendo sempre il controllo della Sua reazione, senza mai cercare
di sfuggire. Poiché li amava e riconosceva la loro ignoranza, Egli addirittura intercesse
per loro presso il Padre perché li perdonasse (vedere Luca 23:34).
In altre sessioni, i genitori ripassano alcuni modi per comunicare le proprie aspettative, per dare ai figli la possibilità di scegliere tra alternative di comportamento
accettabili e per imporre delle conseguenze concordate precedentemente nel caso i figli
non obbediscano. Quando i figli vogliono litigare, i genitori possono riaffermare le
proprie aspettative con gentilezza e amore, ricordando ai figli le conseguenze concordate. Quando i genitori hanno fatto queste cose, i loro figli avranno ben poco da
argomentare.
Spesso i figli sono governati in larga parte dalle cose che li circondano. Una delle cose
che vogliono di più è l’attenzione dei genitori. Secondo Glenn Latham, «l’attenzione dei
genitori è la forza o conseguenza più potente nella formazione del comportamento dei
figli».5 Quando i figli non riescono ad attirare attenzione negativa tramite il litigio, di
solito si calmano e adottano un comportamento più socialmente accettabile.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
RIFIUTARSI DI LITIGARE
Chiedi ai partecipanti di parlare con il coniuge o con un altro genitore di come possono affrontare, senza litigare, una situazione familiare che solitamente crea molta
conflittualità. In che modo comunicherebbero le proprie aspettative riguardo ai figli in
modo positivo, senza contendere, in modo che siano comprese chiaramente? In che
modo informerebbero i figli delle conseguenze del loro cattivo comportamento? In che
modo possono esprimere il loro amore? Concedi loro qualche minuto per fare pratica
su cosa direbbero e su come lo direbbero. Invitali a provare questo approccio nel corso
della settimana.

72

36613_160_BODY.qxd 01-27-2010 10:12 AM Page 73

R I S O LV E R E I C O N F L I T T I

Seguire le linee guida fornite nelle Scritture per correggere i figli
I genitori possono trovarsi nella necessità di riprendere un figlio «prontamente con
severità, quando sospinti dallo Spirito Santo; e mostrando in seguito un sovrappiù di
amore», per evitare che il figlio li consideri dei nemici (DeA 121:43). Il presidente
James E. Faust chiarì che lo Spirito Santo spinge una persona a rimproverare con
severità «soltanto molto raramente» e che «ogni rimprovero deve essere fatto con
gentilezza al fine di convincere la persona che vogliamo riprendere che ogni cosa viene
fatta nel suo interesse».6 L’anziano Neal A. Maxwell, del Quorum dei Dodici, insegnò
che prontamente significa «immediatamente»7, suggerendo che il rimprovero dovrebbe
avvenire subito dopo l’infrazione per poter essere compreso. Le parole con severità in
questo contesto non significano con rabbia o forza, ma chiaramente e distintamente.
Spesso genitori saggi fanno seguire a momenti di tensione con un figlio, momenti in
cui esprimono amore per quel figlio, dandogli affetto fisico appropriato e a volte
anche impegnandosi in un’attività divertente insieme.

Fungere da arbitro nei conflitti tra i figli
A volte i figli iniziano delle discussioni per avere l’attenzione dei genitori e per far sì
che i genitori prendano le loro difese. Spesso queste discussioni mettono i genitori
nella posizione di dover perdere comunque. Non possono mai sapere davvero con certezza chi ha iniziato il conflitto e cosa è successo tra i figli. Prendendo le parti dell’uno
o dell’altro potrebbero finire col ricompensare un figlio che non lo merita e alienarne
un altro.
Spesso la cosa migliore che i genitori possono fare è assumere una posizione neutrale e lasciare ai figli la responsabilità di risolvere il problema. I genitori possono farlo
usando buone doti di comunicazione, come mostrato nell’esempio seguente (vedere
anche la sessione tre).

SID E VANCE
Il padre entrò nella stanza mentre Sid, 12 anni, e Vance, 9 anni, stavano lottando sul
pavimento, colpendosi e urlandosi contro a vicenda. Vance iniziò a piangere e Sid gli
diede del bambino. Il papà si fece avanti e separò i bambini.
Papà:

Cosa sta succedendo fra voi?

Sid:

Ha cominciato Vance.

Vance: Non è vero. Hai cominciato tu.
Papà:

Quindi entrambi vi accusate di aver causato il problema. (Li rende responsabili
della risoluzione del problema). Cosa pensate che dovremmo fare per risolverlo?

Vance: Dì a Sid di lasciarmi stare.
Sid:

Lasciarti stare? E tu? Chi è stato a prendere le mie figurine e a buttarle a terra?
Lascia stare le mie cose e andremo d’accordo.

Papà:

(Rimane neutrale; usa l’ascolto riflessivo). Quindi, Vance, stai dicendo che è stato
Sid a iniziare, e tu, Sid, stai dicendo che è stato Vance a iniziare, prendendo le
tue figurine senza chiedere.

Vance: E allora, chi è stato a prendere il mio CD senza chiedere?
Papà:

Entrambi vi accusate di aver preso qualcosa che apparteneva all’altro senza chiedere. Allora ve lo richiedo: cosa bisogna fare per risolvere questo problema?

Sid:

Dì a Vance di crescere.

Vance: Perché non cresci tu?
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Papà:

(Si prepara a imporre una conseguenza logica). Mi sembra che entrambi vogliate
continuare a litigare. Forse dovreste andare nelle vostre stanze e restarci fino a
quando non sarete pronti a risolvere il problema.

Sid:

Io sono pronto.

Vance: Anch’io.
Sid:

Dì a Vance che deve chiedermi il permesso prima di prendere le mie cose.

Vance: Sid non mi chiede mai se può prendere le mie cose. Anche lui deve chiedermelo.
Papà:

Quindi entrambi volete che vi sia chiesto il permesso prima che qualcuno prenda
le vostre cose. È così?

Sid:

Sì.

Vance: Penso di sì.
Papà:

Mi piace questo suggerimento. Va bene per entrambi?

Sid e Vance: Sì.

In questo caso, fungere da arbitro ha funzionato, perché il padre è riuscito ad ascoltare senza prendere le parti di nessuno e ha ottenuto la collaborazione dei figli nel
suggerire e nell’adoperarsi per una soluzione. La minaccia di conseguenze è sembrata
motivare i bambini alla ricerca di una soluzione al loro problema. Sebbene la conseguenza si sia dimostrata inutile, sarebbe stata necessaria se i figli avessero voluto continuare a litigare.
Negoziare può essere inutile se i genitori hanno qualcosa che i figli vogliono. Per
esempio, se stanno portando i figli a una partita di baseball e i figli si mettono a litigare in macchina, i genitori possono fermare la macchina e porli davanti a una scelta:
possono smetterla di litigare o verranno riportati subito a casa. Spesso la soluzione
meno intrusiva è la più efficace.
Alcuni educatori di genitori sono fautori del chiedere ai figli di allontanarsi quando
si mettono a litigare e di fare ritorno quando hanno risolto la questione. Asseriscono
che i bambini, privati dell’attenzione degli adulti, perdono presto il desiderio di litigare.
Può essere vero, ma i figli litigano per molte ragioni oltre che per l’attenzione degli
adulti. Il rischio che si corre nel lasciare i figli da soli a risolvere i conflitti è che il figlio
più forte può soggiogare il figlio più debole emotivamente e fisicamente. I genitori
dovrebbero obbedire al comandamento di re Beniamino al suo popolo: «Non permetterete che i vostri figlioli... lottino e litighino l’uno con l’altro» (Mosia 4:14).

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
FUNGERE DA ARBITRO IN UN CONFLITTO
Chiedi ai partecipanti di individuare e di parlare con il coniuge o con un altro genitore
delle situazioni in cui due o più dei loro figli litigano. Chiedi loro di parlare di come
potrebbero applicare i suggerimenti dati per fungere da arbitro in un conflitto. Quali
problemi potrebbero incontrare nell’usare questo approccio? In che modo potrebbero
affrontare questi problemi? Chiedi loro di cercare opportunità per usare questo approccio con i loro figli nel corso della prossima settimana. Invitali a parlare delle loro esperienze al prossimo incontro.

UNO SCHEMA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Alcune famiglie hanno usato con successo il seguente schema in cinque punti per la risoluzione dei conflitti, adattato dal lavoro della psicologa Susan Heitler.8 Il modello funziona meglio quando i membri della famiglia lo comprendono e concordano di usarlo.
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Passo 1: Comunicare le rispettive posizioni:
Ogni persona dichiara la propria posizione o preferenza, il modo in cui risolverebbe la
questione, senza paura di essere interrotta, attaccata o messa in ridicolo. A volte la soluzione si palesa già durante questa fase, sebbene di solito le soluzioni arrivino al passo 4.

ESEMPIO
Papà vuole che la famiglia inizi a tenere regolarmente la serata familiare. A mamma va
bene anche non tenere la serata familiare. Alfredo, di 15 anni, vuole giocare a calcio
con gli amici il lunedì sera. Marietta, di 10 anni, vuole fare la serata familiare.

Passo 2: Analizzare le preoccupazioni nascoste
I membri della famiglia analizzano le proprie posizioni con maggiore accuratezza,
esaminando le preoccupazioni che si nascondono dietro alle loro posizioni.
Papà condivide la sua convinzione spirituale che la serata familiare potrebbe benedire la
famiglia. È anche preoccupato circa le implicazioni della disobbedienza ai dirigenti della
Chiesa che hanno insegnato l’importanza di questo programma per così tanti anni.
Mamma, da giovane, ha visto la sua famiglia litigare ogni volta che provava a fare
la serata familiare. Non vuole che accada la stessa cosa ai suoi figli. Sebbene voglia
obbedire al consiglio profetico, teme che la serata familiare causi conflitti che vanificherebbero lo sforzo.
Alfredo condivide i suoi sentimenti riguardo all’importanza di stare con i suoi amici
e alla sua riluttanza a partecipare a un’attività spirituale con la famiglia.
Marietta condivide il suo desiderio di fare ciò che il profeta ha chiesto alla loro
famiglia di fare.

Durante questa fase, i membri della famiglia dovrebbero cercare di individuare le
preoccupazioni nascoste comuni a ciascuno.
I membri della famiglia osservano che tutti hanno a cuore gli altri e che vogliono
che la famiglia sia felice e viva in armonia. Tutti hanno un qualche desiderio di fare attività che rafforzino la famiglia, sebbene siano in disaccordo su quali dovrebbero essere
queste attività.

Passo 3: Considerare varie possibili soluzioni
Ogni persona suggerisce soluzioni senza essere attaccata o messa in ridicolo. Nel considerare le soluzioni, ogni persona propone ciò che potrebbe fare per dare il suo contributo al piano di azione globale che dia risposta alle preoccupazioni di ciascuno.
Ogni soluzione, a prescindere da quanto possa essere impraticabile, viene scritta. Questa libertà favorisce la creatività da cui può scaturire una soluzione valida.
I membri della famiglia scrivono le seguenti soluzioni possibili:
• Fare la serata familiare ogni lunedì sera prima della partita di calcio.
• Decidere di non fare la serata familiare.
• Fare la serata familiare lasciando che chi non vuole partecipare non lo faccia.
• Fare la serata familiare la domenica sera.
• Fare un’attività come famiglia una volta alla settimana senza il messaggio spirituale.
• Fare la serata familiare, ma rendere opzionale la partecipazione alle attività spirituali.

Passo 4: Scegliere una soluzione
Dopo aver pensato alle soluzioni più disparate, i membri della famiglia valutano ciascun suggerimento e creano un piano che tenga conto delle preoccupazioni di ciascuno.
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Dal momento che solitamente la soluzione necessita di varie componenti perché si
possa tener conto delle esigenze di tutti i membri della famiglia, la famiglia dovrebbe
pensare in termini di «creare una rosa di soluzioni piuttosto che... trovare semplicemente una o la soluzione».9
Contano i sentimenti dei genitori, così come quelli dei figli. Per esempio, una coppia può sentire di dover insegnare i principi del Vangelo durante la serata familiare,
mentre un figlio può volere solamente giocare. Per tenere conto dei sentimenti del
figlio oltre che dei propri, i genitori dovrebbero incorporare l’istruzione evangelica in
un modo che attragga l’interesse del figlio e gli sia comprensibile.
Una volta creato il piano, ci si accorda sulle responsabilità di ciascuno nell’attuazione
del piano di azione e i partecipanti si impegnano a fare la propria parte.
Dopo aver valutato i suggerimenti, la famiglia decide di fare la serata familiare la
domenica sera ogni volta che Alfredo dovrà giocare a calcio il lunedì. I genitori preferirebbero fare la serata familiare sempre il lunedì, ma non a costo di escludere il figlio.
Alfredo è disposto a partecipare alle discussioni evangeliche durante la serata familiare, a patto che non gli venga chiesto di fare la lezione. La mamma approva la soluzione, specialmente perché i figli hanno approvato la cosa. Il padre ha la responsabilità
di organizzare e dirigere gli incontri. Papà, mamma e, occasionalmente, Marietta
faranno a turno nel presentare la lezione.

Passo 5: Esecuzione della soluzione
Nel mettere in pratica la soluzione, i membri della famiglia valutano i cambiamenti
necessari. In alcuni casi, potrebbero dover trovare una soluzione diversa.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
USARE LO SCHEMA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Concedi ai partecipanti dai 5 ai 10 minuti per parlare con il coniuge o con un altro
genitore di un’area di conflitto nella loro famiglia che potrebbe essere risolta usando
lo schema per la risoluzione dei problemi. Chiedi loro di parlare di come potrebbero
presentare lo schema alle loro famiglie e ottenere la collaborazione dei figli nell’usarlo
per risolvere il problema. Chiedi loro di provare lo schema con la famiglia durante la
prossima settimana. Invitali a parlare del risultato alla prossima sessione.

UNA NUOVA ALLEANZA
Il presidente James E. Faust, della Prima Presidenza, fece notare che, durante il Suo
ministero mortale, Gesù Cristo introdusse un nuovo testamento, un’alleanza nuova
e migliore che richiede che gli uomini e le donne si sottomettano a una legge superiore. Agli individui (inclusi i genitori) non era più richiesto di osservare la legge del
taglione (vedere Esodo 21:24), ma avrebbero dovuto lasciarsi guidare da un desiderio
di fare il bene, di porgere l’altra guancia a coloro che li avessero colpiti (vedere Matteo 5:39). Avrebbero dovuto amare i loro nemici e pregare per coloro che li avessero
ingiustamente usati e perseguitati (vedere Matteo 5:44). Avrebbero dovuto cercare di
avere e seguire i suggerimenti del Santo Spirito nelle loro azioni verso gli altri.10

L’amore in famiglia
Il presidente Thomas S. Monson raccontò una storia toccante che sottolinea l’importanza di risolvere le differenze che potrebbero distruggere la solidarietà familiare:
«Ci sono delle famiglie con una madre, un padre, dei figli e delle figlie in cui i familiari si sono isolati l’uno dall’altro per via di commenti scortesi. Un resoconto di come
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una simile tragedia fu per poco evitata risale a molti anni fa nella vita di un giovane
che, per ragione di riserbo, chiamerò Jack.
Durante tutta la sua vita, tra lui e suo padre c’erano stati molti brutti litigi. Un giorno,
quando Jack aveva diciassette anni, ci fu un litigio particolarmente violento. Jack disse
a suo padre: “Questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Me ne vado e non tornerò mai
più”. Così andò nella sua stanza e mise insieme le sue cose. Sua madre lo implorò di rimanere ma egli era troppo adirato per ascoltarla. La lasciò piangente presso l’uscio.
Mentre usciva dal cancello del giardino, sentì suo padre che lo chiamava: “Jack, so che
gran parte di quanto è successo è accaduto per colpa mia e me ne dispiace molto. Voglio
che tu sappia che quando vorrai tornare a casa sarai sempre benvenuto. Mi sforzerò di
essere un padre migliore per te. Voglio che tu sappia che ti vorrò sempre bene”.
Jack non disse nulla ma andò alla stazione degli autobus e acquistò un biglietto per
una destinazione lontana. Durante il viaggio che lo allontanava sempre più da casa,
pensò alle parole di suo padre. Si rese conto di quanto suo padre doveva amarlo per
fare quello che aveva fatto. Suo padre gli aveva chiesto scusa. Lo aveva invitato a tornare e aveva fatto risuonare nell’aria estiva quelle stupende parole: “Ti voglio bene”.
Fu allora che Jack si rese conto che spettava a lui fare la prossima mossa. Sapeva
che l’unico modo per trovare la pace dell’anima consisteva nel dimostrare a suo padre
lo stesso genere di maturità, bontà e amore che questi gli aveva dimostrato. Jack scese
dall’autobus, comprò un altro biglietto e tornò a casa.
Arrivò poco dopo mezzanotte. Entrò in casa e accese la luce. Là nella sedia a dondolo, a capo chino, stava suo padre. Quando l’uomo alzò lo sguardo e vide Jack si
levò dalla sedia, poi padre e figlio si gettarono nelle braccia l’uno dell’altro. Jack diceva
spesso: “Quegli ultimi anni che trascorsi a casa furono i più felici della mia vita”.
In questa storia abbiamo un ragazzo che nel giro di una notte divenne uomo.
Abbiamo un padre che seppe dominare l’ira e rinunciare all’orgoglio per aiutare il
figlio prima che questi entrasse a far parte della vasta schiera delle pecorelle smarrite,
che escono da famiglie divise, da case in cui domina la discordia. L’amore era stato lo
strumento di salvezza, il balsamo guaritore. L’amore che tanto spesso si prova ma
così raramente si esprime...
È nostra la responsabilità, sì, anche il dovere solenne, di cercare coloro che si sono...
allontanati dal circolo familiare».11
Quando le famiglie riusciranno a vivere secondo la nuova alleanza introdotta dal
Salvatore, risolvendo le differenze in modo amorevole e gentile, avranno maggiore
amore, pace e armonia nei loro rapporti familiari.
NOTE
1. «The Sacred Responsibilities of Parenthood», Brigham Young University 2003–2004 Speeches (Provo:
Brigham Young University, 2004), 89; o Liahona, marzo 2006, 12–13.
2. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
3. Christlike Parenting: Taking the Pain out of Parenting (Seattle: Gold Leaf Press, 1999), 66.
4. Christlike Parenting, 69.
5. Christlike Parenting, 67.
6. Conference Report, ottobre 1980, 51; o La Stella, aprile 1981, 74.
7. Conference Report, aprile 1993, 97; o La Stella, luglio 1993, 94.
8. From Conflict to Resolution: Skills and Strategies for Individual, Couple, and Family Therapy della dott.ssa
Susan M. Heitler. Copyright © 1990 by Susan Heitler. Riprodotto per gentile concessione di W. W.
Norton & Company, 22–43.
9. The Power of Two: Secrets to a Strong and Loving Marriage (California: New Harbinger Publications,
1997), 202.
10. Vedere «Il garante di un patto migliore», Liahona, settembre 2003, 2–6.
11. Conference Report, ottobre 2003, 61–62; o Liahona, novembre 2003, 58.
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«COLORO CHE FANNO TROPPO PER I LORO
FIGLI, PRESTO SI ACCORGERANNO DI NON POTER
PIÙ OTTENERE NULLA DAI LORO FIGLI».
ANZIANO NEAL A. MAXWELL
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INSEGNARE UN
COMPORTAMENTO
RESPONSABILE
OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere come insegnare ai figli ad avere un comportamento responsabile.
• Sapere come dire ai figli ciò che si aspettano da loro.
• Comprendere il concetto di insegnare ai figli un passo alla volta.
• Sapere come offrire delle opzioni di scelta per aiutare i figli a comportarsi in
maniera responsabile.

L’IMPORTANZA DI INSEGNARE IN MANIERA CORRETTA
I genitori hanno il sacro dovere di insegnare ai figli a obbedire ai comandamenti di Dio
e alle regole della casa e della società.1 Il Signore ha istruito i genitori di insegnare ai
figli a essere persone che pregano e a essere obbedienti, ad avere fede in Cristo, a pentirsi dei propri peccati, a essere battezzati, a ricevere lo Spirito Santo e a essere operosi
(vedere DeA 68:25–32). Egli rimproverò alcuni dirigenti della Chiesa dei primi tempi
perché non stavano istruendo i figli in maniera appropriata (vedere DeA 93:42–44,
47–48). I genitori devono «allevare i [loro] figli in luce e verità» (DeA 93:40), poiché
«la luce e la verità abbandonano quel maligno» (DeA 93:37).
Alcuni genitori non riescono a insegnare ai figli in modo appropriato. I genitori
tendono a crescere i figli più o meno nel modo in cui sono stati cresciuti essi stessi.
Alcuni genitori sono troppo permissivi e altri eccessivamente protettivi. Altri ancora
sono così presi da altre cose che sono negligenti nella loro responsabilità e opportunità di insegnare ai figli. Alcuni genitori hanno idee distorte sui figli, li vedono come
innatamente buoni, senza bisogno di essere istruiti e disciplinati, oppure come innatamente cattivi, meritevoli di punizioni. Qualche genitore fallisce nella responsabilità
di insegnare ai figli fondamentalmente, perché non avrebbe mai voluto dei figli; questi figli spesso rischiano di essere maltrattati emotivamente e di essere trascurati.
Il Signore si aspetta che i genitori prendano sul serio la loro responsabilità di insegnare. La Prima Presidenza e il Quorum dei Dodici hanno dichiarato solennemente:
Mariti e mogli — madri e padri — saranno ritenuti responsabili dinanzi a Dio dell’assolvimento di questi obblighi».2

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO: INDIVIDUARE E
INTERROMPERE I COMPORTAMENTI ERRATI DEI GENITORI
Chiedi ai partecipanti di fare un inventario del modo in cui interagiscono con i figli e di
considerare l’effetto delle loro azioni sull’insegnamento. Insegnano ai propri figli il giusto comportamento con il precetto e con l’esempio? Hanno essi stessi comportamenti
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inappropriati, come dire parolacce, mentire, trattare male i membri della famiglia,
essere scortesi, esercitare controllo, essere egoisti o disonesti? Se sono un cattivo esempio, chiedi loro di considerare il prezzo che dovranno pagare per il loro comportamento
e come influenzerà il comportamento dei figli in futuro. Suggerisci loro di decidere
adesso di porre fine a comportamenti inappropriati. Invitali a scrivere una o due cose
che possono cambiare e di impegnarsi a fare questi cambiamenti.

INSEGNARE AI FIGLI
Il momento di iniziare a insegnare ai figli è quando sono neonati. I bambini nascono
con un naturale desiderio di imparare. Il legame tra genitori e figli «si sviluppa gradualmente nel corso delle settimane e dei mesi» a partire dalla nascita del bambino
grazie alle ripetute interazioni reciproche, nel tentativo di adattarsi «ai modi di fare
unici di ciascuno».3 I rapporti tra genitori e figli creano un clima ideale per l’apprendimento. I figli iniziano ad assimilare i modi di fare dei genitori grazie all’osservazione
e all’ascolto, ancora prima dello sviluppo della facoltà della parola. Dopo aver imparato a parlare, i bambini fanno domande per raccogliere informazioni sul mondo. I
genitori possono servirsi della naturale curiosità dei figli per il bene di questi ultimi,
dando informazioni di cui i figli avranno bisogno per una vita di successo tramite le
parole e l’esempio.
Forse gli anni più cruciali nella vita di una persona sono quelli in cui si è più spensierati e meno preoccupati per il futuro: la fanciullezza e l’adolescenza. Durante questi anni formativi, i bambini acquisiscono valori, atteggiamenti e abitudini che
guideranno il loro comportamento per tutto il resto della vita. I genitori hanno la
meravigliosa opportunità di insegnare ai propri figli i giusti valori e un comportamento responsabile in modi che favoriscano la cooperazione invece della ribellione.
I seguenti principi aiuteranno i genitori a insegnare ai figli.

Insegnare mediante l’esempio
Una delle grandi sfide e opportunità che hanno i genitori è insegnare ai figli in modo
tale che i figli vogliano seguire il consiglio dei genitori. Il presidente David O. McKay
descrisse l’esempio come «il modo di insegnare migliore e più efficace».4
L’anziano Delbert L. Stapley, del Quorum dei Dodici, sottolineò il valore dell’insegnare mediante l’esempio: «Un vecchio sapiente, quando gli fu chiesto di elencare i tre
principi cardinali che esemplificano la vita dei grandi insegnanti di tutti i tempi, principi che i nuovi insegnanti devono prendere come guida, disse: “Prima, insegnate con
l’esempio. Secondo, insegnate con l’esempio. Terzo, insegnate con l’esempio”».5 Il presidente Thomas S. Monson, della Prima Presidenza, ha spiegato che Gesù «insegnò il
perdono perdonando a Sua volta. Insegnò la compassione mostrandosi compassionevole. Insegnò la dedizione donando Se stesso. Gesù insegnava dando l’esempio».6
Il vescovo H. David Burton, Vescovo Presiedente della Chiesa, ha dichiarato che i
genitori possono guidare i figli quando danno loro un esempio retto: «Dobbiamo assicurarci che ci sia ordine nella nostra vita. L’ipocrisia non ha mai funzionato, e non
funzionerà adesso. Ci viene richiesto di guidare le nostre famiglie nella rettitudine e di
incoraggiarle a seguire il nostro esempio. Siate una guida nella serata familiare. Siate
una guida nello studio delle Scritture. Impartite le benedizioni del sacerdozio. Siate
una guida nelle preghiere personali e familiari».7
«Gli esempi diventano ricordi che guidano i nostri passi», ha osservato l’anziano
Robert D. Hales, del Quorum dei Dodici.8 I vostri figli ricorderanno il vostro esempio
più di ogni altra cosa che possiate fare o dire.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INSEGNARE MEDIANTE L’ESEMPIO
Chiedi ai partecipanti di concedersi qualche minuto per parlare con il coniuge o con
un altro genitore dei cambiamenti nel comportamento che vorrebbero vedere nei figli.
Chiedi loro anche di considerare se ci sono dei cambiamenti che possono fare essi
stessi nel proprio comportamento per stabilire un giusto esempio e per influenzare in
modo appropriato i figli. Invitali a mettere per iscritto ciò che faranno.

Responsabilizzare i figli
Molti genitori tendono a dare troppo ai figli e li proteggono dalle responsabilità che
essi stessi hanno affrontato, esperienze che li hanno aiutati a diventare adulti capaci.
Quando i genitori elargiscono beni e servizi ai figli, chiedendo poco in cambio, i figli
perdono la motivazione di diventare autosufficienti e responsabili. Tendono invece a
diventare indolenti, egoisti e indulgenti con se stessi. L’anziano Neal A. Maxwell, del
Quorum dei Dodici, disse: «Coloro che fanno troppo per i loro figli, presto si accorgeranno di non poter più ottenere nulla dai loro figli».9
L’anziano Joe J. Christensen, dei Settanta, ha spiegato che dare troppo ai propri figli
li indebolisce e li priva di lezioni preziose:
«Ai nostri giorni molti figli crescono con valori distorti, poiché noi genitori li
viziamo. Sia che siamo ricchi o, come la maggior parte di noi, di mezzi più modesti,
noi genitori spesso cerchiamo di dare ai nostri figli tutto ciò che desiderano, privandoli così del piacere di immaginare e desiderare le cose che non hanno. Uno dei principi più importanti che possiamo insegnare ai nostri figli è quello di rinunciare a
qualcosa. La gratificazione immediata generalmente indebolisce le persone. Quante
persone veramente grandi conoscete, che non hanno mai dovuto lottare?...
E qualche volta, lungo il cammino, è importante per lo sviluppo del carattere dei
nostri figli che imparino che la terra gira ancora attorno al sole e non attorno a loro.
Piuttosto dobbiamo insegnare ai nostri figli a porsi questa domanda: “Per quali
aspetti il mondo è un luogo migliore perché io ci vivo?”».10
L’anziano Christensen ha detto di stare attenti perché i figli devono imparare a lavorare o andranno via da casa preparati male per il mondo esterno. Egli ha dichiarato:
«Anche nelle attività familiari dobbiamo sforzarci di stabilire un equilibrio tra lavoro
e gioco. Alcune delle esperienze più memorabili che feci durante l’adolescenza riguardano attività familiari durante le quali mi fu insegnato a ricoprire un tetto, costruire
un recinto o lavorare nell’orto. La vita, invece di essere tutta lavoro e niente gioco, per
molti dei nostri figli è quasi tutta gioco e pochissimo lavoro».11
I genitori devono insegnare ai figli a lavorare insieme a loro, iniziando quando i figli
sono giovani e hanno un naturale desiderio di aiutare. I genitori dovrebbero assegnare
ai figli dei lavoretti in casa secondo le capacità di ciascuno.
Kathleen Slaugh Bahr, della Brigham Young University, e le sue colleghe indicano
che lavorare fianco a fianco rafforza i membri della famiglia, unendoli in rapporti
durevoli:
«Quando i membri della famiglia lavorano fianco a fianco con il giusto spirito,
dalle esperienze condivise giorno dopo giorno scaturisce un fondamento di interesse
reciproco e impegno. Le faccende più comuni, come la preparazione dei pasti o fare il
bucato, hanno un grande potenziale nel farci entrare in sintonia con coloro che serviamo e con coloro con i quali serviamo...
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Ogni faccenda è un nuovo invito rivolto a tutti perché entrino nella cerchia familiare. Le faccende più comuni possono diventare rituali dell’amore familiare e di
appartenenza».12
I genitori devono anche insegnare ai figli a servire gli altri. L’anziano Derek A.
Cuthbert, dei Settanta, ha insegnato: «I genitori saggi danno ai figli la possibilità di
servire sin da piccoli».13 Ove possibile, i genitori dovrebbero lavorare e servire insieme
ai figli, sforzandosi di rendere piacevoli le attività.
Quando i figli hanno delle responsabilità, i genitori devono confortarli se sbagliano,
e in questi casi i genitori dovrebbero continuare a incoraggiarli a riprovare. Il presidente Thomas S. Monson ha insegnato: «Nostra è la responsabilità di elevarci dalla
mediocrità per raggiungere la completezza, di elevarci dal fallimento per arrivare al
successo, di realizzare il nostro pieno potenziale. e di convincerci che il fallimento non
deve essere mai definitivo».14

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO: INSEGNARE AI FIGLI
A COMPORTARSI IN MANIERA RESPONSABILE
Chiedi ai partecipanti di valutare con il coniuge o con un altro genitore se danno ai figli
abbastanza opportunità di lavoro per aiutarli a imparare a essere industriosi. I figli hanno
opportunità di servire gli altri? Sono motivati a fare del loro meglio nell’ambito delle
responsabilità affidategli? Chiedi ai genitori di valutare se c’è bisogno che provvedano a
un piano per aiutare i figli a imparare a essere più responsabili. Invitali a scrivere il proprio piano per insegnare ai figli a essere più responsabili e a metterlo in pratica.

Chiarire le aspettative
A volte i genitori pensano che i figli sappiano esattamente cosa ci si aspetta da loro. I
genitori sono contrariati quando queste aspettative inespresse non vengono realizzate.
Alcuni genitori hanno paura di chiedere ai figli di fare qualche faccenda domestica
o di apportare cambiamenti nel loro comportamento, temendo che i figli possano
rifiutarsi, arrabbiarsi o allontanarsi da loro perché glielo hanno chiesto. Quando i
genitori non riescono a chiarire le proprie aspettative, può crearsi un muro di frustrazione e risentimento, cosa che crea una distanza emotiva tra loro e i figli. Quando
le aspettative vengono espresse chiaramente, vengono rimosse incertezza e disappunto, il che rafforza il rapporto tra i genitori e i figli.
Parla con i genitori di questi principi utili per chiarire le proprie aspettative:
• Chiarirsi le idee in merito a ciò che si vuole. Assicurarsi che le aspettative
siano ragionevoli. Parlare con il proprio coniuge in privato e accordarsi sulle
aspettative, i metodi da usare per manifestarle e le conseguenze che saranno
imposte se i figli non dovessero conformarsi. Se generalmente i loro figli non
si adeguano o creano problemi, se possibile, entrambi i genitori dovrebbero
essere presenti quando vengono fatte le richieste.
• Scegliere il momento giusto per fare la richiesta. Presentare le proprie
richieste quando i figli sono pronti emotivamente e fisicamente, non quando
sono sotto stress, arrabbiati o preoccupati per altro. I consigli di famiglia o le
serate familiari sono occasioni ideali.
• Essere positivi e specifici. Invece di parlare in modo negativo o generale
(«Questa stanza è in disordine. Raccogli tutto!»), bisogna essere positivi e specifici: «Crystal, quando lavi i piatti, vorrei che sciacquassi ogni piatto prima di
metterlo nella lavastoviglie, perché così i piatti saranno più puliti e la lavastoviglie durerà più a lungo».
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• Mostrare ciò che si intende. Senza svolgere il lavoro al posto dei figli,
mostrare cosa ci si aspetta. Per esempio, i genitori potrebbero aiutare i figli a
sciacquare i piatti, a metterli nella lavastoviglie e a ripulire il piano di appoggio.
• Fare molti commenti positivi. A lavoro terminato, i genitori possono dire:
«Ottimo. L’hai fatto esattamente come doveva essere fatto». Dire ai figli come
quel comportamento è di beneficio ai genitori e agli altri: «Mi sento meglio
quando i piatti sono puliti nel modo giusto. La nostra casa è un luogo di maggiore pace quando è pulita e in ordine».

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
COMUNICARE LE ASPETTATIVE
Nella precedente attività di apprendimento, ai genitori è stato chiesto di programmare
il modo in cui possono aiutare i figli a imparare ad accettare le responsabilità. Per questa attività, chiedi ai partecipanti di praticare con il coniuge o con un altro genitore il
modo in cui condivideranno le proprie aspettative con i figli, usando i suggerimenti precedenti. Uno di loro deve fare la parte del figlio mentre l’altro assume il ruolo del genitore. Dopo aver praticato per 5 minuti, fagli cambiare ruolo e lascia che pratichino per
altri 5 minuti. Chiedi loro di condividere i propri sentimenti su come si sono sentiti nel
condividere le proprie aspettative e nell’essere messi a conoscenza delle aspettative di
qualcun altro. Suggerisci loro di programmare altri momenti in cui fare pratica, se
necessario, fino a quando entrambi non si sentiranno a proprio agio nel condividere le
proprie aspettative. Chiedi che durante la settimana mettano in pratica con i figli ciò
che hanno imparato. Invitali a parlare delle loro esperienze alla prossima sessione.

Insegnare un comportamento responsabile un passo alla volta
Nel dirigere lo sviluppo spirituale dei Suoi figli, il Signore prescrisse l’insegnamento
della dottrina basilare, il latte, per prepararli a ricevere una luce e una conoscenza più
grandi, la carne (vedere DeA 19:22). In modo simile, ai figli deve essere insegnato a
compiere azioni semplici che rappresentano il trampolino di lancio per il comportamento che ci si aspetta da loro come adulti. I bambini avranno bisogno di fare un
passo dopo l’altro per imparare cose come rispettare gli altri, avere buone maniere,
pulire la propria stanza o lavorare in giardino.
Il comportamento può essere scomposto in obiettivi piccoli e raggiungibili, in base
all’età e alle capacità del bambino. Per esempio, a un figlio può essere insegnato a raccogliere i suoi giocattoli prima che impari a pulire l’intera camera. Con pazienza e un
po’ d’ingegno, i genitori possono aiutare i figli a diventare individui collaborativi, che
aiutano e responsabili, prevenendo così molti problemi nella maturità.

CAMILLE
A Camille, una energica bimba di 4 anni, piaceva fare la spesa con la mamma. Ogni
volta prendeva qualche articolo dagli scaffali, esigeva di toccare e prendere, e poi
faceva i capricci quando la madre le imponeva delle restrizioni. La madre, che voleva
che Camille si comportasse in maniera responsabile, la rimproverava e la minacciava,
ma aveva ben poco successo nel cambiare il comportamento della figlia.
Dopo averne parlato con un’amica con più esperienza, la madre provò un nuovo
approccio che coinvolgeva diversi passi. Il primo passo era condividere il problema in
modo gentile e amorevole: «Camille, io voglio portarti con me a fare la spesa, ma mi
arrabbio quando prendi le cose dagli scaffali. E poi tu inizi a urlare quando li rimetto a
posto». Subito dopo, la madre chiarì le sue aspettative: «Puoi venire a fare la spesa con
me se sei d’aiuto. Se però prendi le cose e poi fai i capricci, ti dovrò riportare a casa
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e la prossima volta non ti porterò con me. Non devi prendere niente a meno che non
sia io a chiedertelo. Voglio essere sicura che tu abbia capito, quindi per favore ripetimi
ciò che mi hai sentito dire». Dopo che Camille ebbe ripetuto le aspettative della madre
con accuratezza, la madre disse: «Dimmi cosa succederà se prenderai qualcosa o se
farai i capricci». Quando la figlia ebbe compreso le aspettative e le conseguenze per
la disobbedienza, e fu d’accordo, le fu permesso di andare a fare la spesa di nuovo.
Nella fase successiva dell’insegnamento, la madre portò con sé Camille al negozio
per brevi periodi. La spesa si limitava a uno o due articoli. Riconoscendo il desiderio di
Camille di essere d’aiuto e volendo incanalare quel desiderio in modo positivo, la madre
permise a Camille di aiutarla a scegliere un articolo da comprare e le concesse di
tenerlo in mano. Il comportamento appropriato fu riconosciuto verbalmente con dei
complimenti. Dopo che Camille ebbe imparato a tenere un comportamento appropriato
nel corso di quelle brevi visite, ella fu invitata per uscite più lunghe. La madre trovò dei
ruoli utili per la figlia, come farsi aiutare a scegliere tra due tipi accettabili di cereali, scegliere le mele più belle o tenere la borsa della mamma mentre metteva qualcosa nel
carrello. La madre faceva molti commenti positivi ogni volta che era d’aiuto.
Una volta, Camille fece di nuovo i capricci. La madre la riportò immediatamente a
casa. Senza rabbia né desiderio di vendetta, disse: «Mi dispiace che oggi al supermercato tu abbia deciso di comportarti male. La prossima volta che andrò a fare la
spesa, tu dovrai restare a casa con una babysitter. Se decidi che puoi seguire le regole
quando andiamo a fare la spesa, ci riproveremo. Va bene?» Nel giro di poche settimane, Camille aveva preso a comportarsi bene in pubblico.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
INSEGNAMENTO PROGRESSIVO
Chiedi ai partecipanti di scegliere uno dei cambiamenti comportamentali più complessi
che hanno già individuato per i propri figli (nel corso delle attività di apprendimento
precedenti). Chiedi loro di parlare con il coniuge o con un altro genitore di come
potrebbero suddividere l’attività in passi incrementali. Suggerisci loro di determinare
cosa dovrebbero aspettarsi che i figli facciano in ciascuno stadio dell’apprendimento e
come possono condividere meglio le proprie aspettative con i figli. Invitali a condividere i loro piani con la classe, se vogliono qualche idea o suggerimento.

Offrire opzioni di scelta
Ai bambini, come agli adulti, non piace ricevere ordini. Intimare a un figlio di mettere
subito in ordine la sua stanza, di solito provoca resistenza, e risposte del tipo: «Lo farò
dopo». I figli sono più disposti a collaborare, quando possono scegliere tra due alternative accettabili: «Vorrei che mettessi in ordine i tuoi vestiti prima di uscire per giocare oggi pomeriggio. Vuoi metterli in ordine prima che arrivi l’autobus oppure
appena torni a casa da scuola?» Le opzioni sono limitate, ma i figli possono fare una
scelta, cosa che li aiuta ad assumersi delle responsabilità.
Quando i genitori permettono ai figli di scegliere, dovrebbero assicurarsi che le
scelte che offrono siano accettabili per i genitori stessi. Per esempio, se un genitore dice
al figlio adolescente «O tagli l’erba adesso, o puoi scordarti di usare la macchina
domani sera», il figlio può scegliere di lasciar perdere la macchina e uscire con gli
amici. Il figlio ottiene quello che vuole e l’erba non viene tagliata; un risultato inaccettabile per il genitore. È meglio dire: «Puoi tagliare l’erba oggi, o puoi pulire il garage
al posto mio in modo che io avrò il tempo di tagliare l’erba». In questo caso, entrambe
le opzioni sono accettabili per il genitore e il figlio può fare una scelta.
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Le opzioni non dovrebbero includere una punizione: «O tagli l’erba adesso oppure
non esci per un mese». Questa affermazione non offre una reale possibilità di scelta
(«Devi fare ciò che dico o ti punisco») e provoca sentimenti di risentimento.
Qui sotto sono elencate alcune possibili scelte per situazioni diverse.
• Un bambino di 11 anni inizia ad andare a letto tardi, ha difficoltà ad alzarsi
presto la mattina e vuole che la madre gli dia un passaggio a scuola. Il genitore
può dire: «O ti alzi in tempo per prendere l’autobus, oppure puoi andare a
scuola a piedi». (Questa opzione dovrebbe essere offerta solamente se il tragitto
a piedi dalla casa alla scuola è praticabile e sicuro).
• Un bambino di 8 anni rimanda l’incarico di lavare i piatti. Il genitore può dire:
«Puoi lavare i piatti adesso, oppure puoi lavarli stasera mentre il resto della
famiglia guarda la televisione».
• Un adolescente ascolta la musica a volume alto. Il genitore può dire: «Puoi
ascoltare la musica nella tua stanza con la porta chiusa, oppure puoi usare le
cuffie. Non riesco a parlare perché la tua musica è troppo alta».
I bambini non sono sempre disposti a incorporare cambiamenti che richiedono di
comportarsi in maniera responsabile. Bisogna essere preparati a sentirsi dire cose
come: «Non è giusto», «Perché lo devo fare?», «I genitori degli altri non chiedono ai
loro figli di farlo» o «Non ti interessano i miei sentimenti, altrimenti non me lo faresti fare». I genitori non devono lasciarsi manipolare da commenti simili. Devono
essere coerenti in materia di scelte. Considerate l’esempio seguente.

MARTY
Marty si sedette al computer. Questa era diventata la sua routine serale, che negli ultimi
tempi aveva preso la precedenza sulle faccende di casa assegnategli. Qualche mese
prima, in un consiglio di famiglia, i membri della famiglia avevano concordato che le
faccende di casa sarebbero state fatte prima di ogni altra cosa, ma lui erano venuto
meno all’impegno ancora una volta. Suo padre lo pose davanti a una scelta.
Padre:

Marty, hai il permesso di usare il computer stasera dopo aver finito le faccende
che ti sono state assegnate, oppure, se vuoi farle domani, potrai usare il computer domani sera a lavoro finito.

Marty:

Le farò quando avrò finito con il computer. Adesso non ho tempo.

Padre:

Forse è così, figliolo, ma potrai usare il computer dopo aver fatto le faccende
domestiche.

Marty:

Devo collegarmi a internet adesso. Un mio amico sta aspettando che mi colleghi.

Padre:

Ne sono sicuro. Questo dovrebbe aiutarti a ricordare meglio di fare le faccende
appena torni a casa da scuola. Non mi fa piacere vederti frustrato o arrabbiato,
ma le faccende di casa devono essere fatte. Credo ti ricordi che abbiamo parlato di questa regola al consiglio di famiglia e che tu eri d’accordo di osservarla.
Potrai usare il computer appena avrai finito il lavoro.

Marty:

Non è giusto. Ho detto che avrei fatto le faccende di casa dopo. Adesso devo
fare altre cose.

Padre:

Non lo metto in dubbio, ma potrai usare il computer dopo aver fatto le faccende
domestiche.

Un genitore può dover ripetere le opzioni molte volte e dovrebbe farlo senza arrabbiarsi. Forse presto il figlio si stancherà di sentire lo stesso messaggio e si adeguerà
alla richiesta, se sa che i genitori non demorderanno.
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Nell’offrire opzioni di scelta, i genitori non devono mettersi sulla difensiva o litigare. Se i figli vogliono discutere la questione, i genitori possono dare riscontro ai loro
commenti grazie a una breve affermazione come «Non lo metto in dubbio» e poi
ripresentare le opzioni. L’intero processo si svolge molto più velocemente quando le
regole sono state già stabilite in precedenza.
Quando un figlio si rifiuta di adeguarsi a una scelta, il genitore dovrebbe imporre
delle conseguenze (come descritto nella sessione nove) che abbiano una relazione
logica con il cattivo comportamento. Le conseguenze, quando sono imposte in modo
appropriato, hanno un senso e aiutano i figli a imparare a tenere un comportamento
responsabile. Se la conseguenza è sproporzionata o non legata all’offesa, può sembrare irragionevole, arbitraria ed eccessiva, cose che provocano il figlio, che si arrabbierà, proverà risentimento e si ribellerà.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
OFFRIRE OPZIONI DI SCELTA
Chiedi ai genitori di individuare i problemi comportamentali che vorrebbero che i loro
figli correggessero. Poi chiedi loro di individuare e di scrivere le opzioni di scelta che
possono offrire ai propri figli per aiutarli a risolvere questi problemi. Invitali a presentare queste opzioni di scelta ai figli nel corso della prossima settimana.

Organizzare attività di famiglia
Gli sforzi dei genitori nell’insegnare ai figli saranno resi più efficaci se genitori e figli
faranno attività insieme. I figli che lavorano e giocano insieme ai genitori hanno più
possibilità di incorporare gli insegnamenti e l’esempio dei genitori nella propria vita. I
genitori devono programmare attività che interessino e piacciano a tutti. Sia il lavoro
che il gioco possono essere attività soddisfacenti se i genitori costruiscono buoni rapporti con i figli.

IL VALORE DI INSEGNARE UN COMPORTAMENTO RESPONSABILE
Il presidente James E. Faust, della Prima Presidenza, sottolineò l’importanza di insegnare ai figli un comportamento responsabile: «Se i genitori non disciplinano i loro
figli e non insegnano loro a obbedire, potrà essere la società a disciplinarli in una
maniera che non piacerà né ai genitori né ai figli... Senza disciplina e obbedienza nella
casa l’unità della famiglia subisce un collasso».15 Le famiglie possono avere maggiore
pace e felicità se i genitori insegnano con amore ai figli a obbedire ai comandamenti
di Dio e alle regole della casa e della società.
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NOTE
1. Vedere «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
2. «La famiglia: un proclama al mondo», La Stella, giugno 1996, 10.
3. Martha Farrell Erickson e Karen Kurz-Riemer, Infants, Toddlers, and Families: A Framework for Support
and Intervention (New York: The Guilford Press, 1999), 55.
4. Conference Report, aprile 1959, 75.
5. Conference Report, aprile 1969, 44; o Improvement Era, giugno 1969, 69.
6. Conference Report, ottobre 1985, 43; o La Stella, marzo 1999, 4.
7. Conference Report, aprile 2000, 51; o Liahona, luglio 2000, 48.
8. Conference Report, ottobre 1993, 9; o La Stella, gennaio 1994, 9.
9. Conference Report, aprile 1975, 150; o Liahona, ottobre 2005, 6.
10. Conference Report, aprile 1999, 9; o La Stella, luglio 1999, 10.
11. La Stella, luglio 1999, 10.
12. Kathleen Slaugh Bahr e altre, «The Meaning and Blessings of Family Work», Strengthening Our Families:
An In-Depth Look at the Proclamation on the Family, edito da David C. Dollahite (Salt Lake City: Bookcraft, 2000), 178.
13. Conference Report, aprile 1990, 12; o La Stella, luglio 1990, 10.
14. Conference Report, aprile 1987, 83; o La Stella, luglio 1987, 61.
15. Conference Report, aprile 1983, 58; o La Stella, ottobre 1983, 80.
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I GENITORI CHE PROTEGGONO I FIGLI DALLE CONSEGUENZE
NEGATIVE DEL LORO CATTIVO COMPORTAMENTO GLI
FANNO UN GRANDE DISSERVIZIO E GLI IMPEDISCONO
DI IMPARARE IL VALORE DELL’OBBEDIENZA.
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APPLICARE LE
CONSEGUENZE

OBIETTIVI DELLA SESSIONE
Durante questa sessione, aiuta i genitori a:
• Comprendere il valore delle conseguenze di un comportamento accettabile e di
uno inaccettabile.
• Conoscere la differenza tra le conseguenze naturali e quelle logiche, e sapere come
e quando sono utili nel correggere il comportamento.
• Imparare come applicare le conseguenze logiche.
• Comprendere come usare il time-out come forma di conseguenza.

IL VALORE DELLE CONSEGUENZE
I bambini imparano grazie alle scelte che fanno ogni giorno e grazie alle conseguenze
delle loro scelte. Coloro che osservano i comandamenti di Dio, lavorano sodo e obbediscono alle leggi della società hanno maggiori opportunità di avere una vita produttiva e di successo. Coloro che sono indolenti o disobbedienti spesso arrivano all’età
adulta impreparati per una vita di successo. In ultima analisi, tutti facciamo i conti
con le conseguenze delle nostre azioni. Chi è retto riceverà la vita eterna, mentre chi
non si pente sarà cacciato via (vedere Matteo 25:46). I genitori possono imporre conseguenze in modi che aiutino i figli a imparare a comportarsi in maniera responsabile.
Il vescovo presidente H. David Burton ha osservato che: «I genitori che hanno
avuto successo nell’avere di più, spesso hanno difficoltà a dire di no alle richieste dei
figli troppo spesso accontentati. I loro figli corrono il rischio di non imparare l’importanza di valori come il duro lavoro, l’attesa della gratificazione, l’onestà e la compassione».1
Secondo William Damon, direttore dello Stanford Center on Adolescence, le azioni
di molti genitori incoraggiano l’egocentrismo e l’irresponsabilità dei figli.2 Questi
genitori provano a far crescere l’autostima dei figli dicendo loro quanto siano bravi
senza però aver chiesto loro di fare niente di importante.3 Questi elogi immeritati
spesso portano i bambini e gli adolescenti a essere indolenti, esigenti, irrispettosi e
indisciplinati. I genitori permissivi chiedono poco ai figli e impongono poche o nessuna conseguenza per la disobbedienza o la mediocrità.
Il presidente Joseph F. Smith insegnò l’importanza di ritenere i figli responsabili dei
loro comportamenti inappropriati: «Dio non voglia che vi sia fra noi qualcuno così
insensatamente indulgente, così imprudente e così superficiale nell’affetto per i propri figli da non osare di controllarli, per non offenderli, quando prendono la direzione
sbagliata, quando agiscono male e quando mostrano uno sciocco attaccamento per le
cose del mondo più che per le cose della giustizia».4
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DOUG
Doug era un adolescente brillante ma ribelle. Mentre suo padre, un ricco uomo d’affari,
dirigeva le riunioni della Chiesa la domenica, Doug spesso guidava per la città ubriaco.
Doug distrusse due automobili sotto l’influenza dell’alcol. Dopo ogni incidente, suo
padre gli comprò un’auto nuova.
Il padre di Doug credeva di stare aiutando suo figlio, dandogli quello che voleva.
Doug sembrava invece intento a scoprire se ci fossero limiti al suo comportamento.
Non avendone trovato nessuno, continuava per la sua strada, violando i comandamenti e sfidando le regole della società. Qualche anno dopo, Doug fu accusato di un
reato e fu mandato in prigione. Qualche tempo dopo essere uscito, si suicidò. Sebbene
fosse impossibile sapere esattamente cosa avesse contribuito a questo atto autodistruttivo finale, era chiaro a coloro che lo conoscevano che da bambino Doug era stato protetto dalle conseguenze del suo cattivo comportamento.

La sfida di crescere dei figli in tempi difficili
Alcuni genitori provano a influenzare il comportamento dei figli mediante la generosità e il permissivismo. Il padre di Doug era un genitore di questo tipo. Pensava di
poter mostrare meglio il suo amore dando a Doug qualsiasi cosa volesse. Aveva paura
che se gli avesse detto di no, Doug si sarebbe arrabbiato o avrebbe pensato di non
essere amato. Ma più il padre dava cose a Doug, più Doug sembrava aspettarsene e
meno grato era di ciò che aveva ricevuto.
Doug aveva bisogno di genitori che si prendessero cura di lui in un altro modo. Per
diventare un adulto responsabile, Doug aveva bisogno di limiti, di confini e di responsabilità. Aveva bisogno che i suoi genitori si rifiutassero di accettare le sue richieste
inappropriate e gli permettessero di patire le conseguenze delle sue decisioni cattive.
Molti genitori affrontano sfide difficili con i propri figli. Anche i dirigenti della Chiesa
e i consulenti professionali sono profondamente preoccupati delle strade prese da molti
giovani. Riferendosi al racconto del Salvatore che benediceva i bambini, riportato in
3 Nefi 17, l’anziano Jeffrey R. Holland, del Quorum dei Dodici, ha osservato:
«Non possiamo sapere esattamente quali fossero i sentimenti del Salvatore in un
momento tanto intenso, ma sappiamo per certo che Egli era “turbato” e che Egli
“gemette fra sé” a causa delle forze distruttive che aleggiano sempre intorno agli
innocenti. Sappiamo che sentì un grande bisogno di pregare per i bambini e di
benedirli...
Alcuni giorni sembra che un mare di tentazione e di trasgressione li travolga...
E spesso, almeno alcune delle forze in gioco sembrano essere al di là del nostro controllo personale».5
Molti ragazzi sono regolarmente esposti alle droghe, all’alcol, alla pornografia e al
sesso. Le tentazioni sono forti. Coloro che non hanno la guida dei genitori, dei valori
spirituali e non conoscono le conseguenze dei cattivi comportamenti spesso cedono.
I genitori responsabili forniscono guida, regole e disciplina nell’ambito di un contesto di amore e interesse. Nelle case di genitori del genere, le regole hanno un senso
e le conseguenze sono legate in maniera logica alle infrazioni nel comportamento. I
figli allevati in questo ambiente imparano dagli errori e sentono che le conseguenze
sono giuste, sebbene non sempre le sostengano prontamente.

APPLICARE LE CONSEGUENZE
I seguenti principi aiuteranno i genitori a sapere come usare le conseguenze con i figli
in maniera appropriata.
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Riconoscere e dare riscontro al comportamento appropriato
I figli tendono a ripetere quegli atteggiamenti che hanno attirato l’attenzione dei genitori. Glenn Latham, un educatore di genitori che fa parte della Chiesa, ha affermato:
«Solitamente i genitori ignorano tra il 95 e il 97% di tutto quello che i figli fanno di
appropriato e giusto. Ma se un figlio si comporta male, è 5 o 6 volte più probabile
che i genitori prestino attenzione a quel comportamento».6 Quando i genitori rispondono solamente alle cose negative che fanno i figli, nessuno si dovrebbe meravigliare
che i figli si comportano male.
I genitori possono rafforzare il comportamento desiderabile mostrando interesse in
ciò che fanno i figli e interagendo con loro in maniera positiva, sorridendo, esprimendo
gratitudine o dando una pacca sulla spalla. I genitori dovrebbero essere genuini e concentrarsi sul comportamento dei figli e sul valore che quel comportamento ha per i
genitori e per gli altri. Per esempio: «Apprezzo quando aiuti a pulire la cucina. Mi piace
passare del tempo con te e poi si finisce molto prima il lavoro». Gli elogi diretti ai figli
(«Sei proprio un bravo bambino») possono suonare falsi o manipolatori.

Permettere ai figli di subire conseguenze naturali appropriate
Le conseguenze naturali seguono le azioni in maniera automatica. Per esempio, un figlio
che non ha studiato per un compito di solito ottiene un voto basso. Un giovane che
prende una multa per eccesso di velocità deve pagarla. Gli individui imparano velocemente dalle conseguenze naturali perché le conseguenze si verificano a prescindere dalle
proteste o dai ragionamenti contro di esse. Se i genitori proteggono i figli dalle conseguenze naturali, come pagare le multe al posto loro, privano i figli di lezioni preziose.
Le conseguenze naturali possono danneggiare quei figli che sono troppo piccoli per
comprenderle. Per esempio, un bambino piccolo deve essere protetto dal toccare un
fornello acceso, dal camminare da solo vicino a un corso d’acqua o dal giocare in una
strada trafficata.
Tuttavia i genitori possono lasciare che i figli più piccoli subiscano piccole conseguenze naturali, come rompere un giocattolo perché hanno deciso di sbatterlo sul
marciapiede o rovinare un pennarello perché si sono rifiutati di metterci su il tappo.
In questi casi, i figli imparano meglio dalle conseguenze se sono state insegnate loro
le regole e comprendono le conseguenze naturali che si verificheranno come risultato
dell’andare contro di esse.

Applicare conseguenze logiche
Le conseguenze logiche vengono imposte dai genitori in modo logicamente collegato
al comportamento del bambino. Per esempio, a un figlio che fa i capricci a cena può
essere chiesto di allontanarsi dalla tavola fino a quando non sarà disposto a mangiare
tranquillo. Le conseguenze logiche funzionano meglio quando:
• Hanno senso per i figli.
• Indicano rispetto per i figli.
• Richiedono che i figli paghino un prezzo.
I genitori dovrebbero imporle in modo fermo e amichevole, senza rabbia, altrimenti
le conseguenze favoriranno il risentimento. Per esempio: (1) Un figlio arriva sempre
tardi per la cena, così i genitori levano il cibo dalla tavola e informano il figlio che il
prossimo pasto sarà servito la mattina dopo; (2) Un adolescente, arrestato per taccheggio, chiama casa ed esige di essere andato a prendere immediatamente, ma i genitori lasciano che passi la notte al commissariato.
In ciascun esempio, le conseguenze hanno senso per i figli (sono legate al cattivo
comportamento) e richiedono che il figlio paghi un prezzo (saltare un pasto per essere
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arrivato tardi per la cena o passare una notte al commissariato per aver infranto la
legge). Sebbene possano non piacere a nessuno dei due figli negli esempi, le conseguenze sono considerate rispettabili se sono imposte da amorevoli genitori che non
vogliono vendicarsi e non giudicano. Ciascuna conseguenza rappresenta ciò che ci si
deve aspettare per aver commesso quell’infrazione.
I genitori possono anche usare conseguenze che sembrano meno logiche, come privare i figli del privilegio di guardare la televisione quando non hanno fatto ciò che
avrebbero dovuto fare. Il nesso sta nella relazione tra lavoro e privilegi. Guardare la
televisione è un privilegio che ci si guadagna con l’essere responsabili. Un figlio irresponsabile può perdere un privilegio.
Nell’imporre delle conseguenze, i genitori devono concentrarsi sul tenere sotto
controllo il proprio comportamento invece di controllare i figli. I genitori devono dire
ai figli ciò che i genitori stessi faranno, non i figli, cosa che è oltre la loro possibilità
di controllare. Per esempio, possono dire a un figlio ribelle: «L’uso dell’auto di famiglia è un privilegio che diamo ai membri della famiglia che portano a termine i loro
compiti. Se decidi di non fare le faccende assegnateti, l’auto di famiglia non sarà a
tua disposizione».
In tutti i casi, le conseguenze dovrebbero essere imposte in un’atmosfera di amore
e gentilezza. Si consideri la dichiarazione contenuta in Dottrina e Alleanze 121:41–42:
«Nessun potere, o influenza, può o dovrebbe essere mantenuto... se non per persuasione, per longanimità, per gentilezza e mitezza, e con amore non finto; Con benevolenza e conoscenza pura, che allargheranno grandemente l’anima senza ipocrisia e
senza frode».

CHAD
Chad era un bambino che amava divertirsi, testardo e impulsivo. Nei primi anni della
sua vita, i genitori ebbero il sospetto che, da grande, sarebbe stato per loro una sfida.
Con amore gli insegnarono il Vangelo e a rispettare la famiglia e le regole della
società. Tuttavia, Chad ebbe difficoltà ad adeguarsi a quelle regole. A 9 anni, rubò
delle penne e un mazzo di carte in un negozio del centro a molti chilometri da casa.
La madre di Chad trovò queste cose e gli chiese una spiegazione. Chad ammise di
averle rubate.
Il padre di Chad lo riportò in quel negozio, insieme a quelle cose. Diede istruzione
a Chad di dire al direttore del negozio ciò che aveva fatto, di restituire le cose rubate,
di chiedere scusa per le sue azioni e di accettare qualsiasi conseguenza sarebbe stata
imposta dal direttore. Sentendosi colpevole e triste, Chad fece ciò che gli era stato
detto. Il direttore ascoltò attentamente e lo ringraziò per aver ammesso la sua violazione e per aver restituito la merce. Disse che sperava che Chad avesse imparato una
lezione preziosa, ma non fece altro. Nelle due settimane successive, i genitori di Chad
lo lasciarono a casa da solo ogni volta che andavano in città. Gli chiesero di pensare
a ciò che aveva fatto e gli assicurarono che lo avrebbero portato di nuovo con loro,
per dargli l’opportunità di mostrare che era in grado di obbedire alle leggi.
Seguirono molte altre infrazioni, come i litigi con i fratelli e le sorelle, le esperienze
con il tabacco e l’alcol, la violazione dell’obbligo di restare in casa e le assenze ingiustificate da scuola. In tutti i casi, i genitori di Chad imposero delle conseguenze logiche
per aiutarlo a imparare dal suo cattivo comportamento. A 18 anni, i suoi problemi di
comportamento terminarono. Chad ha servito una missione, si è laureato, si è sposato
nel tempio ed è diventato un padre responsabile. In molte occasioni, ha ringraziato i
genitori per la disciplina fornita, che lo ha aiutato a diventare un adulto responsabile e
che osserva le leggi.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
APPLICARE LE CONSEGUENZE
Chiedi ai partecipanti di parlare con il coniuge o con un altro genitore delle situazioni
descritte sotto. Chiedi loro di decidere quali conseguenze sarebbero appropriate per il cattivo comportamento, tenendo a mente che le conseguenze sono più efficaci quando hanno
un collegamento stretto con il cattivo comportamento. Poi esaminate le risposte tutti insieme.
SITUAZIONE A
Vostra figlia di 3 anni inizia a fare i capricci quando la fermate mentre sta versando del
latte sul pavimento della cucina.
SITUAZIONE B
Vostro figlio di 8 anni sta dando fastidio nella sua classe della Primaria. L’insegnante è
venuta a chiedervi aiuto.
SITUAZIONE C
Vostro figlio di 14 anni fa il prepotente e intimidisce il fratello di 9 anni. Il comportamento aggressivo si verifica quando non siete a casa. Il fratello impaurito viene da voi
in lacrime.
SITUAZIONE D
Scoprite che vostra figlia di 17 anni, che ultimamente esce fino a tardi con il fidanzato,
ha delle confezioni di pillole anticoncezionali.

Responsabilizzare i figli
Quando hanno a che fare con problemi di comportamento e prima di imporre una
conseguenza, i genitori spesso dimostrano saggezza nel parlare del problema con il
figlio, chiedendogli come rimedierà al problema. La domanda è importante perché
permette al figlio di assumersi la responsabilità della risoluzione del problema. È più
probabile che i figli migliorino il proprio comportamento se aiutano nel processo di
individuazione del corso d’azione da intraprendere. Se un figlio si rifiuta di partecipare a questo tipo di conversazione, i genitori dovrebbero procedere con l’imposizione
della conseguenza.

Lasciare che siano le conseguenze a impartire la lezione
Quando i genitori applicano le conseguenze, a volte i figli reagiscono con rabbia e
vogliono litigare. I figli apprendono meglio quando i genitori dicono poco ma impongono le conseguenze. Se il collegamento tra l’infrazione e la conseguenza è chiaro, il
figlio si sentirà responsabile e imparerà dall’esperienza. Tuttavia, se i genitori impongono una conseguenza e poi litigano con il figlio, il figlio si concentrerà sul vincere la
lite e perderà di vista il motivo della conseguenza. Allo stesso modo, di solito urlare e
fare la predica non funzionano; queste cose provocheranno solamente risentimento nel
figlio. I genitori dovrebbero lasciare che siano le conseguenze a insegnare il principio.
Il potere educativo delle conseguenze viene illustrato nel seguente esempio di un
bambino di 4 anni con i suoi genitori.
Madre: È ora di mettere a posto questa stanza. Tra qualche minuto arrivano degli amici.
Figlio:

Non voglio farlo. Voglio guardare i cartoni animati.

Padre:

(Con calma). Puoi raccogliere i tuoi giochi ora o lo farò io. Se li raccolgo io, non
li rivedrai fino a quando non avrai fatto delle faccende domestiche aggiuntive per
riguadagnarteli. Cosa scegli di fare?

Figlio:

Raccoglili tu.
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Con calma il padre raccoglie i giochi, li mette in una borsa e mette la borsa nel ripostiglio. Il giorno successivo:
Figlio:

Dove sono i miei giochi?

Padre:

Li ho messi via.

Figlio:

Voglio giocarci.

Padre:

Ti ricordi quando ieri ti abbiamo chiesto di raccogliere i tuoi giochi e non hai
voluto farlo? I giochi sono stati messi via, come avevo detto.

Figlio:

Ma io li rivoglio. Voglio giocarci.

Madre: (Con rispetto). Sono sicura che vuoi farlo. Sono i tuoi giochi preferiti.
Figlio:

Li rivoglio indietro. Datemeli.

Madre: (Con empatia). Vediamo che ti fa molto male. (Fa una pausa, quasi stesse pensando a cosa fare). Forse possiamo darti qualche lavoretto da fare per riguadagnarteli. Ti andrebbe bene?
Figlio:

(Urla arrabbiato). Non voglio riguadagnarmeli. Datemeli subito.

Padre:

Ecco cosa faremo. Quando parlerai con calma, senza urlare o arrabbiarti,
vedremo se c’è un modo di farteli riguadagnare. Ma ora ci sono altre cose che
dobbiamo fare.

I genitori si allontanano. Un’ora dopo il figlio va dal padre e si accorda con lui per
fare qualche lavoretto extra per riguadagnarsi i suoi giocattoli. Nei giorni successivi, il
figlio risponde positivamente quando gli viene chiesto di mettere a posto le sue cose.

Questo esempio illustra molti benefici legati all’imposizione di conseguenze logiche:
• Il figlio impara che i suoi genitori fanno sul serio quando dicono qualcosa.
• Il figlio sperimenta le conseguenze di un comportamento irresponsabile.
• Le conseguenze insegnano il messaggio che il figlio deve essere responsabile,
se vuole godere dei privilegi, come giocare con i suoi giocattoli.
• Rimanendo calmo, il genitore insegna che i problemi si risolvono pacificamente e lavorandoci insieme, invece che tramite manifestazioni di rabbia tese
a manipolare.
• La calma dei genitori mantiene la concentrazione ferma sull’inappropriatezza
del comportamento del figlio. Uno scappellotto o un litigio avrebbe spostato
l’attenzione sui genitori.
• Rifiutandosi di litigare, i genitori portano il problema a conclusione e prevengono ulteriori litigi o che ci siano esplosioni di rabbia.
Il prossimo esempio illustra come un castigo verbale avrebbe potuto impedire a una
giovane donna di imparare lezioni preziose. Quando i genitori sono riusciti a mostrare
amore e sostegno invece di rifiuto, la figlia è riuscita a concentrarsi sulle conseguenze
naturali del suo comportamento.

MARLA
Marla, di 17 anni, era incinta di 8 settimane. Decise di non poter più rimandare di dire
ai suoi genitori della gravidanza. Un aborto era fuori discussione, così come un eventuale matrimonio con Lyle, il padre del bambino. Marla sapeva che i genitori si sarebbero indignati. Riusciva a immaginare il loro disappunto senza fine, sentiva il
rimprovero, il trattamento duro, anticipava l’esclusione e i mille «Te l’avevamo detto».
La cena era appena terminata. Marla era terrorizzata e nauseata; stava quasi per dare
di stomaco. Eppure, trovò il coraggio e annunciò: «Mamma, Papà, c’è qualcosa che
devo dirvi. Sono incinta».
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Come anticipato, i genitori furono scioccati, arrabbiati e delusi. Come aveva potuto
fare una cosa del genere? I loro insegnamenti erano stati vani? La loro figlia non aveva
una morale o dei principi? Perché non aveva dato loro ascolto quando l’avevano
messa in guardia sul passare troppo tempo con Lyle?
Poi accadde l’imprevisto. Parole di rabbia e dolore lasciarono il posto a espressioni
di amore e compassione. Le lacrime riempirono gli occhi della madre, che prese Marla
tra le sue braccia. «Devi sentirti malissimo», disse. «Mi dispiace che sia accaduto. Mi
dispiace che abbiamo reagito così duramente. Come possiamo aiutarti?» Il padre
abbracciò entrambe e aggiunse: «Marla, ti vogliamo molto bene. Faremo tutto ciò che
possiamo per aiutarti». Marla scoppiò in lacrime, quasi sopraffatta da sentimenti di
amore e sostegno.
Subito dopo, Marla acquisì una nuova prospettiva. Per settimane si era preoccupata
dei suoi genitori e di come avrebbero reagito. Aveva immaginato che ci sarebbero stati
litigi continui, condanna, rifiuto e aveva anche considerato la possibilità di scappare. Ma
ora quelle preoccupazioni non c’erano più. Qualcosa che la terrorizzava ancora di più
iniziò a materializzarsi. Che cosa aveva fatto a se stessa? Che cosa avrebbe fatto? Che
ne sarebbe stato del bambino che cresceva in lei? Che ne era stato della pace e della
felicità che aveva un tempo quando era attiva nella Chiesa? Ora capiva che preoccuparsi
dei suoi genitori era stato molto più semplice; avrebbe potuto biasimare loro per i loro
cuori cattivi, freddi, insensibili e vendicativi che aveva pensato avessero. Adesso sapeva
di essersi sbagliata. Ora aveva solamente i suoi problemi a cui pensare; e la realtà era
dura da affrontare. Almeno sapeva che non avrebbe dovuto affrontarla da sola.

Usare il time-out
Il time-out è una conseguenza efficace soprattutto con i bambini tra i 3 e gli 8 anni.
Significa rimuovere un bambino da una situazione in cui si sta comportando male
per metterlo in una stanza o in un’area in cui il bambino non riceve attenzione.
Il time-out è utile soprattutto con i bambini che si distraggono facilmente. Non
aiuta nel caso di bambini con istinti distruttivi, che sono in lotta con i genitori per il
potere. Questi bambini potrebbero essere troppo arrabbiati per starsene seduti su una
sedia o rimanere in un’altra stanza. Se costretti a obbedire, potrebbero danneggiare o
distruggere cose o mobili.
Il time-out insegna al bambino un modo controllato e non violento di gestire i problemi. Quando i genitori impongono il time-out a un figlio, devono restare calmi e
gentili, ricordando che «la risposta dolce calma il furore» (Proverbi 15:1). Il tempo
passato lontano dalla famiglia dovrebbe essere l’unica conseguenza.
Questo approccio non dovrebbe essere usato da genitori arrabbiati che trascinano i
figli in un’altra stanza per punizione. Quando i genitori assumono un atteggiamento
capriccioso e dicono cose che feriscono i figli, senza saperlo, insegnano e rafforzano il
principio del cattivo comportamento. Paolo esortò così i membri della Chiesa: «Non
irritate i vostri figliuoli» (Colossesi 3:21).
Dai queste istruzioni ai genitori per aiutarli a usare il time-out in maniera efficace.
I genitori dovrebbero:
1. Dire ai figli in anticipo qual è il comportamento che si aspettano da loro e il comportamento che non è consentito. Dire ai figli del time-out come conseguenza e
di come verrà usato.
2. Quando un figlio si comporta male, dirgli con calma e brevemente perché viene
messo in time-out. Scegliere solamente il comportamento peggiore invece di enumerare ogni infrazione. («Resterai in silenzio nella tua stanza per tre minuti perché
hai colpito tuo fratello»).
95
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3. Chiedere al figlio di pensare al proprio comportamento e a come può essere corretto.
I genitori dovrebbero anche dire al figlio che alla fine del time-out gli chiederanno
di dire loro la soluzione. (I genitori non dovrebbero mettere in time-out i figli che
non sanno ragionare).
4. Far restare il figlio in silenzio in time-out quanto meno tempo possibile, magari
per un numero di minuti uguale al numero di anni del figlio (un figlio di cinque
anni resta in time-out per cinque minuti); avviare il conteggio quando il figlio
inizia a fare silenzio.
5. Avvicinarsi all’area del time-out al termine del periodo di tempo designato. I genitori non dovrebbero dare riscontro agli atteggiamenti di ricerca di attenzione del
figlio, come il pianto o l’urlo.
6. Prima di far uscire il figlio dal time-out, chiedergli a quale soluzione ha pensato.
In alcune situazioni, può essere utile chiedere al figlio di mostrare come si comporterà in futuro per evitare il ripresentarsi del problema. Se la soluzione sembra
soddisfacente, i genitori permettono al figlio di riunirsi alla famiglia. Se il figlio
non è pronto ad adeguarsi, i genitori possono chiedergli di ripetere le attività
descritte ai punti 3, 4 e 5.
7. Una volta che si è ottenuta l’obbedienza, ringraziare il figlio per aver fatto ciò che
gli era stato chiesto. Successivamente, i genitori dovrebbero cercare opportunità per
fare commenti positivi ed esprimere approvazione per il comportamento appropriato, mostrando maggiore amore come indicato in Dottrina e Alleanze 121:43.
Molti genitori preferiscono mettere i figli in time-out in una stanza con il minimo
potenziale di distrazione o distruzione (senza televisione, giocattoli, libri o altri
oggetti che intratterrebbero il figlio o che il figlio potrebbe distruggere). Se non hanno
una stanza simile a disposizione, i genitori possono chiedere al figlio di sedersi in
time-out su una sedia nella stessa stanza in cui si trovano loro o in una vicina da
dove possono vederlo. Alcuni genitori trovano che il time-out ha successo quando ai
figli è permesso leggere, ascoltare musica, fare una passeggiata o essere tenuti in braccio da uno di loro. Devono essere le necessità individuali di ciascun figlio a dettare l’adozione del metodo migliore.

ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
USARE IL TIME-OUT
Chiedi ai membri della classe di discutere con il coniuge o con un altro genitore l’uso
del time-out. In che circostanze dovrebbe essere usato? Quale cattivo comportamento
ne richiede l’utilizzo? I genitori dovrebbero usare il time-out per ogni infrazione o solamente per comportamenti estremi? Chi imporrà questa conseguenza? Quale stanza
verrà usata? Cosa bisognerebbe dire a un bambino che viene messo in time-out? Chiedi
loro di scrivere le risposte. Invitali a provare a usare il time-out nel corso della prossima
settimana, se necessario. Invitali a parlare delle loro esperienze alla prossima sessione.

Trovare un accordo sulle regole e sulle conseguenze in anticipo
Generalmente, i genitori hanno un rapporto migliore con i figli quando i figli comprendono e concordano con le regole e le conseguenze. I consigli di famiglia, le serate
familiari e le interviste personali sono ottimi momenti per coinvolgere i figli nella discussione delle regole familiari, delle motivazioni alla loro base e delle conseguenze in
caso di disobbedienza. Quando un figlio concorda con una regola e poi la trasgredisce, i genitori possono ricordargli della regola e delle conseguenze. I genitori possono
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esprimere una genuina empatia per la perdita dei privilegi connessi. A quel punto il
figlio avrà meno probabilità di vedere le conseguenze come una punizione, come
mostrato nel seguente esempio.
Madre: Ricordi il nostro accordo sul sabato sera e le conseguenze legate all’infrazione
della regola?
Figlia:

Sì. Devo essere a casa entro mezzanotte, altrimenti perdo il privilegio di uscire il
sabato successivo.

Padre:

Quindi che cosa significa?

Figlia:

Che sabato prossimo non posso uscire.

Madre: Esatto. Sappiamo che avevi in programma di andare a un concerto. Ci dispiace
che non potrai andarci. Sembrava una cosa molto divertente.

Una volta che le regole sono state discusse e concordate da genitori e figli, ulteriori
commenti e negoziazioni al momento dell’infrazione non sono necessari e potrebbero
anzi incoraggiare dei tentativi di manipolazione da parte dei figli per evitare di assumersi la responsabilità del proprio comportamento. Sebbene i genitori debbano
imporre le conseguenze concordate, dovrebbero anche lasciarsi guidare dal buon
senso e fare degli aggiustamenti quando viene alla luce qualche informazione nuova
e rilevante.

Usare sano giudizio
Un cattivo comportamento di piccola entità non necessita l’imposizione di conseguenze. In questo caso può essere sufficiente parlare con il figlio. A volte è meglio
ignorare i comportamenti fastidiosi ma innocui. I bambini solitamente vi rinunciano
più velocemente quando tali comportamenti vengono ignorati. Prestarvi attenzione
potrebbe solamente istigare tale comportamento negativo.
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ATTIVITÀ DI APPRENDIMENTO:
USARE LE CONSEGUENZE
Nella sessione otto, ai partecipanti è stato chiesto di individuare problemi di comportamento che vorrebbero che i figli modificassero (vedere l’attività di apprendimento sull’offrire opzioni di scelta, a pagina 87). In questa attività di apprendimento, chiedi ai
partecipanti di individuare le conseguenze logiche per ciascuno dei comportamenti che
hanno individuato. Prima di farlo, però, chiedi loro se hanno adottato altre misure utili
per affrontare i problemi di comportamento, come chiarire le aspettative, insegnare un
comportamento responsabile, ottenere l’approvazione dei figli sulle regole e sulle conseguenze, condividere le loro preoccupazioni quando assistono a un comportamento
errato, chiedere al figlio come risolverebbe il problema e offrire opzioni di scelta. Poi
chiedi ai partecipanti di individuare e scrivere le possibili conseguenze logiche per questi problemi di comportamento. Invitali a iniziare a imporre le conseguenze che hanno
individuato nel corso della prossima settimana, secondo necessità.

DISCIPLINARE CON AMORE
Il presidente James E. Faust, della Prima Presidenza, insegnò l’importanza dell’amore e del prendere atto delle differenze nei figli, quando ci si appresta a correggerli:
«Allevare i figli è un compito individualizzato. Ogni bambino è diverso e unico in sé.
Ciò che funziona con uno può non funzionare con un altro. Non so chi sia abbastanza saggio da poter dire quali misure disciplinari sono troppo dure o quali sono
troppo leggere se non i genitori dei figli stessi, che essi amano di più. Per i genitori è
una questione di discernimento accompagnato dalla preghiera. Sicuramente il principio più basilare e generale è che la disciplina dei figli deve essere motivata più dall’amore che dal castigo».7
L’importante responsabilità dei genitori nel crescere i figli non può essere sottolineata abbastanza. Nel concludere questo corso, può essere utile condividere questa
dichiarazione del presidente Faust, che sottolinea l’importanza di insegnare e di essere
buoni genitori:
«È vero che pochi impegni umani sono più difficili di quello di essere buoni genitori, ma d’altra parte poche occasioni offrono un più grande potenziale di gioia. Sicuramente nessun lavoro si può svolgere in questo mondo che sia più importante del
preparare i nostri figli ad essere timorati di Dio, felici, stimabili e produttivi. I genitori scopriranno che non c’è felicità più soddisfacente di quella di vedere i figli che
onorano loro e i loro insegnamenti. Questa è la gloria dei genitori. Giovanni rese questa testimonianza: “Io non ho maggiore allegrezza di questa, d’udire che i miei
figliuoli camminano nella verità” (3 Giovanni 1:4). A mio avviso istruire, allevare e
addestrare i figli richiede più intelligenza, intuito, umiltà, forza, saggezza, spiritualità, perseveranza e duro lavoro di qualsiasi altro compito possiamo svolgere in questa vita. Ciò è particolarmente vero quando le strutture morali dell’onore e della
decenza crollano tutto attorno a noi. Per garantire il successo della famiglia si devono
insegnare dei valori, si devono stabilire delle regole, si devono istituire delle norme e
si devono osservare certi principi fondamentali. Molti ambienti offrono ai genitori
ben poco sostegno nell’insegnare e nell’onorare i valori morali. Molti paesi stanno
diventando veramente privi di valori, e molti dei giovani di questi paesi diventano
moralmente cinici.
A mano a mano che le società nel loro insieme sono decadute e hanno perduto la
loro identità morale e a mano a mano che tante famiglie vengono divise, la nostra
maggiore speranza consiste nel dedicare maggiore attenzione e maggiori sforzi a
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istruire la prossima generazione: i nostri figli. Per farlo dobbiamo prima appoggiare
l’operato degli insegnanti dei nostri figli che si trovano in prima linea. Tra questi troviamo principalmente i genitori e gli altri familiari, e il migliore ambiente per impartire questo insegnamento è la casa. In ogni maniera possibile dobbiamo sforzarci di
rendere le nostre case più forti, in modo che si ergano come santuari contro il decadimento morale tanto diffuso attorno a noi. L’armonia, la felicità, la pace e l’amore
in famiglia possono dare ai figli la forza interiore di cui hanno bisogno per affrontare
le difficoltà della vita».8
NOTE
1. Conference Report, ottobre 2004, 103–104; o Liahona, novembre 2004, 98.
2. Greater Expectations: Overcoming the Culture of Indulgence in Our Homes and Schools (New York: Free Press
Paperbacks, 1995), 19–20.
3. Greater Expectations, 22–24.
4. Dottrina evangelica, 256.
5. Conference Report, aprile 2003, 90; o Liahona, maggio 2003, 85.
6. What’s a Parent To Do?: Solving Family Problems in a Christlike Way (Salt Lake City: Deseret Book,
1997), 116.
7. Conference Report, ottobre 1990, 41; o La Stella, gennaio 1991, 32.
8. La Stella, gennaio 1991, 31.
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RAFFORZARE LA FAMIGLIA
UN CORSO PER GENITORI
Preparato dagli LDS Family Services

COME SI PUÒ TRARRE VANTAGGIO DA QUESTO CORSO?
Questo corso utilizza una prospettiva evangelica per offrire un aiuto concreto ai genitori. Ha lo scopo di aiutare i
genitori a:
• Comprendere quei principi evangelici che guidano il comportamento dei genitori.
• Comprendere lo sviluppo dei figli e nutrire aspettative realistiche per loro.
• Imparare a comunicare in maniera efficace con il coniuge e con i figli.
• Sapere come allevare i figli nei momenti di difficoltà e di prova emotiva.
• Sapere come instillare nei figli la fiducia in se stessi.
• Risolvere i problemi con la rabbia, che possono limitare l’efficacia di un genitore.
• Risolvere i conflitti tra genitori e figli.
• Comprendere come insegnare ai figli ad avere un comportamento responsabile.
• Usare le conseguenze nel correggere i figli.
• Rendere la casa un ambiente migliore in cui lo Spirito del Signore possa dimorare.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Il corso offre i maggiori benefici a quei genitori che stanno avendo problemi e difficoltà con i figli. Nelle famiglie in
cui ci sono entrambi i genitori, sia il marito che la moglie dovrebbero frequentare il corso per migliorare le proprie
qualità e per evitare che si crei una divisione nell’approccio al ruolo di genitore. Anche i genitori single troveranno
questo corso molto utile.

QUANTO DURA IL CORSO?
La durata del corso può variare in base alle necessità dei partecipanti. Di solito, vengono tenute nove sessioni,
una a settimana. Ogni sessione dura all’incirca 90 minuti.

COSA CI SI ASPETTA DAI PARTECIPANTI?
I partecipanti dovrebbero essere presenti a ogni incontro. Ciascuno riceverà, e gli verrà chiesto di studiare, il
manuale Rafforzare la famiglia: guida allo studio per i genitori. La guida contiene informazioni sul corso e attività di
apprendimento che aiutano a rafforzare le capacità di un genitore. Al termine del corso, ai partecipanti sarà anche
chiesto di completare un questionario per permettere di valutarne il successo. I questionari saranno in forma anonima. Tutte le informazioni saranno tenute riservate.

QUANTO COSTA IL CORSO?
Sarà applicata una quota di ___________________ per coprire le spese del corso.

QUANDO E DOVE VERRANNO TENUTE LE CLASSI?
Il prossimo corso per Rafforzare la famiglia è in programma per ____________________________________________,
con inizio alle ore _______________________ presso ______________________________________________________.

COME CI SI ISCRIVE O DOVE SI POSSONO RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI?
Chiamare _____________________________________________________________________
o ___________________________________ agli LDS Family Services, ___________________________.

CHI INSEGNERÀ IL CORSO?
Un rappresentante degli LDS Family Services o un volontario nel rione o nel palo.
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ELENCO DI CONTROLLO PER LA PREPARAZIONE
Ci sono tanti piccoli dettagli che possono contribuire al successo di un corso di addestramento. Questo elenco di
controllo può essere usato per non dimenticare questi dettagli.
Il seguente materiale è stato prenotato:
❑ microfono o sistema audio

❑ gesso

❑ videocassette o DVD

❑ lavagna a fogli mobili

❑ podio

❑ pennarelli

❑ proiettore

❑ fogli di carta per scrivere

❑ TV e videoregistratore o lettore DVD

❑ matite

❑ lavagna

❑ altro:______________________________________________

❑ Tutto il materiale per i partecipanti è stato fotocopiato e messo insieme.
❑ La stanza è stata riservata.
❑ La stanza è stata preparata per accogliere il numero di partecipanti atteso.
❑ Sono disponibili sedie aggiuntive.
❑ I bagni sono puliti e facilmente raggiungibili. (In caso contrario, sono stati predisposti dei cartelli con le
indicazioni).
❑ Il condizionatore o il riscaldamento sono stati accesi in anticipo, in modo da rendere la stanza confortevole.
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MODULO PRESENZE
Data inizio corso: ____________________________________
Sede: ______________________________________________

Nome

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Telefono

Indirizzo

Insegnante: ______________________________________

Età dei
figli

Frequenza
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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MODULO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA
Grazie per aver partecipato al corso per genitori. Hai investito del tempo per acquisire informazioni e capacità utili
a migliorarti come genitore. Vorremmo sapere se questo corso ti ha aiutato a raggiungere questo obiettivo. Ti preghiamo di compilare questo modulo di valutazione. Non scrivere il tuo nome. Vogliamo che tu risponda alle
domande in modo aperto, senza preoccuparti di rivelare la tua identità. Con il tuo aiuto, possiamo migliorare i
corsi futuri per i genitori.
Per favore, in ciascuna colonna cerchia la risposta che descrive meglio la tua condizione adesso rispetto a quella
in cui ti trovavi prima di partecipare al corso.

Il mio livello adesso è:

Rispetto a prima,
adesso sono:

A.Tempo dedicato all’ascolto dei miei figli

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

B. Gestione dello stress nel mio ruolo di genitore

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

C. Assistenza emotiva dei miei figli

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

D.Aiuto prestato ai miei figli perché accettino le
responsabilità

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

E. Provare e esprimere amore per i miei figli

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

F. Applicazione delle conseguenze senza rabbia o crudeltà Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

G.Risoluzione dei conflitti tra genitori e figli

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

H.Aiuto prestato ai miei figli perché sviluppino
maggiore fiducia in se stessi

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

I. Nutrire aspettative realistiche per i miei figli

Scarso Accettabile Buono

Peggiore Uguale Migliore

1. In quali aree mi ha aiutato di più questo corso per genitori?

2. In quali aree ho ancora bisogno di migliorare come genitore?

3. In che modo si potrebbe migliorare questo corso?

4. Cosa mi è piaciuto o non mi è piaciuto dello stile adottato dall’insegnante?

5. Quante lezioni ho letto?_____
Su una scala da 1 a 5, dai un voto medio per valutare quanto ti sono state d’aiuto le lezioni.
Poco utili
1

Molto utili
2

3

4

5

6. Ho fatto le attività di apprendimento per ciascuna lezione? ____Sì ____No
Su una scala da 1 a 5, dai un voto medio per valutare quanto ti sono state d’aiuto le attività di apprendimento.
Poco utili
1

Molto utili
2

3

4

5

36613_160_BODY.qxd 01-27-2010 10:12 AM Page 106

RAFFORZARE
LA FAMIGLIA
Si certifica che

ha completato il

corso per
Rafforzare la famiglia

LDS Family Services

DIRETTORE DI AGENZIA

INSEGNANTE

DATA
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