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ONORARE	PADRE	E	MADRE	
 
Dio ha inventato il 
concetto di famiglia: 
marito, moglie ed i figli. 
Questo piano è un’idea 
fantastica perché 
considera tutti i bisogni di 
ogni membro.  
 
La moglie ha bisogno del marito e 
viceversa. Loro due hanno stretto un 
patto speciale e vivono in una 
relazione unica ed intima. Quando 
hanno dei figli, i genitori fanno di tutto 
per far crescere i bambini nel miglior 
modo, rinunciando a tanto affinché 
non li manchi nulla. La Bibbia dà tanti 
consigli ai genitori per poter 
completare questo compito così 

importante. Nella Bibbia vi è anche scritto come i figli si debbano comportare nei confronti dei 
genitori. Un esempio è il quinto comandamento: “Onora tuo padre e tua madre, affinché i tuoi giorni 
siano prolungati sulla terra che il SIGNORE, il tuo Dio, ti dà” (Esodo 20,12). È interessante notare 
che questo è anche l’unico comandamento, tra i dieci, collegato ad una promessa. 
Dio sa benissimo che il rapporto genitori-figli non è sempre facile. Perciò ci ha dato questo 
comandamento. Prima i genitori si prendono cura dei figli, poi, più tardi, quando è la volta dei genitori 
ad avere bisogno, i figli si prendono cura di loro. È il piano di Dio che il più forte aiuti sempre colui 
che ha più bisogno.  
Purtroppo, sento spesso che tante famiglie non vivono questo principio divino. I figli vivono 
egoisticamente la loro vita e non si interessano molto dei loro genitori. È giusto che i figli lascino i 
genitori e formino una nuova famiglia, come possiamo leggere in Genesi 2,24: “Perciò l’uomo lascerà 
suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e saranno una stessa carne”. Ma questo lasciare non 
implica che i figli non si prendano più cura dei loro genitori. Onorare significa rispettare i genitori e 
vivere in una buona relazione con loro, perché non dovremmo mai dimenticare che sono stati loro ad 
aiutarci a crescere. Prendersi cura dei genitori nella loro vecchiaia è infatti un ringraziamento per 
tutto ciò che loro hanno investito in noi. Con tanta tristezza devo constatare che tanti figli e tante figlie 
non hanno capito questo principio divino.  
 

IN	CHE	RELAZIONE	VIVI	TU	CON	I	TUOI	GENITORI?	
	

 
Peter Felder, pastore del Centro Cristiano Cantù 
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IL QUINTO COMANDAMENTO 

	
Onorare	il	padre	e	la	madre	è	il	primo	
dei	comandamenti	orientati	alla	carità	
verso	 il	 prossimo.	 Dio	 ci	 comanda	
l'amore	 verso	 chi	 ci	 ha	 generato,	 cioè	
verso	 i	 genitori,	mettendo	quindi	 loro	
al	 primo	 posto	 nella	 lista	 dell'amore	
verso	 il	 prossimo,	 perché	 loro	 sono	 il	
prossimo	più	prossimo	a	noi.		
	
Sarebbe	 illusorio	voler	bene	alle	persone	
lontane,	 dimenticandoci	 di	 quelle	 vicine.	
Come	è	possibile	dividere	il	proprio	pane	
con	 l'affamato,	 ospitare	 il	 misero	 senza	
ricovero,	 aiutare	 il	 bisognoso	 se	 poi	 il	
proprio	 cuore	 non	 è	 incline	 all'amore	
verso	i	propri	genitori?	Se	non	altro	per	la	
gratitudine	di	averci	concepito	e	di	averci	
dato	la	possibilità	di	esistere;	per	questo	i	
genitori	hanno	il	diritto	di	essere	amati	in	
modo	 speciale,	 perché	 ci	 hanno	 dato	 la	
vita,	 perché	 sono	 i	 nostri	 benefattori,	 i	
nostri	veri	e	autentici	amici	che	ci	aiutano	
nel	cammino	della	vita.	Onorare	i	genitori	

significa	 amarli,	 rispettarli,	
preoccupandoci	 di	 non	 causare	 loro	
dispiaceri	 e	 avere	 riconoscenza	 verso	 di	
loro	 per	 tutto	 l'amore	 che	 ci	 donano.	
Voler	 bene	 al	 padre	 e	 alla	 madre	 è	 una	
gioia,	 perché	 chi	 ama	 è	 benedetto	 dal	
Signore:	facendo	il	bene	ne	gode	il	corpo	e	
anche	lo	spirito,	perché	dove	c'è	il	Signore	
vi	 è	 ogni	 sorta	 di	 grazia.	 II	 padre	 e	 la	
madre	 devono	 essere	 amati	 sempre,	
anche	 quando,	 per	 malattia	 o	 vecchiaia,	
non	possono	più	amarci	come	vorremmo.			
Il	vero	figlio	si	riconosce	nel	momento	in	
cui	 il	 genitore	 ha	 bisogno	 di	 lui.	 È	 una	
responsabilità	 che	 non	 va	 ignorata;	 anzi,	
più	 loro	 hanno	 bisogno	 di	 noi,	 più	 noi	
dobbiamo	 aver	 cura	 di	 loro.	 Inoltre	 su	
coloro	che	sono	grati	ai	propri	genitori	si	
riversano	 le	 ricompense	di	Dio	 e	 ciò	non	
mi	 sembra	 un	 dettaglio	 trascurabile!	
Genitori	 e	 figli	 costituiscono	 la	 famiglia	
nella	quale	ognuno	dovrebbe	trovare	una	
sicurezza,	 un	 affetto,	 un	 aiuto,	 una	
ragione,	 una	 speranza	 e	 un	 futuro.	 Dio	
desidera	 che	 prevalga	 nella	 famiglia	
cristiana	 l’armonia.	 Questa	 concordia	 è	
sinonimo	di	comunione	l’uno	con	l’altro	e	
insieme	 con	 il	 Signore,	 concordia	 che	
purtroppo	 tv,	 social	 media	 e	
disgregazione	sociale	stanno	affievolendo.		
Perciò,	 al	 dovere	 dei	 figli	 di	 onorare	 i	
propri	genitori,	corrisponde	 il	dovere	dei	
genitori	 di	 amare	 i	 propri	 figli.	 Tuttavia,	
nonostante	 l’impegno,	può	succedere	che	
i	 figli	 siano	 il	 fallimento	 spirituale	 dei	
genitori,	ma	non	è	sempre	così.	A	volte	da	
buoni	 genitori,	 possono	 esserci	 figli	
cattivi,	e	viceversa.	Questo	è	il	frutto	della	
libertà	 del	 proprio	 agire	 ed	 ognuno	 è	
sempre	 responsabile	 delle	 proprie	 scelte	
e	delle	proprie	azioni.																		
				

Il Signore ci dia la saggezza 
necessaria per qualsiasi ruolo 
siamo chiamati a svolgere. 	
	 	 	 	 	 										BEPPE	
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Cosa sai tu della disabilità e 
dei sentimenti di un disabile? 
Sono forse diversi dai miei e 
dai tuoi?  
 
Ti svelo un segreto: È bello conoscere gente nuova, ridere, 
scherzare, mangiare, giocare e volersi bene per te come per 
un disabile. Sei sorpreso? Non dovresti. Se leggi la Bibbia 
scopri che siamo stati creati ad immagine e somiglianza di 
Dio e questo ci rende perfetti ai suoi occhi.  
 
Abbiamo un dono magnifico nel Suo amore; afferralo, non 
lasciartelo scappare - inizierai a guardare con occhi diversi le 
persone che ti circondano. 
 
D'altronde amiamo nostro fratello, e non decidiamo di farlo 
perché è simpatico, bello o bravo. Non l’abbiamo scelto ma è 
sangue del nostro sangue e questo ci unisce. Anche Gesù 
Cristo, con il suo sacrificio sulla croce, ci rende fratelli, uniti 
nell’aver accettato questo prezioso dono.  
 
Non ci sono più razze, differenze, disabilità quando 
afferriamo questo prezioso dono ma solo fratelli uguali, solo 
figli di un Padre che ci conosce e ci ama, Dio. 
 
E tu che aspetti?  
 
Dio ha predisposto questo dono in modo libero; non necessita 
di alcun merito, ma solo di una completa e profonda 
accettazione. 
 

FABIO con l’aiuto di CARLO 
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Cruciverba sulla….Bibbia! 
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