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PERMESSO? 



PERMESSO COME 

FORMA DI RISPETTO

DEI GENITORI VERSO I FIGLI E DEI

FIGLI VERSO I GENITORI

DI DIO NEI NOSTRI CONFRONTI PER 

LA LIBERTÀ DI SCELTA

DEI GENITORI TRA DI LORO

ALL’INTERNO DELLA COPPIA



ESEMPI DI NON 

RISPETTO IN FAMIGLIA

GENITORI-FIGLI: brutte parole ai figli; 

figli aggressivi verso i genitori

COPPIA: litigi dei genitori, 

soprattutto se in presenza dei figli



PERMESSO? 
Papa Francesco

… entrare nella vita di qualcun altro

con rispetto e attenzione, saper entrare

con cortesia nella vita degli altri …

… a volte invece si usano maniere un

po’ pesanti, come certi scarponi da

montagna!

… la cortesia conserva l’amore. 



RISPETTO ALL’INTERNO 

DELLA COPPIA

Permesso come RISPETTO

delle scelte dell’altro anche se non 

condivise. 

Permesso come giusta ATTENZIONE

per l’altro 



Domande 

 Io come marito/moglie sono capace 

di non imporre le mie idee al mio 

coniuge? 

 Ascolto le sue ragioni e cerco di 

comprenderle? 

 Sono attento/a ai suoi  bisogni?



RISPETTO GENITORI-

FIGLI E FIGLI-GENITORI

Cercare di non plasmare i figli a proprio 

piacimento 

Non concedere loro tutto, cadendo in 

un permissivismo smisurato

Dedicare loro del tempo

Seguire i loro ritmi di vita



Domande 

• Impongo a mio figlio delle mie scelte 

senza impegnarmi a conoscere le 

sue naturali inclinazioni, i suoi 

desideri? 

• Mi metto in ascolto dei suoi bisogni? 

• Lo lascio parlare liberamente? 



• Lascio che mio figlio si comporti  

come un “reuccio” prepotente a casa, 

con i nonni, a scuola con i compagni 

e le maestre? 

• Gliele do sempre vinte per mia 

comodità o mi sforzo di educarlo al 

rispetto dei suoi genitori e delle altre 

persone?



RISPETTO DI DIO NEI 

NOSTRI CONFRONTI

Aver fede è un atto di libertà 

dell’uomo 

«Ecco, io sto alla porta e busso…» 

Dio, attraverso il dono della fede, 

entra con cortesia nella nostra vita 



Domande 

• Quale idea ho di Dio? Un Dio che 

giudica, impone, ricatta? Oppure un 

Dio vicino, amico, misericordia, 

tenerezza? 

• Vivo il mio rapporto con Dio con 

serenità, fiducia oppure con timore e 

distanza?



Insegnami l’amore

Signore, insegnami a non parlare come 

un bronzo risonante o un cembalo 

squillante, ma con amore.

Rendimi capace di comprendere 

e dammi la fede che muove le 

montagne, ma con l'amore.

PREGHIERA DI 

MADRE TERESA 



Insegnami quell'amore 

che è sempre paziente 

e sempre gentile; 

mai geloso, presuntuoso, 

egoista o permaloso;

l'amore sempre pronto a perdonare, 

a credere, a sperare e a sopportare.



Infine, quando tutte le cose finite 

si dissolveranno 

e tutto sarà chiaro, 

che io possa essere stato 

il debole ma costante 

riflesso del tuo amore perfetto.


