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A P P E N D I C E  F

Correggere guardando alla 
redenzione

Questa appendice è un estratto del libro Pascere il Cuore 

del Fanciullo, il libro fondamentale di Tedd Tripp riguar-
do al compito dei genitori. Vi incoraggio caldamente ad 
acquistarne una copia, in quanto esso integra in modo 
significativo il materiale presentato in questo libro.

L’obiettivo centrale dei genitori è portare i bambini ad 
avere una concezione sobria di se stessi, ossia prendere 
coscienza del proprio stato di peccato. Solo in questo 
modo comprenderanno la

grazia manifestata da Dio nell’offrire Cristo quale 
sacrificio per i peccatori. Ma come raggiungere tale 
obiettivo? Dovete rivolgervi al cuore, che è la fonte del-
la condotta, e alla coscienza, che è il

giudice stabilito da Dio per discernere il bene e il 
male. In tutto ciò la croce di Cristo deve essere il vostro 
obiettivo centrale.

Come genitori cristiani desiderate vedere vostro 
figlio vivere una vita radicata nel ricco suolo dell’ope-
ra salvifica di Cristo. Il punto focale della disciplina 
che impartite deve essere quello di portare i vostri fi-
gli a vedere la loro estrema incapacità, a prescindere 
dall’aiuto che viene dal Signore, di fare il bene che 
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Dio richiede. Nel correggerli dovete mantenere lo 
standard di giustizia

richiesto alla pari col livello della giustizia di Dio. 
Ciò che Dio richiede è una condotta retta che scatu-
risce da un cuore pieno d’amore per il Creatore e che 
ricerca la gloria di Dio come unico scopo di vita. Sap-
piamo bene che un tale sentimento non è innato nel 
cuore del fanciullo (né in quello dei genitori!).

La disciplina mette a nudo l’incapacità di vostro fi-
glio di amare la sorellina dal profondo del cuore, o di 
avere riguardo anche per i suoi compagni e non solo per 
se stesso. La disciplina conduce alla croce di Cristo, 
dove persone piene di peccato trovano il perdono. Ai 
peccatori che vengono a Cristo con pentimento e fede 
è data la capacità di vivere una nuova vita.

L’alternativa è ridurre lo standard a ciò che ci si po-
trebbe aspettare dai vostri bambini senza la grazia di 
Dio, esigendo l’obbedienza ad una legge che possono 
osservare. Si tratterebbe di un criterio inferiore, il quale 
non richiede la grazia e non esige l’assoluta dipendenza 
da Cristo, ma dalle proprie risorse. Però la dipendenza 
dalle proprie risorse allontana dalla croce e quindi, in 
questo caso, i vostri ragazzi sarebbero allontanati dalla 
concezione di se stessi che presupponga un disperato 
bisogno del perdono e della potenza di Cristo Gesù.

Ho parlato con molti genitori che avevano timore di 
crescere dei piccoli ipocriti orgogliosi e farisaici. L’ipo-
crisia ed il fariseismo sono il risultato dell’aver dato ai 
fanciulli una legge da poter mantenere a prescindere 
dalla grazia di Cristo. Fino ad un certo punto un bambi-
no ha successo, perciò diventa un fariseo: bello e pulito 
fuori mentre all’interno è pieno di sporcizia e corruzio-
ne. La forza dei farisei fu quella di ridurre la legge ad 
una serie di regole esteriori che qualsiasi persona disci-
plinata poteva osservare; così, nel loro orgoglio e nella 
loro ipocrisia, essi rifiutarono Cristo.



Appendice F: Correggere guardando alla redenzione

235

Tuttavia, la correzione e la disciplina devono con-
centrarsi su Cristo. Solo in Cristo il fanciullo sviato che 
ha sperimentato la convinzione di peccato potrà trovare 
speranza, perdono, salvezza e forza per vivere nel vero 
timore di Dio1.

1 TEDD TRIPP, Pascere il cuore del fanciullo, Caltanissetta, Alfa & 
Omega, 2002, pp. 147-149.


