
Ogni genitore ha l'incarico da Dio a portare i figli alla
maturità.  Il seguente è un elenco parziale di traguardi
che ogni genitore credente dovrebbe avere per alleva-
re bene i propri figli. Questo elenco non è completo,
ma è una buona base per iniziare a pensare ai vari
aspetti della maturità vera come persone. 

Traguardi  spirituali

-------------  che  riguardano  il  cuore  e  il
carattere
Portare verso la salvezza, rende chiaro e comprensi-
bile le verità che servono per la salvezza. 

Portare ad ubbidire di cuore ai genitori,
e se è credente, ubbidienza di cuore a
Dio. 
Richiede costanza, perseveranza.  Bisogna tenere in
mente quanto è importante, quanto bene fa se fate di-
ventare veramente ubbidiente, e quanto male avrà il
figlio che non impara ad essere veramente ubbidien-
te.  Ricordate che la responsabilità principale è dei
genitori.  Non  bisogna  sperare  che  sarà  ubbidiente,
come non bisogna sperare che non ci saranno erbacce
nel orto. Piuttosto, bisogna impegnarsi per portare il
figlio ad essere ubbidiente, e a onorare i genitori. 

Non dire “Egli non ascolta, non ubbidisce”  Piuttosto,
dite:  sono  state  mancante  nell'essere  costante.”   Il
problema principale non è il figlio, è come viene cre-
sciuto.  

Umore, carattere 
Certamente, avete notato che certe persone tendono
ad essere positivi, ed altri sono solitamente negativi.
Noi diciamo che uno è così per natura, ma in realtà,
non è solo natura, ed è qualcosa che può anche cam-
biare. Infatti, il fatto di essere di brutto umore, di aver
un muso lungo, è una scelta, ed è un peccato. Le cir-
costanze non ci fanno così, è una scelta nostra a come
reagiamo alle circostanza. Dio ci comanda ad essere
mansueti, che vuol dire, accettare con tranquillità tut-
to quello che la provvidenza di Dio ci dà. Quindi, è
peccato per un adulto, e anche per un figlio, di essere
negativo di carattere. 

Perciò, si può indirizzare il carattere di un figli. E per
questo, è importante per ogni genitore di impegnarsi
verso il traguardo di portare il figlio ad essere: 

• Portare  ad  essere  di  buon  umore,  anziché
avere il muso lungo, e brontoloni. 

• positivi nel modo di vedere la vita, 

• gioiosi,  godendo  le  benedizioni,  piccoli  e
grandi della vita.

Per arrivare a questo scopo, prima di tutto, è impor-
tantissimo che il genitore sia di esempio. Se un geni-
tore è spesso negativo, non può pretendere che il fi-
glio sia di buon umore e positivo. Quindi, la cosa più
importante di tutto è che il i genitori abbandonano il
peccato di essere brutto umore, e confessano il pecca-
to di essere negativi nel modo di vedere la vita. Esse-
re negativo implica che Dio non sia in controllo, e
non ci cura. È impossibile essere negativo e anche es-
sere veramente riconoscente. 

---- Poi, da quando un bambino è piccolissimo, anche
quando ha solo un anno, si può, e si dovrebbe, non
accettare per lui di avere un muso lungo. È una scelta
dal figlio, una scelta brutta, che dovrebbe essere pu-
nito. 

Avere un muso, essere negativo, in realtà tende a sod-
disfare la carne. Siamo fatti  così,  il  peccato dà una
certa soddisfazione. Come genitore, si può insegnare
al figlio che questa scelta non conviene. 

Come in tanti altri esempi, non basta solo togliere il
male, bisogna anche sostituirlo con il bene. Quindi,
creare in casa un atmosfera di grazia, un atteggiamen-
to di ringraziamento per tutto, una gioia nel pensare
agli  altri.  Chi  è  sempre  negativo  pensa  molto  a  se
stesso, e poco agli altri, pensa molto a quanto pensa
di meritare, e poco alla grazia di Dio. Quindi, per aiu-
tare un figlio a non essere negativo, bisogno aiutarlo
anche a capire che vive per grazia. 

Rispetto per Gli Altri
Un altra qualità importantissimo da inculcare in un fi-
glio è il vero rispetto per gli altri. 

Il contrario: essere un egoista, che vive, usando gli al-
tri per i propri scopi. Una persona terribile. 

Quindi,  è  importante  insegnare  vero  rispetto  e  ap-
prezzamento per gli altri. Cioè, insegnare al figlio di
veramente apprezzare altre persone, e vedere il valore
di ogni persona, non per quello che può fare o dare al
figlio, ma perché è una persona creata nell'immagine
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di Dio. 

------- Come quasi ogni altro attributo che serve tra-
smettere ad un figlio, la cosa più importante è l'esem-
pio dei genitori. 

Come vedete voi gli altri, non solo gli amici, non solo
chi  può  aiutarti,  ma chiunque?  Come vedete  ospiti
che arrivano in chiesa? Come vedi la commessa al
negozio che è stressata, come vedi tutte  le  persone
nella tua vita? 

Oltre ad essere un buon esempio, che è fondamentale,
come si può trasmettere questa qualità ad un figlio? 

----- le vostre idee?

Parlare  con  i  figli  spesso,  parlando  di  persone,  e
quando sono un dono da Dio, e quanto Dio ha a cuore
le persone. 

Aiutar il figlio a riconoscere quanto sarebbe brutto la
vita senza persone,  e quindi, non sono da prendere
per scontato.  Se un figlio non onora una persona, do-
vrebbe essere punito. Un modo sarebbe per lui di per-
dere tempo con quella persona, ma non facendo qual-
cosa di divertente, ma seduto in castigo, pensando a
quello che ha fatto. Poi, magari, per aiutarlo a capire
quanto è bello amare, dopo il castigo, fallo preparare
un regalo, forse un disegno, per quella persona. 

Il punto: non ignorare un disprezzo nei confronti di
una persona. 

Simile quando un figlio ignora una persona. Questo è
un brutto peccato, e rivela un cuore che vede gli altri
come oggetti da usare. Se un figli ignora qualcuno,
perché ha qualcosa che al suo parere è più interessan-
te, i genitore dovrebbero riconoscere quanto questo è
un grave peccato, e un brutto caratteristica, 

Veramente riconoscente
Un altra qualità da inculcare nel figlio è quella di es-
sere veramente riconoscente per tutto. 

Per aiutare un figlio a essere veramente riconoscenti,
bisogna aiutarlo a notare e riconoscere quello che ri-
cevono dagli altri (genitori, fratelli, altri, e soprattutto
Dio),  e  poi   di  capire  che non meritano questo,  in
modo che siano riconoscenti di cuore. 

Non c'è modo magico di fare questo.  Però, per una
cosa, il figlio deve capire che non merita quello che
ha, e che non è da prendere per scontato che può ave-
re quello che è abituato ad avere. 

Esempio di un dolce o altro cibo extra:  se non è rico-
noscente, fallo mancarlo per varie volte, mentre gli
altri lo ricevano. Così, egli sarà stimolato a valutare.
Non solo, ma dovrebbe spiegare perché non merita
quella cosa, e così, quando la riceve, sarà più facile
per lui di vederla come una grazia, ed essere vera-
mente riconoscente. 

Aiuta loro ad avere un cuore pronto a
Servire
Aiutarli ad avere un vero cuore per servire gli altri,
come per esempio i poveri, i bisognosi, le vedove e
gli orfani; Cioè, che vedono che lo scopo della vita
non è per vivere per soddisfare la carne, ma per servi-
re, e aiutarli a vedere che servire non è una cosa pe-
sante, anzi, porta gioia e benedizione. (più gioia dare
che ricevere)

Come si può trasmettere questa qualità ai figli? 

----- esempio dei genitori. Discorsi a tavola, le pre-
ghiere. 

Da quando sono piccoli  (anche  2 o 3  anni)  aiutali
spesso a fare cose per gli altri:  disegni, un lavoro,
aiutare un altro bambino a fare un lavoro, ecc. Parla
di questo come una cosa bella. Se il figlio resiste, in-
siste, punisce, e fa fare. Però, lo scopo non è di farlo
servire come punizione,  ma di  aiutarlo a trovare la
gioia nel servire. 

Questa è una caratteristica che può trasformare la vita
del figlio. 

capire il grande valore della comunione con credenti,

Insegnare a riconoscere l'inganno della
propria carne. 
La nostra carne ci inganna, e perciò, uno degli aiuti
più grande che un genitore può dare ad un figlio è di
aiutarlo a capire che la sua carne lo inganna, ed è il
suo nemico più grande. 

Valore di fare questo: aiutare il figlio ad avere discer-
nimento, e non credere subito la sua carne. 

Se NON impara a riconosce che la sua carne lo in-
ganna,  passerà la  vita dando retta  alla  sua carne,  e
questo lo porterà a tanto, tanto male. 

Quindi, è estremamente importante. 

Come  fare  questo?   Quando  sono  piccoli,  punire
quello che è una scelta della carne, una scelta fatta
senza valutare. Così, questo aiuta il figlio a capire che
è importante non essere impulsiva, ma piuttosto a fer-
mare per pensare e valutare. 

Poi, man mano che crescono (anche a 3 anni), quando
seguono la  carne,  prendete  tempo dopo per aiutare
loro a riconoscere che quella scelta ha portato il male.
Aiuta il figlio a riconoscere che quello che sembrava
la cosa migliore a lui, in realtà, non era una buona
scelta.  Spiega  che questo  è  la  sua  carne.  Poi,  man
mano, aiuta lui a riconoscere questo per conto suo. 

Importante essere un esempio, mostrando quando TU
sbagli, seguendo la tua carne. 

Quanto è importante aiutare un figlio a capire che la
sua carne, quello che vorrebbe naturalmente, non è
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giusto, ed è pericoloso, e può farlo tanto, tanto male,
e rovinare la vita, e anche l'eternità. 

Insegnare  a  riconoscere  l'inganno  del
mondo
Insegnare a riconoscere l'inganno del mondo, anche
quello che è visto bene da tanti. 

Avere coraggio e franchezza
Aiutare loro ad avere vero coraggio e franchezza: la
capace di difendere la fede, e a non vergognarsi di
fare e dire la cosa giusta, anche se vengono disprez-
zato da altri. 

Buoni abitudini di Preghiera
Aiutare loro a sviluppare buone abitudini di preghie-
ra, per pregare in modo biblico, compreso adorazio-
ne, ringraziamento, confessione e pregare per il regno
di Dio.   La preghiera NON è chiedere a Dio tutto
quello che voglio io. Molto meglio: iniziare con rin-
graziare, per tante cose, e poi, lodare per tante cose
ogni giorno. Aiuta il figlio ad avere occhi pronti a ri-
conoscere la gloria di Dio nella Creazione. 

Buoni Abitudini nel Studiare la Bibbia
Aiutare loro a sviluppare buone abitudini nello studio
della  Bibbia,  in  modo  che  sanno  leggere  e  capire
quello che leggono. 

Gli  Attributi  per essere Buoni Mariti  o
Mogli
Aiutare loro ad arrivare ad avere le capacità spirituali
che serviranno nei  ruoli  futuri  di marito,  moglie,  o
genitori. 

Saggezza nel Prendere Decisioni
Aiutare loro ad arrivare ad avere grande saggezza nel
prendere decisioni. Questo comprende aiutare loro a
capire l'importanza di chiedere buoni consigli, e aiu-
tarli a capire l'importanza di scoprire i principi biblici
che si applicano ad ogni decisione 

Capire che ci sono sempre Conseguen-
ze
Fissare  nella  loro  mente  che  ci  saranno  SEMPRE
conseguenze per ogni decisione, sia immediati che a
lunga scadenza. 

Moralità: onesto, gentile, altruista, umi-
le
Sviluppare  in  loro  una  buona  mortalità  nel  essere
onesti, gentili, non egoista, non orgogliosi 

Autodisciplina: in ogni campo della vita
Aiutare loro ad avere vera autodisciplina:  nel curare
il corpo, nel mangiare, nel prendere abbastanza eser-

cizio, nel dormire abbastanza, nel non esagerare in al-
cun attività, nel impegnarsi ugualmente in quello che
è piacevole e quello che non è piacevole.  

Lavorare Bene 
Aiutare  loro  a  saper  lavorare  bene  come  regola  di
vita, in ogni cosa che fanno, che il lavoro sia piacevo-
le o no. 

Insegnare loro a lavorare bene nel senso di portare a
termine ogni lavoro, anziché cercare di finire al più
presto possibile. In altre parole, trasmettere un senso
di responsabilità per ogni lavoro che fanno. Questo
vuol dire avere costanza a portare a termine quello
che c'è da fare, anche quando non hanno voglia,  o
quando l'impresa è difficile. 

Iniziativa
Aiutare loro ad avere iniziativa, affinché si mettono
da fare a compiere quello che serve, senza che ci sia
qualcuno che deve sempre spronare loro. 

Senso di Responsabilità 
Aiutare loro ad avere un senso di responsabilità, in
modo che portano avanti le loro responsabilità, anche
quando è difficile, per esempio, anche se gli amici o i
fratelli stanno giocando. 

Traguardi di conoscenza nel cam-
po spiritual 

Buona conoscenza di tutta la Bibbia
imparare  ad  avere  una  discreta  conoscenza  di  ogni
parte della Bibbia, storia, profezie, Salmi, i Proverbi,
i Vangeli, e le epistole. 

Si può concentrare su parte diversi in anni diversi. 

Memorizzare Versetti e capitoli
Aiutare loro a memorizzare tanti versetti, una varietà
di tipi, affinché queste verità resteranno nel loro cuo-
re per la vita.  È tanto più facile memorizzare quando
uno è giovane. 

Essere  Capaci  a  Spiegare le  Verità  di
Dio
Aiutare loro a saper spiegare bene agli altri le verità
di Dio. Si può crescere molto in questo con aiuto e
impegno.  (bisogno far questo a casa)  Essenziale fare
prove, 

Valutare la possibilità per loro di imparare Ebraico e
Greco.  (corsi Internet or CD)

---- educazione ed istruzione
Provvedere modo per loro di avere le conoscenza e le
capacità di poter svolgere un eventuale lavoro.   (la
scuola non insegna questo, né insegna a lavorare). 
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Aiutare loro a sviluppare, mentre sono ancora piccoli,
la capacità di imparare da soli;   (richiede impegno,
atteggiamento giusto)

Una Passione per Imparare
Trasmettere  a  loro una passione di  imparare nuove
cose; una passione 

che può durare tutta la vita. (quanto è importante que-
sto!)  Questo è un atteggiamento che si prende da un
altro, VOI, i genitori. La gioia di imparare, la scoper-
ta di nuove cose, nuove capacità.   Esempio: la pas-
sione di imparare qualsiasi cosa che hanno, legger le
istruzioni, sperimentare, chiedere ad altri. 

provvedere per loro di capire bene il computer; (che
ormai fa parte della vita)   

Conoscere la Storia
Far si che abbiano una buona conoscenza della storia,
per imparare dal passato e capire perché le cose sono
come sono oggi; e anche per aiutare loro a capire che
come sono le cose oggi non è sempre come sono sta-
te, e che certe cose sono meglio oggi, mentre altre
cose sono peggio. Questo aiuta a non essere orgoglio-
si, e li aiuta ad avere saggezza.   (( esempio di come
fare questo: leggere e studiare e poi discutere insieme
vari  periodi  di  storia,  per  trarre  lezioni.  Attenzioni
alle fonte di informazioni))

Musica 
Provvedere per loro di capire le basi della musica,

Provvedere  per  loro  di  poter  suonare  almeno  uno
strumento musicale  discretamente,  e di  cantare  leg-
gendo la musica.

Provvedere per loro di capire la logica, come valutare
in  modo  logico;  per  poter  valutare  le  decisioni  in
modo più saggio.

Provvedere per loro una buona base in matematica. 

Scrivere in modo chiaro e persuasivo
Aiutare loro (se non siete bravi, allora, trovando chi è
capace a farlo) ad essere capaci a scrivere in modo
chiaro e persuasivo. È importante poter comunicare
bene  per  iscritto.  Questo  aiuta  anche  a  pensare  in
modo chiaro. La GRANDE maggioranza di giovani
oggi sono deboli in questo campo. 

Traguardi nei rapporti sociali
Brani: Filippesi 2, Romani 12, Marco 12 

imparare l'importanza di ubbidire alle leggi dello Sta-
to;

sapere come comportarsi  con gli  altri  nella società,
nei vari rapporti che ci sono nella vita. 

Amicizia come Vero Tesoro
Aiutare a riconoscere la vera amicizia come un tesoro
prezioso,  e  ad essere  capace a  curare  l'amicizia.  In
questo, aiutare loro a vedere l'amicizia come una rap-
porto da curare, non una persona da usare per soddi-
sfare il loro bisogno di compagnia. 

Aiutare a vedere quanto è cattivo legarsi ad un amico
o un'amica al punto di escludere altri o mancare buo-
ni rapporti con altri. Questo crea un brutto egoismo.
Fai confronti con loro di quanto è brutto se una cop-
pia o una famiglia ignora gli altri.

Aiutare loro a capire la vera amicizia, che non è solo
divertirsi  insieme,  ma  è  di  impegnarsi  per  il  bene
l'uno dell'altro. Aiutare ad capire al superficialità di
tante cosiddetto amicizie di oggi, e a desiderare e im-
pegnarsi per qualcosa di più profondo. Per insegnare
questo, bisogno essere d'esempio per loro. 

imparare  il  linguaggio  dei  segni  per  i  sordi.  (apre
grande porti nella vita dei sordi, e c'è ne sono tanti,
nascosti nella società, una statistica parla di 800.000
sordi in Italia.

imparare ad essere buoni vicini; onesti, 

Rapporti uomo-donna. 
Identità come uomo o donna:  trasmettere le caratteri-
stiche bibliche di cosa vuol dire essere un uomo, o
una donna. 

Purezza come uomo o donna
Aiutare loro ad avere una buona moralità nel campo
sessuale,  quindi,  assoluta  purezza  come  uomini  e
donne, e nei rapporti. Questo comprendere modo di
vestirsi, di comportarsi, di pensare. 

Per i maschi, aiutarli a vedere il loro ruolo di com-
prendere proteggere le femmine nella  loro vita,  so-
prattutto  l'onore  delle  femmine.  Aiutali  a  vedere
l'importanza di dare preferenza alle femmine.   Tra-
smettere le caratteristiche in Efesini 5, 1Pietro 3. Le-
gare al matrimonio. Aiuta loro ad avere vero corag-
gio, cioè, il coraggio di fare la cosa giusto anche se
porta  ad essere  disprezzato dagli  altri.  Aiuta loro a
sviluppare un grande tenerezza e gentilezza con i più
deboli. 

Per le femmine, aiuta loro di riconoscere che il loro
ruolo comprende NON guidare i maschi. Sviluppare
uno spirito dolce e pacifico. Aiutare ad avere vera pu-
rezza, le qualità in 1Timoteo 2 e 1Pietro 3. 

Aiutare  loro  ad  onorare  il  matrimonio,  a  vederlo
come qualcosa molto prezioso da onorare e curare.
Allo stesso tempo, aiutarli a vedere chi è un single
come  completo  in  Cristo.  Aiutare  loro  a  capire
l'importanza di  tenersi  puri,  non solo sessualmente,
ma anche con i sentimenti, finché non si sposa. Ovve-
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ro,  tenere corpo e cuore per  il  coniuge,  ricordando
loro di tanti esempi in cui uno pensava che era la per-
sona giusta che poi non era, quindi, non si sono spo-
sati  alla  fine.  Aiutare  loro  perciò  a  vedere  quando
l'andazzo normale di come le coppie si comportano è
sbagliato e pericoloso e quanto danneggia il matrimo-
nio. Poi, aiutare loro a capire come funziona il cor-
teggiamento come credenti;  e a vedere il corteggia-
mento come il modo più sicuro di trovare il coniuge
giusto  e  proteggere  il  futuro  matrimonio;  questo  è
DRASTICAMENTE diverso dell'andazzo normale. 

Come parte di questo: è fondamentale aiutare le fem-
mine a capire qualcosa di come pensano gli uomini, e
come questo  vuol  dire  che devono sempre stare  in
guardia di come si comportano e come si vestano, per
non essere un inciampo per i maschi intorno a loro.
Per  i  maschi,  è  importante  aiutare  loro  a  capire
l'inganno dell'andazzo normale, in cui è normale per
maschi di desiderare ragazze. Aiuta loro a capire che
questo danneggia moltissimo la loro capacità di avere
rapporti benedetti con le femmine nella loro vita. 

------ capacità pratiche per la vita 

Capire Soldi
Capire i principi biblici che riguardano i soldi, e aiuta
a capire che come vedono e usano i loro soldi rivela
molto del loro cuore. 

Insegnare ad essere in grado di saper bene come ge-
stire soldi in modo saggio;

capire le basi di contabilità e altri capacità che serva-
no nel mondo degli affari;

essere ben capace a gestire le finanze di famiglia; fa-
cendo pratica da piccoli (6-10 anni), e poi, aiutando
proprio con il vero bilancio di famiglia (11-15 anni) 

I soldi sono la causa di tanti problemi della vita. Non
veramente la  mancanza di  soldi,  ma gestire  male i
soldi. Per esempio: 1Tim 6:6-10. 

Pronto Soccorso
avere una buona base di pronto soccorso, compreso
rianimazione cardiovascolare; 

Cucinare e Organizzare Pasti
essere in grado di cucinare un po' di tutto. (sia maschi
e femmine); 

Curare Vestiti
capire come cucire  (anche i maschi rammendare, at-
taccare un bottone, ecc); 

Sapere lavare vestiti, togliere macchie, ecc. 

Gestire la Casa
portare a diventare ben capace con tutti  i  lavoro di

casa:  le varie  pulizie, piccole riparazioni,  gestire le
bollette, ecc. 

Vivere in Società
sapere come fare per promuovere i diritti quando un
prodotto non funziona; 

capace  a  vivere  indipendentemente;  cioè,  essere  in
grado di curarsi da solo, senza dover dipende dai ge-
nitori. 

Insegnare ad essere ben preparati a svolgere le varie
capacità  che avranno come mariti  o mogli,  e  come
genitori. 

Altro:   

Quindi 
Importante  che  l'impegno  dei  genitori  sia  in  ogni
campo della vita, non solo in qualche campo. Chiara-
mente, un immenso impegno. 

Non si arriva a trasmettere queste cose senza un chia-
ro traguardo, e un serio impegno. Quanto è possibile,
è di grande aiuto quando più famiglie possono colla-
borare insieme. 

Richiede anche tanta preghiera,  e i  genitori  devono
essere i primi a riconoscere e confessare i propri pec-
cati, e a crescere nelle cose in cui mancano. 

Che Dio aiuti ogni genitore a veramente svolgere il
uso ruolo di preparare adulti maturi. 
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