
PARROCCHIA DELLA B.V. DEL CARMINE

Udine

GRAZIE ! 



PAPA FRANCESCO

• Dobbiamo diventare intransigenti

sull’educazione alla gratitudine, alla

riconoscenza

• Un cristiano che non sa ringraziare è

uno che ha dimenticato la lingua di Dio

• Stiamo diventando una civiltà dalle

cattive maniere e dalle cattive parole



EDUCARE AL GRAZIE IN 

FAMIGLIA

• Insegnare loro ad essere grati e a

manifestarlo con gesti di affetto e

parole gentili

VERSO I FIGLI

• Educarli alla disponibilità e colla-

borazione in famiglia



VERSO I NONNI

• Noi stessi genitori dobbiamo rin-

graziare i nonni pubblicamente da-

vanti ai figli

• In questo modo anche i bambini si

abituano a sentire la parola grazie

rivolta ai nonni e non danno tutto

per scontato



VERSO GLI EDUCATORI

• In primo luogo sono i genitori che

devono avere un atteggiamento di

gratitudine e rispetto verso gli

educatori

• Conseguentemente anche i bam-

bini devono dimostrarsi grati e ri-

spettosi verso insegnanti, catechi-

sti, animatori …



Per la riflessione

Diamo abbastanza importanza nella

educazione dei figli e nella vita fami-

gliare al valore della gratitudine e della

riconoscenza?

Con quali segni, gesti, comportamenti?



EDUCARE AL GRAZIE 

NELLA COPPIA

• Spesso, con il passare del tempo, la

coppia tende a dare più importanza alla

parte organizzativa della vita famigliare

• Cercare di stupirsi con qualche pic-

cola gentilezza inaspettata

• L’esempio dei genitori diventa per i

figli palestra di vita



Per la riflessione

Con quali segni e comportamenti pos-

siamo dimostrare nella vita di coppia

la gratitudine che proviamo verso di lui

o verso di lei?



EDUCARE AL GRAZIE

VERSO DIO

• Imparare a ringraziare e a pregare

senza pretendere nulla in cambio.

• Ringraziare Dio per il dono della

vita e i doni che ogni giorno ci fa

• Ringraziare il Signore per l’amore

del proprio coniuge



Per la riflessione

Quali sono i momenti in cui, in una

giornata, in una settimana, ci sentiamo

di esprimere un ringraziamento a Dio

assieme ai nostri figli con una preghie-

ra o una semplice frase?



Grazie per il pane, il vento, 

la terra e l'acqua.

Grazie per la musica e per il 

silenzio.

Grazie per il miracolo di ogni nuovo 

giorno.
ù

Grazie per i gesti e le parole di 

tenerezza.

INSEGNAMI, SIGNORE, 

A DIRE GRAZIE



Grazie per le risate e per i sorrisi.

Grazie per tutto ciò che mi aiuta a 

vivere, nonostante le sofferenze e 

lo sconforto.

Grazie a tutti quelli che amo e che 

mi amano.

Grazie per il tuo amore senza

confini.

Grazie per la pace che viene da

te.



Grazie per i favori di cui tu ci

inondi e che non sempre sappia-

mo riconoscere.

Dio buono e misericordioso, che il 

tuo nome sia benedetto, sempre.

Jean-Pierre Dubois-Dumée


