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 AMORE IN FAMIGLIA  

                                    I valori che ho imparato             

 

Quante esperienze facciamo in famiglia 

a pensarci ….. che meraviglia !!!! 

La prima è la buona educazione 

utile in ogni occasione, 

seguono le buone maniere 

di gesti e parole sincere. 

 
Sincerità, 

generosità, 

responsabilità, 

portano sempre belle novità. 

 
In famiglia si vive la pace 

per un rapporto più efficace, 

così come la  comprensione 

in ogni occasione. 
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La famiglia educa al dialogo tra i  suoi componenti 

così che agli altrui  bisogni siamo  attenti; 

                                   ad esprimersi con autenticità 

che significa non agire con falsità; 

all’importanza di  sapere ascoltare 

perché  solo così sai  su chi contare. 

 
Via, via impari  che per fare una bella azione 

ci vuole sempre collaborazione, 

che occorre sempre mantenere la pazienza 

senza aspettarsi una ricompensa; 

a relazionarti con rispetto 

per un perfetto effetto; 

a superare l’individualismo 

con tanto ottimismo; 

ad interessarti agli altri 

anche se non sono molto scaltri. 
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Crediamo che fondamentale sia la stima 

ma non solo per fare la rima. 

 
Questi valori abbiamo imparato 

ed  ognuno di noi sa di essere fortunato. 

Vogliamo   un  mondo    senza guerra  ne  malvagità 

ma con tanta solidarietà; 

siamo convinti lo costruiremo 

se con  l’amore  che ci è stato insegnato agiremo !!! 

 

  

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie all’amore che  impariamo  

in famiglia sono sicuro che  

contribuiremo  alla costruzione   

di  un  mondo migliore !!!!! 
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                                               Il valore  che ho  imparato 

 

Il giorno che mio padre è morto i miei familiari si sono sentiti male, i miei vicini li hanno soccorsi ed  aiutati; 

dopo la mamma mi ha spiegato che il loro aiuto era stato importante.  Aiutare il prossimo è importante.. 

Io desidero diventare una pediatra  ed aiutare il prossimo. 

                        Un giorno ero in macchina con mia mamma e mio fratello; mio fratello voleva il 

mio giubbotto ma io non glielo volevo dare. Mio fratello si era  offeso e si era  messo quasi a piangere. Mia 

mamma mi fece capire che il mio atteggiamento era stupido visto che mio fratello era più piccolo, così gli 

ho dato il giubbotto e lui mi fece un grande sorriso.  

Da quel momento ho capito il valore di avere pazienza con i più piccoli, grazie mamma 

                            Qualche anno fa il mio ex compagno ha visto un cane ferito (era stato investito) , lo 

portò a casa mia .. io e lui   non sapevamo che fare ma  mio fratello, senza pensarci troppo,  lo portò dal 

veterinario. Il cane ha subito 7 interventi ed ora scodinzola sempre,  tanto che   a me e  al mio amico 

sembra rinato. 

 

Mio fratello  si è guadagnato tutta la mia stima e tutto il mio rispetto.  

                                                                           Un giorno avevo litigato con la mia migliore amica, ne ho 

parlato con la mia mamma e lei mi ha fatto ricordare i bei momenti che avevo trascorso insieme a lei. 

In quel momento ho capito l’importanza dell’amicizia, grazie mamma 

                                                                                  Tante volte è capitato che mia nonna, vedendomi 

molto triste è riuscita a farmi risollevare il morale solo con un abbraccio. La stima che ho nei suoi confronti 

mi fa sentire al sicuro. 

Ho capito che la stima in famiglia è importante e che con poco si può  fare tanto, grazie mille nonna. 
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                                                              Un giorno ero a casa con una mia amica mentre stavamo 

giocando lei si è fatta male, ma lei diceva che non si era fatta niente  i miei genitori hanno insistito per 

portarla dal medico, avevano ragione loro. 

Ho capito il valore di prendersi cura delle persone. 

                                                                                 Un giorno di febbraio dovevo uscire con le mie cugine: 

Giulia Maria Pia e Lucia. Non eravamo d’accordo su dove andare, allora io ho lasciato da sola Giulia e sono 

andata con le altre. Dopo ho saputo che Giulia aveva perdonato Maria Pia e Lucia ma non me. Parlando con  

mia madre ho capito che avevo sbagliato e volevo fare la pace. Seguendo il consiglio di mia madre le ho 

chiesto scusa e lei mi ha perdonato. 

In quel momento ho imparato com’ è bello andare d’accordo. 

                                                                              Un giorno d’estate ero sui gradini  di  casa mia  che 

ascoltavo musica, poi sono andata in camera mia ed ho visto mia sorella che piangeva. Subito le chiesi  il 

motivo del pianto e lei mi disse  che aveva combinato un pasticcio e non aveva il coraggio di dirlo a 

mamma. Io le ho fatto coraggio e così è riuscita a dire tutto a mia madre che l’ha abbracciata dicendole che 

aveva apprezzato la sua sincerità. 

In quel momento ho capito il valore della sincerità 

 

                                                             Un giorno è successo qualcosa (non ricordo cosa) e ho 

detto una bugia a mia sorella. Qualche giorno dopo lei scoprì tutto ( lei molte volte dice: “Io sono una 

strega!, scopro sempre tutto, quindi dimmi la verità perché in un modo o nell’altro scopro tutto”.) 

Li ho imparato a non mentire, specialmente a mia sorella.                                                                       

Un giorno ho conosciuto un ragazzo di nome Francesco, abbiamo  fatto subito amicizia e ci siamo messi a 

giocare a pallone con altri ragazzi. Nella squadra c’era mio fratello che ha capito che eravamo amici così  ha 

passato la palla a Francesco …. Francesco a me  … io ho tirato ed ho fatto GOAL. 

Ho capito il valore del gioco di squadra. 

                                                                          Un giorno  avevo litigato con mio fratello, mia mamma mi 

ha fatto capire che tra fratelli non si litiga ma ci si aiuta . 
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Quel giorno ho imparato l’importanza  di essere della stessa famiglia. 

                                                                         Una volta mia zia passando con la macchia vicino un 

cassonetto vide un cucciolo di cane, lo prese e lo portò a casa. Ora sta bene. 

 Io ho imparato il valore di rispettare gli animali. 

                                                                          Mia madre mi controlla sempre, quando sbaglio mi 

rimprovera. Io mi innervosisco ma lei dice che ci vogliono “rimproveri e sempre rimproveri” prima che 

imparo a comportarmi bene. 

Ad ogni rimprovero io capisco che mia madre vuole il mio bene. 

                                                         A me è successo che  ho litigato con un mio amico per un 

giubbotto che ci avevano regalato, siccome tutti e due lo volevamo  di colore rosso ci siamo messi a litigare 

poi un amico ci ha separati.  

A casa i miei genitori mi hanno fatto capire che non si deve litigare per una cosa.   

                                                                             Mio nonno mi raccontava sempre una storia:” C’era una 

volta Filippo che aveva guadagnato un po di soldi e tutto contento era andato al mercatino a comprare, in 

una bancarella di un tunisino, un oggetto per lui prezioso. Ritornando a casa incontrò il povero   

Giacomarro che andava “a pressu li pecuri” , Filippo visto il ragazzo così triste gli regalò l’oggetto”. 

Ho imparato il valore di aiutare chi ha bisogno. 

                                                                           Un giorno ero a casa con mia sorella poiché mi stavo 

annoiando le chiesi di giocare con me, lei mi rispose che lo avrebbe fatto più tardi. Il tempo passava e lei 

non si decideva, allora cominciai a farle i dispetti, ma lei niente. Ad un cero punto lei mi chiese di avere 

pazienza e sul tardi facemmo un gioco bellissimo. 

Ho imparato il valore di avere pazienza. 

                                                                          Un giorno  ero a casa di mia nonna ed ho notato che in 

camera da letto c’era mia zia che piangeva perché si era lasciata con suo marito. Mia zia non era da sola 

c’era mia nonna che la consolava. Quando è uscita dalla stanza era più serena. 

Quel giorno ho imparato che il saper consolare è molto bello. 
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                                                                  Mia cugina aveva l’abitudine di lasciarmi  sempre sola,  poi 

la mamma mi disse di parlare con lei e dirle come mi sentivo, ora non lo fa più 

Quel giorno ho capito l’importanza di spiegare le cose.                                                   

                                                       Un giorno era in piscina ad un tratto mi accorsi che una bimba 

era in difficoltà, di corsa chiamai mia madre che corse subito ad aiutarla e la salvò. 

Quel giorno ho imparato che cosa significa aiutare il prossimo. 

                                                                  Un giorno ho visto una vecchietta che aveva difficoltà ad 

attraversare la strada. Mia madre scese dalla macchina e l’ha aiutata, poi mi ha spiegato che bisogna 

sempre aiutare. 

Così ho imparato. 

                                                  

 

 

 

 

 

                           

 

 


