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Prefazione

Tanti libri ma poca Scrittura
Sicuramente nelle vostre librerie ci sono diversi libri,
manuali, articoli, appunti, risorse audio e video sull’argomento del ruolo dei genitori da un punto di vista cristiano. Alcuni di questi, pur pretendendo di dare consigli
cristiani, possono anche contenerne alcuni derivanti dalla psicologia umanistica secolare, che sono ben lontani
dall’insegnamento della Bibbia. Altri invece forniranno
sicuramente la vostra “cassetta degli attrezzi per genitori”
di utensili biblici e utili. Oggi, a parte alcune rare eccezioni, comunque, la maggior parte delle risorse indirizzate ai
genitori cristiani, non pongono nella giusta luce1 l’aspetto
più importante del loro compito e cioè il modo in cui la
Bibbia debba essere posta praticamente in relazione al processo della disciplina dei figli.
La formazione che avete ricevuta vi ha resi davvero
1
Ho saputo che un “esperto del settore” ha riadattato il suo materiale sull’educazione cristiana dei bambini, eliminando la maggior
parte delle citazioni bibliche con lo scopo di raggiungere il mercato
secolare. Se si toglie la Bibbia da quello che dovrebbe essere il modello di un genitore cristiano, si toglie tutto. È proprio la Scrittura
ciò che dobbiamo insegnare con diligenza ai nostri figli nella vita di
tutti i giorni.
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capaci di usare la Bibbia per insegnare, riprendere, correggere e educare alla giustizia i vostri figli? Se la risposta è
affermativa, probabilmente non avete bisogno di leggere
questo libro. Se invece non lo è, la mia preghiera è che
esso possa aiutarvi ad aumentare e rafforzare le vostre
capacità di genitori, imparando ad usare la Scrittura in
modo efficace e completo nella formazione dei vostri figli.

Cose da non fare
Quando inizierete la lettura di questo libro, vi troverete presto sopraffatti da una enorme mole d’informazioni.
In certi momenti potreste avere la spiacevole sensazione
provata da chi cerca di bere dell’acqua da un idrante. Vi
domanderete: «Ma come potrò fare tutte queste cose?».
Non scoraggiatevi e comunque andate avanti nella lettura. La “roba buona”, i consigli pratici, il materiale che vi
darà grande incoraggiamento e speranza si trova proprio
verso la fine del libro.
Non aspettatevi di saper utilizzare dall’oggi al domani
tutto quello che avete imparato. I cambiamenti richiedono tempo. Dovrete essere pazienti con i vostri figli, con
voi stessi e soprattutto con il vostro coniuge nel processo
necessario per mettere in pratica questo materiale.
Probabilmente vi sentirete in colpa per la vostra mancanza di conformità o per le vostre trasgressioni nei confronti della legge di Dio, nel vostro ruolo di genitori e
nelle vostre priorità. Devo ammettere che questo libro ha
proprio lo scopo di mostrare i peccati che vengono commessi a riguardo e che convince di peccato anche il suo
autore! Il ruolo dei genitori in generale e l’insegnamento
della Bibbia ai vostri figli in particolare, sono due delle più
importanti responsabilità che Dio vi ha dato e richiedono
molto tempo. Così, se lo Spirito Santo vi convince di peccato, non ricusate di confessarlo a Dio e poi impegnatevi
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a sviluppare un metodo che gradualmente faciliterà un
approccio biblico all’uso della Scrittura nell’educazione
dei vostri figli.
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