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IL LESSICO 

Educare all’amore e vivere l’amore in famiglia 

Un mondo variegato  

e complesso 

Capacità di uscire da sé 

per andare incontro all’altro 

Maturazione affettiva 



1. I gradini dell’amore 

La nascita: il primo amore 

La separazione 

La prima infanzia: gli amici 

La fanciullezza 

La pre-adolescenza e                       

     l’adolescenza 

L’amore duraturo 



1. I gradini dell’amore 

MATURITA’ AFFETTIVA: 

Capacità del dono di sé 

all’altro 

Occorre 

imparare 

ad amare 

Non è una meta 

definitiva 



2. I quattro cardini dell’evoluzione 

 Ascolto 

 

 Parola 

 Sacrificio 

  

 Sostegno 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

L’ASCOLTO 

GESTO DI OSPITALITA’ 

Dare precedenza all’altro, 

fargli spazio dentro di sè 

Condizione 

necessaria 

di ogni 

educazione 

Non si 

ottiene 

con la 

forza 



 

 Avere tempo 

 Dedicare un tempo speciale 

 Saper fare vuoto dentro di sé 

 Liberarsi dai pregiudizi 

2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

L’ASCOLTO 

L’ASCOLTO RICHIEDE DI: 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

LA PAROLA 

ENTRARE IN CONTATTO CON GLI ALTRI 

Occorre sempre parlare al bambino 

Umanizza il rapporto 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

LA PAROLA 

 Conferma 

 

 Rifiuto 

 

 Disconferma 

 

Non tutte le parole, però, sono adeguate: 

Fa sempre bene,  ma 

non è sempre possibile 

Può far male, ma a volte 

è necessario 

Fa sempre male! 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

LA PAROLA 

 Coercizione 

 

 Ricompensa 

 

 Competenza 

 

 Esempio 

IL POTERE DELLA PAROLA: 

Negativo 

Positivo 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

LA PAROLA 

 Impositivo 

 

 Rinunciatario 

 

 Propositivo 

LO STILE DELLA COMUNICAZIONE: 

Negativo 

Positivo 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

IL SACRIFICIO 

DONO GIOIOSO DI SE’ 

La madre prende su di sé l’angoscia del piccolo 

Sacrificando sé nutre d’amore il neonato 

L’atteggiamento dei genitori 

viene interiorizzato dai figli 

e diventa il loro stile di vita 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

IL SOSTEGNO 

FAVORIRE L’AUTOSTIMA E IL DISTACCO 

L’autostima è il più bel regalo che si possa trasmettere 

da una generazione all’altra 

Il distacco è necessario perché la vita di 

ciascuno possa compiere il suo percorso 



2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

IL SOSTEGNO 

AUTOSTIMA 

Ogni persona 

 che si sente amata  

è portata a percepirsi amabile  

e capace di amare 



I vostri figli  
non sono i vostri figli… 
Sono i figli e le figlie 

della fame che in se stessa ha la vita… 
Essi non vengono da voi, 

ma attraverso di voi. 
E non vi appartengono… 

Potrete curarli, 
ma non costringerli ai vostri pensieri. 

Poiché essi hanno i loro pensieri 

2. I quattro cardini dell’evoluzione: 

IL SOSTEGNO 
D 

I 

S 

T 

A 

C 

C 

O 



Conclusioni 

 Deve mettersi nei panni dell’altro 

 Deve comunicare all’altro ciò che sente 

dentro di sé 

 Infine, a seconda dell’età, deve lasciarlo 

libero” 

“Per un rapporto autentico, l’educatore deve 

possedere tre qualità fondamentali: 

Martin Buber 


