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LA CAREZZA



Le carezze sono un modo per 

esprimere il proprio affetto verso 

l'altro nonchè un gesto che manifesta 

l'attenzione e la cura per i propri cari.

LA CAREZZA
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LA CAREZZA IN FAMIGLIA

Quello che conta di più 

di tutto è l’esempio che 

si offre in famiglia.

Insegniamo ai figli a non aver paura 

di esprimere i propri sentimenti 

positivi, come la tenerezza, l'affetto 

e la gratitudine. 



CAREZZE DEI GENITORI 

VERSO IL FIGLIO

consolarlo rassicurarlo
incoraggiarlo

dimostragli 

attenzione manifestargli

perdono

auguragli la buona notte

esprimergli 

affetto



Ricevere le carezze e le coccole dai 

propri genitori lo fa sentire amato e 

accolto.

Ricevere le carezze resta sempre 

molto importante anche  durante la 

crescita.

La carezza è uno dei primi gesti che 

i bambini imparano a fare per 

esprimere il loro affetto verso le 

persone che amano. 



LA CAREZZA TRA MARITO 

E MOGLIE

E’ importante manifestare il 

proprio affetto davanti ai figli

Un abbraccio o una carezza per 

esprimere un gesto di perdono 

…avere il coraggio di chiedere al 

proprio coniuge una carezza o un 

abbraccio.



LA CAREZZA DI DIO

Dio ci accarezza con la sua

tenerezza, sensibilità, cu-

ra nei nostri riguardi.

«Io non riesco a immaginare Dio che

ci dà uno schiaffo. Non me lo imma-

gino. Dio mai ci ferisce. Ci accarezza»

(papa Francesco)

http://tracceinfinito.blogspot.com/2010/10/la-carezza-di-dio.html


Compito dei genitori è lasciare che i

bambini vadano a Gesù.

«Lasciate che i bambini vengano a

me». Poi li prese tra le braccia, e li

benediceva posando le mani su di

loro. (Mc 10,14)

Il segno della Croce è l’abbraccio di

Dio su di noi.



PER RIFLETTERE INSIEME

• In quali occasioni accarezzo mio fi-
glio e cosa voglio esprimergli?

• Quando mio figlio chiede le mie
carezze? e perché?

• Sono capace di manifestare gesti 

di ascolto, attenzione, cura, verso 
il mio coniuge? in quali occasioni?



LA CAREZZA 

DELL’AMORE

MANO

GENITORE

Scrivere il 

motivo per cui 

si è donata 

una carezza

http://tuttodisegni.com/mano-disegno-per-bambini-da-colorare/
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O Gesù donaci il coraggio e l'umiltà 

di perdonare sempre, di andare 

incontro a chi si vorrebbe 

allontanare da noi, di mettere in 

risalto il molto che ci unisce e non il 

poco che ci divide.

PREGHIERA



Donaci un cuore fedele e aperto, 

che vibri a ogni tocco della tua 

parola e della tua grazia.

Ispiraci sempre nuova fiducia e 

slancio per non scoraggiarci di 

fronte ai fallimenti, alle debolezze e 
alle ingratitudini degli uomini.

Fa che nella nostra famiglia, 

ognuno si sforzi di comprendere, 

perdonare, aiutare e condividere 

nell'amore vicendevole. Amen.


