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Come sostenere  
i figli  

nelle scelte 
 

Ignazio Punzi 

Compito fondamentale di ogni 
educatore, genitore o insegnante, è 
quello di aiutare i ragazzi a scoprire  
il proprio desiderio e ad attrezzarli 

perché possano essergli fedele. 

Ignazio Punzi 

Questa è forse l’unica reale possibilità che abbiamo di riuscire ad essere di 
aiuto per i nostri figli nella ricerca di una vocazione, avere una vocazione noi 

stessi, conoscerla, amarla e servirla con passione: perché l’amore alla vita 
genera amore alla vita. 

  

 Natalia Ginzburg 

www.isolasconosciuta.it 

Ignazio Punzi 

Se vuoi migliorare 
un pezzo del tuo mondo, 

non ti affannare a cambiare 
gli altri, segui piuttosto la 

rotta indicata dal tuo 
desiderio. 

 
È tale fedeltà che genera, 

custodisce e mobilita il 
desiderio di chi ti sta 

accanto. 
                                  i. p. 

www.isolasconosciuta.it 
Ignazio Punzi 
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Noi siamo il libro sul 
quale i nostri figli 

studiano 
 

 
isolasconosciuta .it Ignazio Punzi 

Dobbiamo essere 
importanti per i nostri 

figli, e tuttavia non 
troppo importanti: 

dobbiamo piacergli un 
poco, e tuttavia non 

piacergli troppo: perché 
non gli salti in testa di 
essere identici a noi. 

  

 Natalia Ginzburg 

www.isolasconosciuta.it 
Ignazio Punzi 

Gli essere umani 
non nascono 

sempre il giorno 
in cui le loro 

madri li danno 
alla luce, ma la 
vita li costringe 
ancora  molte 

volte a partorirsi 
da sé. 

 

Gabriel G. Márquez  
 

www.isolasconosciuta.it Ignazio Punzi 

Come aiutarli a rinascere? 
 

Come star loro accanto nel momento 
delle scelte? 

 
Come aiutarli a crescere come persone 

salde, mature, armoniose? 

Ignazio Punzi 
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Il figliol prodigo 

Per non 

smarrirsi è 

necessario 

ricomporre 

in noi il 

materno e 

il paterno 

Ignazio Punzi 

Materno 

e  

Paterno 

 

Ignazio Punzi 

La madre è 
 

dimora, 
 

radicamento 
   
 

Ignazio Punzi 

La madre è nutrimento, amore 
incondizionato e indulgenza 

Ignazio Punzi 
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Il padre (è l’ Altro) 

Ignazio Punzi 

La parola del padre  

introduce il limite  

e il Desiderio 

(è ciò che  

umanizza la vita) 

 

 

 

Ignazio Punzi 

Il dono che 
umanizza la vita 
non è altro che il 
dono del limite e 
del desiderio. 

 

 

 

Quelli che sono stati capaci di 
aspettare… 

 hanno avuto risultati migliori nei test di 
ammissione all’università 

 guadagnano più soldi 

 hanno matrimoni più felici 

 sono più in salute 

 sono meno soggetti alle dipendenze 

Ignazio Punzi 

Test del Marshmallow  


