
IL PAPÀ



Dopo il rapporto con 

la mamma, quello del 

bambino con il papà è 

decisivo per la sua 

crescita, il suo 

benessere e la sua 

felicità.
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* COME VEDE IL BAMBINO 

IL SUO PAPÀ?

Il bambino vede il suo 

papà come una roccia 

forte, sicura a cui aggrapparsi. 

Il papà per il suo bambino rappresenta

• PROTEZIONE

• SPINTA ALLA CRESCITA E ALL’IMPEGNO
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Un papà che ama la mamma 

Un papà che deve esserci

* DI QUALE PAPÀ HA BISOGNO UN 

BAMBINO PER SENTIRSI AMATO?

Il bambino ha bisogno di sentire di 

essere importante per il suo papà

Piccoli accorgimenti che permettono al 

papà di essere presente nella vita del 

proprio figlio



*DI QUALE PAPÀ HA BISOGNO UN 

BAMBINO PER CRESCERE?

Il processo di crescita 

del bambino piccolo 

si realizza attraverso due 

poli: quello della appartenenza e quello 

della separazione.

La mamma rappresenta il polo della 

appartenenza, il papà il polo della 

separazione.
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Per diventare una persona responsabile e 

aperta agli altri, il bambino ha bisogno di 

un papà affettuoso, ma anche capace di 

dire dei «no».

Talvolta il papà può assumere un 

atteggiamento troppo autoritario perché 

incapace di dialogare o troppo permissivo 

perché insicuro. 

Importante è essere coerenti e stabilire 

regole chiare che vanno rispettate in primis 

dai genitori stessi. 



* IL PAPÀ È IMMAGINE DI DIO

I bambini si fanno l’immagine

di Dio sul modello del loro 

papà.

In tutti i bambini c’è un desiderio di 

paternità. Esiste un Padre molto più 

grande, amoroso e affidabile che è di tutti. 

I genitori cristiani non dovrebbero mai 

dimenticare che la loro opera non è di 

creazione ma si accompagnamento.



Una famiglia con un papà 

che prega davanti ai suoi 

figli riesce a trasmettere la 

bellezza di Dio.

Anche attraverso la fede un papà può 

trasmettere sicurezza e dare speranza 

contro tutte le paure. 
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Gesù parla di Dio e lo chiama 

padre anzi papà, babbo. Parla 

di Dio nel dialetto della famiglia,

la lingua dell’amore.

Fiducia e affidamento sono gli 

atteggiamenti che Gesù ha e invita i suoi 

amici ad avere verso Dio papà, babbo. 

La strada indicata ai genitori per parlare di 

Dio è la testimonianza di una fiducia 

espressa con atteggiamenti, gesti, parole 

semplici.

* IL NOME DEL DIO DI GESÙ
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C’è una preghiera che i cristiani 

ripetono ogni giorno e che può 

essere detta in famiglia quando i 

bambini sono più grandicelli e che 

inizia proprio così: “Padre nostro …”.  

E’ la preghiera che Gesù ci ha 

lasciato e che ci insegna ad avere 

fiducia in Dio e nella vita.  



* PER RIFLETTERE INSIEME

▪ Quale è stata l'ultima volta 

che hai cercato o creato delle 

occasioni per trascorrere del

tempo libero assieme a tua

figlia/tuo figlio?

▪ Come ti consideri nell'educazione di tua 

figlia/tuo figlio: autoritario, permissivo, o 

altro? Prova a pensare a qualche 

occasione in cui sei stato o autoritario o 

permissivo, come ti sei sentito?



▪ Ci è capitato di ricevere domande dai 

nostri figli sulla creazione del mondo e 

sulla vita? E’ stato difficile per noi 

rispondere?

▪ C’è posto per la preghiera con i figli nella 

nostra giornata? Quali sono le occasioni 

in cui preghiamo con i nostri bimbi?



* PREGHIERA DI TUTTI I PAPÀ

Padre Buono, esempio di paternità,

aiutaci ad educare bene i nostri figli.

Insegnaci cosa dare e cosa non dare.

Aiutaci a capire quando è opportuno 

rimproverare 

e quando invece dobbiamo essere 

dolci, comprensivi, 

capaci di incoraggiarli 

per affrontare le difficoltà della vita.



Rendici docili e comprensivi, ma anche 

fermi e vigilanti!

Dacci il coraggio di ricercare sempre il 

bene dei nostri figli.
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