Pascere il cuore
del fanciullo
Una guida per i genitori
Tedd Tripp

La famiglia cristiana

ISBN 978-88-88747-65-1
Titolo originale:
Shepherding a Child’s Heart. Parent’s Handbook
Per l’edizione inglese:
© Tedd Tripp, 2001
Pubblicato dalla Shepherd Press
Wapwallopen, Pennsylvania
Per l’edizione italiana:
© Alfa & Omega, 2007
Casella Postale 77, 93100 Caltanissetta, IT
e-mail: info@alfaeomega.org - www.alfaeomega.org
Pubblicato con permesso concesso dalla Shepherd Press
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo
effettuata, non autorizzata
Traduzione e adattamento: Jessica Secondi Rinn
Revisione: Giovanni Marino
Impaginazione: Giovanni Marino
Copertina: Now You See It!
Tutte le citazioni bibliche, salvo diversamente indicato, sono tratte dalla versione
“Nuova Riveduta”

Indice
Prefazione...................................................................................7
Come usare questo libro .............................................................9
1.

Il cuore del comportamento ..............................................11

2.

Lo sviluppo di vostro ﬁglio: le inﬂuenze che lo modellano
e la sua disposizione verso Dio ..........................................20

3.

I responsabili siete voi .......................................................33

4.

Esaminare e riformulare i propri obiettivi ..........................43

5.

Abbandonare i metodi non biblici .....................................51

6.

Adottare metodi biblici: la comunicazione ........................59

7.

Adottare metodi biblici: vari tipi di comunicazione ...........70

8.

Adottare metodi biblici: vivere comunicando ....................84

9.

Adottare metodi biblici: la verga ........................................91

10. Adottare metodi biblici: fare appello alla coscienza ..........101
11. Dall’infanzia alla fanciullezza: obiettivi e metodi
educativi .........................................................................113
12. Fanciullezza: obiettivi e metodi educativi ........................123
13. Adolescenza: obiettivi e metodi educativi ........................134

Dedicato alle molte coppie che ho
incontrato, che amano Dio e desiderano pascere i cuori dei loro ﬁgli.

Prefazione
È per me una gioia introdurre Pascere il cuore del fanciullo. Una
guida per i genitori. Nei cinque anni trascorsi dalla pubblicazione
di Pascere il cuore del fanciullo, ho avuto l’opportunità di insegnare
sull’educazione dei bambini a centinaia di giovani genitori in tutta
la nazione ed in molte altre parti del mondo. Questo impegno di
approfondire il materiale contenuto in Pascere il cuore del fanciullo,
attraverso la Guida per i genitori, è il frutto di questa esperienza.
L’aver insegnato a molte giovani coppie in numerose conferenze, l’aver ascoltato le loro domande e l’aver condiviso le loro
esperienze di vita ha focalizzato il contenuto di questa Guida per
i genitori. Mi sono concentrato maggiormente sulle diﬃcoltà e le
sﬁde, sia intellettuali che culturali, che i genitori veramente intenzionati a pascere i cuori dei loro ﬁgli devono aﬀrontare.
Poiché ho avuto ulteriori cinque anni per pensare a questi argomenti, mi sono venuti in mente molti approfondimenti e molte
applicazioni scritturali. Una delle gioie dello studio biblico è che la
profondità della parola di Dio non ha limite. Ci sono sempre nuove implicazioni ed applicazioni della ricca verità biblica. Se dovessi
scrivere oggi Pascere il cuore del fanciullo, le verità del libro potrebbero essere sviluppate più pienamente grazie agli approfondimenti
che ho avuto modo di fare nei cinque anni passati.
Originariamente, avevo pensato di chiamare questo libro una
guida allo studio, ma mentre ci lavoravo e mentre iniziava a pren-
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dere forma, mi accorsi che in realtà era una guida per i genitori.
Anche se è ideato per essere usato insieme a Pascere il cuore del
fanciullo, esso è molto più di una semplice ripetizione di quelle
nozioni. Questa Guida vi condurrà ad una comprensione più profonda dei concetti biblici esposti in Pascere il cuore del fanciullo.
Se come tanti altri, anche voi avete desiderato giungere ad una
comprensione più ricca e profonda della chiamata divina a pascere
il cuore di vostro ﬁglio, allora vi oﬀro questa Guida per i genitori
aﬃnché vi aiuti a raﬀorzare la vostra comprensione dei principi
biblici dell’educazione dei ﬁgli.
Che Dio benedica i vostri sforzi mentre allevate fedelmente i
vostri ﬁgli e faccia sorgere dalle nostre famiglie una progenie santa
per la sua chiesa.
Tedd Tripp
Gennaio 2001
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Come usare questo libro
Questa Guida per i genitori è insolita, per cui sono necessarie alcune
spiegazioni. Non volevo scrivere una guida allo studio dove completare gli spazi lasciati in bianco e che non facesse altro che ripetere
il materiale del libro. Quello che ho provato a fare è approfondire
il contenuto e le applicazioni di Pascere il cuore del fanciullo. Molte
delle domande in questo libro non riguardano il contenuto dell’altro libro, ma il signiﬁcato e le applicazioni dei testi della Scrittura
rispetto alle sﬁde che dobbiamo aﬀrontare nell’allevare i ﬁgli.
Ecco com’è strutturata questa guida.
L’idea principale: questa sezione non è che il riassunto della
porzione di Pascere il cuore del fanciullo in esame. In ogni caso sono
indicati i capitoli pertinenti del libro.
Approfondimenti biblici: in questa sezione ho raccolto molti brani della Scrittura che aiuteranno l’approfondimento e la comprensione, mentre cercate di capire il vostro compito di genitori.
Le domande in questa sezione sono ideate per dirigere le vostre
menti ed i vostri ragionamenti attraverso i testi biblici in esame.
Applicazioni: questa sezione fa esattamente quello che dice il
suo titolo. Essa conduce all’applicazione dei principi e dei concetti
biblici applicabili al vostro compito di genitori.
Domande strategiche: queste domande sono ideate per aiutare i genitori ad impegnarsi a cambiare in qualsiasi area dove un
cambiamento li renderebbe genitori più biblici e cristocentrici.
9
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Questa sezione è ideata per aiutarvi ad evitare il problema frequente di giungere ad un approfondimento senza mai applicare con efﬁcacia ciò che si è studiato con delle decisioni per un cambiamento
di vita.
Considerazioni conclusive: questa sezione ci spiega dove
trovare la forza per far tutto ciò. In ognuna di queste sezioni ho
cercato di incoraggiare i genitori dalla Scrittura, ricordando loro
che tutta la forza, la saggezza, il vigore, la potenza, la grazia, il coraggio, in verità tutto ciò di cui hanno bisogno per essere ciò che
Dio li ha chiamati ad essere, è stato dato loro in Cristo (II Pietro
1:2-4).
Credo che la Guida per i genitori sarà utile in vari contesti.
Sarà un aiuto valido per lo studio personale, come mezzo per approfondire la comprensione dei principi esposti in Pascere il cuore
del fanciullo. Sarà utilissima nell’ambito di un piccolo gruppo di
studio. Per altri, sarà una motivazione valida per studiare di nuovo
Pascere il cuore del fanciullo. Sarà utile a un insegnante della Bibbia,
alla ricerca di una più profonda comprensione.
In qualunque modo scegliate di utilizzarla, prego anch’io per
voi come Paolo:
«Che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni
discernimento, perché possiate apprezzare le cose migliori, aﬃnché
siate limpidi e irreprensibili per il giorno di Cristo, ricolmi di frutti
di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di
Dio» (Filippesi 1:9-11).

10

CAPITOLO 1

Il cuore del comportamento

L’idea principale
Il cuore è il centro di controllo della vita dell’uomo. È il cuore
ciò che determina la condotta. Ed è per questo che Gesù disse:
«Dall’abbondanza del cuore parla la sua bocca» (Luca 6:45). Ciò
che i vostri ﬁgli dicono e fanno è un riﬂesso di quello che hanno
nel cuore. La correzione e la disciplina, perciò, devono essere in
funzione della condizione del cuore. La vostra preoccupazione è
di smascherare il peccato di vostro ﬁglio, aiutandolo a capire come
questo sia espressione di un cuore sviato. La correzione vi darà
l’opportunità di mostrare la gloria di Dio che mandò il Figlio suo
per cambiare i cuori liberando individui schiavi del peccato.
Questo capitolo riguarda le informazioni che si trovano nel
capitolo 1 di Pascere il cuore del fanciullo.

Approfondimenti biblici
1. Dio si interessa all’inclinazione del cuore. Prendete appunti sui
seguenti versetti biblici. In che modo essi dimostrano l’attenzione di Dio verso la condizione del cuore?
Proverbi 4:23
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Deuteronomio 10:12
Geremia 17:10
Luca 12:34

2. Per pascere il cuore di vostro ﬁglio nella comprensione biblica
del comportamento dovete conoscere i termini che la Bibbia
usa per descrivere i pensieri e gli scopi del cuore. Cercate e
ricopiate Ebrei 4:12.

3. Il messaggio della Bibbia è suﬃciente e sicuro. Vi fornisce tutte
le basi per la riﬂessione necessaria a comprendere e a valutare
il comportamento. Leggete i seguenti versetti biblici e identiﬁcate le inclinazioni del cuore che conducono inevitabilmente
a peccare.
Romani 12:19
Proverbi 29:25
Salmi 10:4
Salmi 56:3,4,11
Deuteronomio 7:25
Ecclesiaste 4:4
Proverbi 10:12
Giacomo 3:14,16
12
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Salmi 17:10
Atti 5:17
I Corinzi 3:1,3
I Corinzi 10:14
Romani 3:14
I brani sopra elencati sono solo indicativi, non esaustivi. Sviluppate un quaderno di appunti nel quale raccogliere le inclinazioni
del cuore che la Bibbia usa per descrivere ciò che motiva il comportamento. Scrivete i versetti che espongono questi atteggiamenti del
cuore. Pensate a storie nella Scrittura che possano illustrare queste
qualità del carattere, sia in positivo che in negativo. Mostrate come
si manifestano nella vita dei personaggi biblici. Ad esempio, Ezechia potrebbe essere usato come esempio di orgoglio.
Guardate ora la lista di inclinazioni del cuore che avete compilato e, nel vostro quaderno, elencate anche i termini biblici che
descrivono le qualità opposte. Se, ad esempio, avevate scritto odio,
adesso scrivete amore. Insegnate a voi stessi e ai vostri ﬁgli a pensare e a parlare delle motivazioni usando la terminologia biblica.
Quando assegniamo termini che non sono biblici agli atteggiamenti del cuore, allontaniamo il nostro modo di pensare dalla
Bibbia, quale mezzo per comprendere i nostri motivi e i nostri atteggiamenti. Ad esempio, cosa intende dire una persona quando si
deﬁnisce frustrata? Che è arrabbiata, o intende qualcos’altro? Nessun testo della Scrittura parla della frustrazione perché non è un
termine biblico. Fino a quando non identiﬁchiamo quei sentimenti con termini biblici, non possiamo usare la Bibbia per capirli.
Lo scopo del descrivere gli atteggiamenti e le inclinazioni del
cuore che motivano il comportamento non è quello di associare delle
motivazioni al comportamento di vostro ﬁglio con maggiore precisione. Non usate mai questi approfondimenti biblici per accusare
vostro ﬁglio del suo fallimento e della sua malvagità interiore. Voi
dovete approfondire bene la vostra conoscenza di questi termini
13
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biblici allo scopo di aiutare vostro ﬁglio a capire come la Scrittura
descrive le motivazioni che lo inducono a parlare e ad agire in un
certo modo. Dovete usare la vostra conoscenza per aumentare la
sensibilità e la comprensione di vostro ﬁglio riguardo a ciò che
stimola e condiziona il suo comportamento.
Il vostro compito è quello di esplorare con vostro ﬁglio le motivazioni possibili che stanno dietro alle sue azioni e di aiutarlo ad
imparare a discernere ciò che sta accadendo dentro di lui. La vostra
integrità personale nell’aﬀrontare la questione delle motivazioni
nella vostra stessa vita vi darà sia perspicacia che credibilità, mentre
cercate di occuparvi di queste cose nella vita di vostro ﬁglio. Non
potrete mai insegnare ciò che non avete imparato voi stessi.

Applicazioni
1. Quali sono alcuni dei motivi che vi distraggono e vi spingono
ad occuparvi del comportamento?

2. Perché il cambiamento di comportamento non è uno scopo
adeguato nel correggere?

3. Prendete nota di ciò che questi versetti dicono riguardo al cambiamento di comportamento che non scaturisce da un mutamento del cuore.
Matteo 15:8
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Matteo 23:25-28

4. In che modo la comprensione che il comportamento è solamente un riﬂesso delle inclinazioni e degli atteggiamenti del
cuore sposta il centro dell’attenzione nella correzione e nella
disciplina?

5. Porre l’attenzione sul comportamento invece che sul cuore ha eﬀetti negativi. Vi porterà alla tentazione di diventare
un comportamentista. Il comportamentismo è il tentativo di
controllare o trattenere il comportamento mediante l’oﬀerta
di conseguenze positive o negative. Ricordate alcune cose che
avete fatto per cambiare il comportamento senza badare alle
inclinazioni del cuore?

Vi sono momenti in cui è necessario frenare il comportamento. Ad esempio, se vostro ﬁglio sta picchiando sua sorella sulla testa
con una mazza, è necessario frenare il suo comportamento. Non
potete aspettare che il suo cuore cambi. Il comportamento deve es15

Pascere il cuore del fanciullo: una guida per i genitori

sere fermato. Tuttavia, mentre pretendete che egli la smetta, dovete
essere consapevoli che il problema non è stato risolto solamente
perché il comportamento sbagliato è cessato. Insieme a lui dovrete ancora esaminare le inclinazioni e i sentimenti del cuore che
si celano dietro questo suo comportamento sbagliato che è stato
necessario fermare.
Ricordate che nel correggere e nell’esercitare la disciplina, voi
siete interessati a ciò che sta accadendo nel cuore. In che modo
il cuore si è sviato? Porre l’attenzione sulla condizione del cuore
conduce alla croce di Cristo, ribadisce il bisogno di un Salvatore, vi
oﬀre l’opportunità di indirizzare vostro ﬁglio verso il potente Salvatore che può e desidera salvare i peccatori. Egli è l’unico in grado
di fare un’operazione di trapianto cardiaco, di rimuovere cuori di
pietra ed impiantare cuori di carne (Ezechiele 36:26).

Domande strategiche
1. In quali occasioni e in che modo vi siete occupati del comportamento invece di pascere il cuore di vostro ﬁglio?

2. In che modo l’identiﬁcazione dei pensieri e delle inclinazioni
del cuore vi può aiutare a correggere e a disciplinare i vostri
ﬁgli in maniera più cristocentrica?
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3. Potete formulare delle domande (alle quali non si possa rispondere semplicemente “si” o “no”) che possano aiutarvi a correggere e discipinare vostro ﬁglio avendo riguardo alle inclinazioni del cuore?

4. Quali cambiamenti nel vostro modo di interagire con la correzione e la disciplina potranno aiutarvi ad applicare le idee
espresse in questo capitolo?

5. Come dovrebbero cambiare i vostri obiettivi nella disciplina e
nella correzione?

6. In che modo dovete applicare queste verità alla vostra vita per
potervi avvicinare a vostro ﬁglio con integrità e perspicacia?
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7. Come dovete pregare per voi e per i vostri ﬁgli se volete applicare queste cose quando correggete, disciplinate e motivate i
vostri ﬁgli?

Considerazioni conclusive
Sapete che siete sulla strada giusta quando state cercando di capire
i pensieri e le motivazioni del cuore, poiché questa è una delle funzioni primarie della Bibbia.
«Infatti la parola di Dio è vivente ed eﬃcace, più aﬃlata di qualunque spada a doppio taglio, e penetrante ﬁno a dividere l’anima
dallo spirito, le giunture dalle midolla; essa giudica i sentimenti e i
pensieri del cuore» (Ebrei 4:12).

Una delle implicazioni di questo brano è che dovete conoscere
la Scrittura. Se la parola di Dio non abita in voi doviziosamente,
non potrete usarla eﬃcacemente per aiutare i vostri ﬁgli a capire
ciò che scaturisce dai loro cuori.
1. In Ebrei 4:12 l’autore dell’epistola ci chiede quali sono i pensieri e gli atteggiamenti del nostro cuore mentre correggiamo
e discipliniamo i nostri ﬁgli. Scrivete una lista di pensieri ed
atteggiamenti sbagliati del cuore, che potrebbero confondere
o sviare la vostra attenzione nel correggere, disciplinare e motivare vostro ﬁglio.
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2. Di fronte a principi biblici molto penetranti siamo tentati a
scoraggiarci, pensando che non impareremo mai a praticare
quei principi, oppure temiamo che i nostri sforzi producano
scarsi risultati, o che ormai sia troppo tardi perché i nostri ﬁgli sono induriti. Indipendentemente dalla tentazione che vi
trovate a fronteggiare, potete essere certi della potenza e della
forza che Dio ha di produrre un cambiamento.
Nei brani sottostanti, quali frasi vi riempiono di gioia, speranza e coraggio mentre vi sforzate di strutturare biblicamente
la disciplina dei vostri ﬁgli?
Efesini 3:20
II Pietro 1:3-4
II Cronache 16:9
Salmi 139:23-24

Poiché Dio ci ha dato la sua Parola per capire i pensieri e gli atteggiamenti del cuore, siete in sintonia con gli obiettivi di Dio quando vi sforzate di capire ciò che scaturisce dalle inclinazioni del cuore
nell’ambito della disciplina e della correzione. Potete essere certi del
suo aiuto e della sua grazia mentre pascete il cuore dei vostri ﬁgli.
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