
 

Vanno i bambini disciplinati? 
Cosa dice Dio a proposito?  

 

"Avete dimenticato l'esortazione che si rivolge a voi come a figli: "Figlio mio, non 
disprezzare la correzione del Signore e non perderti d'animo quando sei da lui 
ripreso, perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che gradisce". Se voi 
sostenete la correzione, Dio vi tratta come figli; qual è infatti il figlio che il padre non 
corregga? Ma se rimanete senza correzione, di cui tutti hanno avuta la parte loro, 
allora siete dei bastardi e non dei figli. Inoltre ben abbiamo avuto per correttori i nostri 
padri secondo la carne e li abbiamo rispettati; non ci sottometteremo molto di più ora 
al Padre degli spiriti, per vivere? Costoro infatti ci corressero per pochi giorni, come 
sembrava loro bene, ma egli ci corregge per il nostro bene affinché siamo partecipi 
della sua santità. Ogni correzione, infatti, sul momento, non sembra essere motivo di 
gioia ma di tristezza; dopo però rende un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono 
stati esercitati per mezzo suo. (Ebrei 12:5-11).  

Come si comportano i bambini moderni?  



  

Con l'avvento della democrazia, il femminismo e gli insegnamenti di un certo Dr 
Spock, è cosa vietatissima disciplinare i bambini. In certi paesi "più moderni", se 
sculacci il figlio ti mettono in galera e possono anche toglierti i figli per assegnarli ad 
altre persone più politicamente corrette. 
Sul giornale "Time" di Domenica, del 7 Dicembre 2003, apparve questo articolo che 
traduco in parte: 
"L'Asilo ha bisogno di Poliziotti?  
I più giovani bambini agiscono nelle maniere realmente più vergognose.  
Perché? [Si domanda una giornalista ovviamente non credente.]  
Collere di violenti capricci non sono niente di nuovo nell'asilo e nel primo grado, ma il 
comportamento di una bambina di 6 anni quest'autunno in una scuola nel Fort Worth, 
Texas, ha fatto correre anche i membri del personale più esperto. Quando le fu 
chiesto di mettere il giocattolo a posto, la bambina incominciò a gridare. Le fu chiesto 
gentilmente di calmarsi, ma ella butto all'aria il suo banco e strisciò sotto la scrivania 
dell'insegnante, diede calci e vuotò il contenuto dei cassetti a terra. Poi le cose 
cominciarono veramente a deteriorare. Continuando a strillare, la bambina si alzò e 
cominciò a tirare libri agli altri bambini che, terrificati, dovettero essere portati fuori 
della classe in fretta per sicurezza.  
Era giusto una brutta giornata di scuola? No, era una situazione "normale". Come la 
bambina che buttò il banco sotto sopra ce ne sono tanti altri giovanissimi studenti che 
fanno lo stesso. Per esempio, come un'altra che urlò all'insegnante "stai zitta…". Un 
altro di 7 anni che in una convulsione di rabbia si tolse tutti i vestiti e li tirò allo 
psicologo della scuola, e un altro che morse l'insegnate così forte da lasciare segni 
permanenti.  

Il Dr. Parker, lo psicologo generale del distretto che copre 80.000 bambini, ammette 
apertamente che questo vergognoso e aggressivo comportamento fra i bambini è in 
forte aumento. Dice che questo pessimo comportamento non succede solo fra i 



bambini di classe sociale bassa, ma anche nelle classi sociali medie e alte, è 
comune in tutti i livelli della società. Dice Parker: "Stiamo parlando di bambini che 
rispondono molto male agli insegnati, sono incontrollabili, bestemmiano profanità fra 
di loro e verso gli insegnati, li morsicano, danno calci e colpi, e parliamo di bambini di 
5 anni in su". Una psicologa del gruppo aggiunge che non si tratta di bambini con 
problemi psichici, ma di bambini "normali". 
Una ricerca fatta a proposito recentemente ha concluso che il comportamento dei 
bambini è peggiorato seriamente dagli ultimi 5 anni. Notando che prima questi 
pessimi comportamenti si vedevano solo nelle scuole alte, poi nelle medie, poi nelle 
elementari e adesso anche nell'asilo.  
Gli psicologi ammettono anche che i programmi preparati apposta per migliorare la 
situazione, non sembra che risolvano la condizione. 
La colpa di questo comportamento viene assegnata al lungo tempo che i bambini 
sono davanti alla televisione, e alla pressione di studio. La loro soluzione al momento 
è quella di mandare i bambini dallo psicologo e insegnare agli insegnati come 
difendersi dai bambini". 
Ovviamente, sia la giornalista come gli emeriti professori non hanno nessuna idea 
perché c'è questo comportamento nei bambini, né di come risolverlo. 
Ma la sorgente del problema è nella famiglia che grazie agli insegnamenti del Dr 
Spock e alla femminizzazione della famiglia, alla assenza delle mamme e l'influenza 
del mondo, adesso si producono bambini senza limitazione di confine, senza 
disciplina vera e senza amore famigliare.  
Nel Manifesto dell'Umanesimo 2, c'è scritto: "Noi crediamo che la religione (leggi 
Cristianesimo) che mette Dio al di sopra dei bisogni e delle esperienze umane fa un 
disservizio alla specie umana Ogni considerazione deve passare le prove di 
evidenza scientifica. (leggi evoluzione). 
Come si vede, il pensiero moderno è basato interamente sulla centralità dell'uomo e 
sulla prova scientifica, Dio è escluso perché non si può misurare. Ma, Dio è spirito e 
non lo si può provare scientificamente, come dice la Scrittura: "Or l'uomo naturale 
non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può 
conoscere, poiché si giudicano spiritualmente (I Corinzi 2:14). 
Anche lo stato dell'umanesimo è definito dalla Scrittura: "Imparano sempre, ma 
senza mai pervenire ad una piena conoscenza della verità" (II Timoteo 3:7). Come si 
vede dai fatti, loro hanno davanti un problema che non capiscono, né sanno come 
risolverlo, visto che hanno abbandonato la santa religione per l'egoismo 
dell'Umanesimo.  

Ma guardiamo al nostro testo Ebrei 12:5-11. Il Signore dice "Non disprezzare la 
correzione del Signore….perché il Signore corregge chi ama e flagella ogni figlio che 
gradisce". 
Oggi si disprezza la correzione come metodo barbarico, ma il Signore è di altra 
opinione e il Suo metodo non cambia. Egli dice che flagella i Suoi nella giustizia, 
coloro che Egli ama e che gradisce. Di conseguenza se Lui non ti corregge vuol 
affermare che non sei dei Suoi. Infatti, dice anche che se rimaniamo senza 
correzione allora siamo dei bastardi e non dei figli e cioè degli stranieri a Lui. Volete 
forse essere stranieri a Dio?  
E per cosa ci corregge: per essere partecipi della Sua santità ed un pacifico frutto di 
giustizia. 
Il fatto è che noi tutti, avendo ereditato la natura peccaminosa di Adamo, veniamo al 
mondo come delle piccole vipere, dei piccoli delinquenti solo interessati a noi stessi e 
ai nostri piaceri. Chi ha avuto bambini sa benissimo di cosa parlo. Ma il mondo 
moderno non riconosce Dio né ammette che l'uomo è nato interamente malvagio, 



ecco perché sono persi nei loro ragionamenti ed abbiamo la società che abbiamo. Se 
non mi credete, prendete il primo bus e ascoltate le profanità nella lingua dei giovani, 
anche fra i giovanissimi. 
Vediamo anche che nonostante i nostri padri nella carne non erano perfetti nella loro 
correzione, Dio li ha approvati in ogni modo, ma la correzione di Dio è perfetta.  

  

Ecco dieci punti per come tirare su figli sani, basato sulla mia esperienza e di altri:  

1. Assicurati di dimostrare chiaramente ai tuoi figli, in parole e fatti, che li ami. 
L'amore (Agape) è la forza più potente nell'universo. Per amore Dio creò la terra, per 
amore creò gli uomini e per amore mandò il Suo unico Figlio a morire sulla croce per 
salvare i Suoi e per amore ci chiama figli. Lo stesso noi abbiamo fatto figli per amore, 
e dobbiamo dimostrarlo ai nostri figli. Amore senza corrispondenti azioni è solo 
amore morto. Nella famiglia dove abbonda l'amore fra i membri ci sono molto meno 
difficoltà.  

2. Assicurati che i tuoi figli ti sentano pregare e che presenti i loro nomi a Dio.  
Insegna ai tuoi figli come pregare. La famiglia che prega assieme rimane assieme. 
La preghiera deve diventare cosa normale nella nostra famiglia, e in qualsiasi altro 
luogo.  

3. Assicurati di insegnare la Bibbia. 
La conoscenza di Dio viene solo dalla Bibbia, perciò se uno non conosce la Scrittura, 
nemmeno conoscerà Dio. Metti da parte del tempo per studiare la Bibbia 
regolarmente con tutta la famiglia. Incoraggia loro a fare qualche piccolo studio su di 
Essa.  

4. Assicurati di mettere Dio al primo posto nella tua vita e dimostralo a loro 
nella tua vita e nel donare soldi e cose. Insegna loro che tutto quello che uno ha 



appartiene a Dio. 
I bambini sono come spugne e assorbono tutto quello che vedono e sentono, sia il 
bene come il male. Dimostra loro che veramente ti fidi di Dio e metti tutte le cose 
nelle Sue mani. Loro faranno lo stesso.  

5. Cerca di portarli a Cristo. 
I bambini non sono stupidi e capiscono quando fanno male. Fagli conoscere il 
peccato e che hanno bisogno di un Salvatore, accetteranno subito il concetto e si 
convertiranno presto.  

6. Da loro valida attenzione 
Più tempo dedichi ai tuoi figli, più avrai opportunità di guidarli nella via giusta. Se lasci 
che la scuola o la televisione li istruisca, sicuramente avrai dei "diavoli" fra le tue 
mani. Inoltre le relazioni si coltivano nell'essere assieme. Se devi essere assente, 
scrivi a loro.  

7. Mantieni stretta disciplina 
Insegna ai tuoi bambini a dire: "Si Papà" e "si Mamma". Non farti chiamare per nome 
come è d'uso oggi, questo è diminuire il ruolo di padre e madre che Dio ti ha dato. 
Nessuna ribellione o scortesia verso i genitori deve essere tollerata. Se al bambino 
già da due volte gli fu chiesto di fare qualcosa, alla terza deve essere vigorosa 
disciplina. I bambini devono ubbidire la prima volta. Se c'è qualche vero problema, si 
ascolta e se c'è bisogno di spiegazione, si da. Devi essere coerente con la disciplina 
(Efesini 6:4).  

8. Controlla gli amici dei tuoi figli (I Corinzi 15:33). 
È meglio che i figli non vadano al cinema e alla discoteca. Spiegate il perché e non 
lasciate scegliere a loro, decidete voi. Le vostre figlie si devono vestire 
modestamente, non con la minigonna o calzoni attillati o scollature. I figli si possono 
mischiare con l'altro sesso solo in compagnia, mai con uno solo, se non fidanzati, e 
sempre di giorno.  

9. Preparati a combattere la cultura 
C'è bisogno che i bambini sappiano tutte quelle cose che sono anti cristiane, come 
l'evoluzione. Devono essere preparati e resi forti per non ricevere il condizionamento 
del mondo. Dovete assicurarvi che nessun insegnante di scienza, film e nessuna 
letteratura del mondo riesca a portare i vostri figli nella direzione sbagliata. La vostra 
casa deve essere così contenta e benedetta da Dio d'avere più influenza sui vostri 
figli che il mondo.  

10. Assicurati di vivere la vita che predichi 
Ricordati, il comportamento dei tuoi figli è la riflessione di come tu vivi la vita. 
Oggigiorno, quando si parla di disciplina per i bambini generalmente chi ascolta fa un 
balzo indietro in orrore e pensa subito a bambini picchiati a sangue con ossa rotte. 
Ma, non è così. Per disciplina ai bambini si intende tutto quell'insieme che copre la 
gamma dall'amore materno a punizione fisica. Tutto quello che serve per fare 
crescere figli retti, che un giorno siano adulti, membri validi della società con 
carattere giusto e onesto e rispettosi delle leggi. La punizione fisica è parte integra 
nel disciplinare i bambini, non va scartata, ma è da usare quando tutto il resto è 
fallito. A nessun genitore piace disciplinare i figli fisicamente, altrimenti non avrebbe 
amore per loro, ma lo deve fare, quando necessario, giusto perché ama i suoi figli e 



Dio lo comanda, come dice la Scrittura. Infatti, la Scrittura non parla per niente come 
insegnano i Dr. Spocks di questo mondo, ma da già per scontato che i figli vanno 
disciplinati fisicamente per farli crescere rettamente.  

Ecco come risponde la Scrittura alle tipiche scuse moderne:  

1. Amo mio figlio troppo per sculacciarlo: "Chi risparmia la verga odia il proprio figlio, 
ma chi lo ama lo corregge per tempo" (Proverbi 13:24). 
2. Mio figlio sa quello che è giusto da solo: "La follia è legata al cuore del fanciullo, 
ma la verga della correzione l'allontanerà da lui" (Proverbi 22:15). 
3. Ci sono altri modi per correggere i figli: "Non risparmiare la correzione al fanciullo; 
anche se lo batti con la verga, non morrà. lo batterai con la verga, ma libererai 
l'anima sua dallo Sceol (Proverbi 23:13,14). 
4. Non voglio soffocare mio figlio ne ferirlo: "La verga e la riprensione danno 
sapienza; ma il fanciullo lasciato a se stesso fa vergogna a sua madre (Proverbi 
29:15). 
5. È troppo giovane: "Castiga tuo figlio mentre c'è speranza, ma non lasciarti andare 
fino a farlo morire" (Proverbi 19:18). 
6. La correzione lo potrebbe fare diventare più ribelle: "Correggi tuo figlio, egli ti darà 
conforto e procurerà delizie all'anima tua (Proverbi 29:17). 
7. Le percosse non servono a nulla: "Le battiture che lasciano ferite profonde 
rimuovono il male, così le percosse che giungono nelle parti più interne delle viscere. 
(Proverbi 20:30).  

Scegliete voi dunque il modo di educare vostro figlio: quello che dice Dio o quello che 
dice il mondo!! "Ammaestra il fanciullo sulla via da seguire, ed egli non se ne 
allontanerà neppure quando sarà vecchio" (Proverbi 22:6).  
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