
Amore – comprensione – ascolto. 

Offro la mia disponibilità ad ascoltare. 

Offro amore – pazienza – serenità – tranquillità. 

Offro comprensione ma anche allegria. 

Alla mia famiglia offro disponibilità, ascolto, accoglienza, collaborazione. 

Cerco di offrire amore – ordine – tranquillità – serenità – sicurezza. 

Offro il mio ascolto, il mio parere, la mia disponibilità contro la mia famiglia. 

Attenzione – comprensione – calore. 

Offro un nutrimento carico di calore, di forza per affrontare la vita con gioia ed energia. 

Offro disponibilità e ascolto. 

Offro un nutrimento salutare, cosciente. 

Le mie esperienze. 

Cerco di dare il buon esempio alla mia famiglia che tutto quello che Dio ci dà quotidianamente è un 

dono di Dio. 

Offro la sincerità – non sopporto le persone false. 

Offro unione di rapporto famigliare l’accordo di famiglia e amore + dialogo 

Dono tutto ciò che la mia persona può dare per far stare bene la mia famiglia e i cari. 

Offro amore, dialogo,condivisione dei problemi famigliari e di vita in comune. 

Io cerco di offrire amore – pazienza. 

Incontro – dialogo. 

Amore – gioia – sicurezza. 

Cerco di offrire un pasto semplice ma curato cercando di dare anche gioia ai famigliari. 

Offro amore – bontà – calma. 

Diverso ogni giorno, soprattutto per i bambini. 

Calore – speranza(non arrendersi mai). 

Offro la mia presenza – il mio appoggio – il mio affetto – silenzio – sicurezza. 

Offro il nutrimento: alimentare – affettivo – organizzativo – sociale – nutrimento che consente di 

crescere in salute, in personalità personale e sociale. 



Offro alla mia famiglia la serenità che durante la giornata nel rincorrere tutti gli impegni manca 

sempre e il sorriso che molto spesso tutti dimentichiamo. 

Se posso offro disponibilità. 

Offro incontro. 

Offro il mio tempo – l’amore per la mia famiglia. 

Alla mia famiglia offro serenità, sincerità, affetto. 

La condivisione di quello che abbiamo trascorso durante il giorno, è un continuo scambio di idee e 

opinioni che ci fanno crescere come coppia e famiglia. 

Cerco di offrire sincerità. 

Offro le risposte alle continue domande, anche di curiosità, riguardanti la vita in generale, cercando 

di far capire che tutto può essere più facile usando un consiglio dato con il cuore e senza pretese. 

Cerco di trasmettere un’ educazione sana, basata sul rispetto verso il prossimo e la speranza di un 

futuro migliore. Il miglior modo per crescere è anche l’esperienza. 

L’ ascolto, la pazienza, tempo, la gioia, il perdono, la dolcezza. 

Amore. 

Ascolto – tempo – cura dell’alimentazione – cura della casa e della persona – accoglienza. 

La vicinanza nei vari momenti (felici o tristi) e la condivisione delle sensazioni. 

Offro il dialogo e la condivisione dei pensieri dei miei familiari e anche degli altri. 

Sano e felice. 

Le mie debolezze. 

Nutrimento di sicurezza, disponibilità a condividere e risolvere problemi. 

Tempo – ascolto. 

L’ascolto. 

Soluzioni – regole(nei confronti dei figli) – ascolto – fare assieme quando è possibile. 

L’esempio … ma non sempre è positivo. 

Oltre il cibo che preparo per la mia famiglia, io offro a loro anche il mio amore, il mio affetto, la 

mia dolcezza in ogni momento della vita. 

Alla mia famiglia offro un nutrimento sano, leggero, indispensabile per vivere, condito da tanto 

amore e cura. 

Amore . serenità – gioia di stare insieme. 



Dolcezza  - affetto. 

Ascolto – amore – condivisione – rispetto. 

Ascolto – condivisione. 

Il pane non deve mai mancare. 

Sicurezza materiale esempio etico e morale. 

Offro amore – rispetto – sentimento – dono. 

Disponibilità dare – novità – tradizioni – allegria – conoscenze/insegnamenti – speranza – 

ottimismo. 

Amore – rispetto – sincerità – gioia – cura – tempo – coccole. 

Cerco di offrire insegnamento, rispetto verso gli altri, sicurezza e fiducia. 

Comprensione – amore – rispetto. 

Pazienza, disponibilità - amore assoluto e incondizionato – fiducia infinita. 

Generosità – allegria – consigli. 

Serenità – amore – complicità. 

Amore, comprensione – dialogo, condivisione di problemi e gioie. 

Comprensione,sostegno,amore di padre e marito. 

Amore – collaborazione – rispetto – serenità – speranza. 

Amore – calore – protezione – rispetto – sicurezza – rifugio. 

Offro supporto morale. 

Insegnamento della pace – amore. Il mio ascolto. 

Gioco – esperienze. 

Amore – tempo. 

Affetto e amore – il frutto del mio lavoro. 

Amore – comprensione – disponibilità – gentilezza. 

Alla mia famiglia offro la possibilità di raccontare le piccole esperienze vissute in giornata, e anche 

nella vita. 

Io offro tutto me stesso perché ascolto con amore i racconti del giorno passato. 

Offro calore, tempo, attenzioni, stimoli, tensioni, stanchezza. 



Offro ascolto – sorrisi – consigli – sguardi complici. 

Che cosa posso offrire?che cosa già offro? Forse quello che io offro non è abbastanza, forse dovrei 

dare di più… Ai miei figli posso, anzi devo offrire il massimo, crescerli,(sia fisicamente che 

mentalmente) e offrirgli la possibilità di scegliere la via giusta… Dopo la scelta spetta a loro… 

  

 

 


