Sintesi della relazione svolta presso la Parrocchia S. Eusebio Vescovo – Cajello, 21.01.’12
FAMIGLIA LUOGO PRIVILEGIATO DI EDUCAZIONE UMANA E CRISTIANA1
1. La Famiglia è
luogo dei legami: coniugale - intergenerazionale - tra stirpi - tra famiglia e comunità
luogo sorgivo degli affetti più profondi: “La famiglia è scuola di amore, dove i figli crescendo
imparano a vivere secondo il vangelo, cogliendo dai genitori l'immagine del volto amoroso di Dio,
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Padre e Pastore di ogni uomo”

luogo primario delle responsabilità nei confronti degli altri.
E’ lo spazio vitale dove non solo si riceve, ma rappresenta anche una palestra in cui ci si
allena per sviluppare talenti e capacità.
2. Educazione
Oggi si parla di ”emergenza” - “esigenza” - “ sfida” educativa.
“L’educazione 3 è l’avventura più affascinante e difficile della vita.”
“Tale processo si nutre dell’incontro di due libertà, quella dell’adulto e quella del giovane. ….. Sono più
che mai necessari autentici testimoni, e non meri dispensatori di regole e di informazioni; testimoni che
sappiano vedere più lontano degli altri, perché la loro vita abbraccia spazi più ampi. Il testimone è colui che
vive per primo il cammino che propone. Quali sono i luoghi dove matura una vera educazione …?
Anzitutto la famiglia, poiché i genitori sono i primi educatori. La famiglia è cellula originaria
della società. ….È nella famiglia che essi imparano la solidarietà fra le generazioni, il rispetto delle regole, il
perdono e l’accoglienza dell’altro.”

Educazione umana
Benedetto XVI sottolinea che4: “… la Chiesa, negli ultimi tempi, si è fatta interprete di una esigenza che
coinvolge tutte le coscienze più sensibili e responsabili per le sorti dell’umanità: l’esigenza di rispondere ad
una sfida decisiva che è appunto quella educativa. Perché “sfida”? Almeno per due motivi: in primo luogo,
perché nell’era attuale, fortemente caratterizzata dalla mentalità tecnologica, voler educare e non solo
istruire non è scontato, ma è una scelta; in secondo luogo, perché la cultura relativista pone una
questione radicale: ha ancora senso educare? e poi educare a che cosa?”

Educare è
- affiancarsi, farsi compagni di viaggio
- un impegno e una responsabilità, per condurre i ragazzi a noi affidati verso la maturità umana
e cristiana
- una procreazione continua
- un processo evolutivo, dinamico
- risvegliare nell’altro tutte le qualità positive che ha in sé
- aiutare il giovane a cercare il senso della propria vita
- testimoniare ciò in cui crediamo
- voler bene gratuitamente: “E’ questione di cuore!” diceva don Bosco.
- ascoltare, dialogare
- essere pazienti (rispettare i ritmi dell’altro e non guardare solo le nostre aspettative)
- perdonare
- ……
Educazione cristiana
“Una generazione narra all’altra le tue opere” Sal. 144,4
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Questo titolo è preso dall’Incontro del Papa con le Famiglie e i Sacerdoti, Ancona - 11 settembre 2011
“A livello ecclesiale valorizzare la famiglia significa riconoscerne la rilevanza nell’azione pastorale.
Il ministero che nasce dal Sacramento del Matrimonio è importante per la vita della Chiesa: la famiglia è luogo
privilegiato di educazione umana e cristiana e rimane, per questa finalità, la migliore alleata del ministero
sacerdotale; essa è un dono prezioso per l’edificazione della comunità.”
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Dalla vita di Beato Pietro Bonilli Trevi (PG), 15 Marzo 1841 - Spoleto, 1935
3 Messaggio di Benedetto XVI per la 45ª Giornata Mondiale della Pace. 1.1.’12.: “Educare i giovani alla giustizia e alla
pace” - n.2
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EDUCAZIONE: SFIDA DECISIVA Omelia di Papa Benedetto XVI - 1° gennaio 2012
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“Le famiglie cristiane sono una risorsa decisiva per l’educazione alla fede, per l’edificazione della Chiesa
La famiglia cristiana è sempre stata la prima via di trasmissione della fede…
Cari genitori, impegnatevi sempre ad insegnare ai vostri figli a pregare, e pregate con essi; avvicinateli ai
Sacramenti, specie all’Eucaristia; introduceteli nella vita della Chiesa; nell’intimità domestica non abbiate
paura di leggere la Sacra Scrittura, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio come
Padre. Siate quasi un piccolo cenacolo, come quello di Maria e dei discepoli, in cui si vive l’unità, la
comunione, la preghiera!
Care famiglie, siate coraggiose! Mostrate con la vostra testimonianza di vita che è possibile amare, come
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Cristo, … gioite per la paternità e la maternità!”

Non siamo soli ad educare
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli, ma non gli unici.
“O Signore, donaci saggezza, lungimiranza e rigore, nel collaborare tutti insieme per offrire alle
nuove generazioni autentiche scuole di vita, di pensiero, di umanità” (card. Dionigi Tettamanzi)
- Particolare attenzione va data all’alleanza educativa famiglia - scuola
- L’altra importante componente formativa è la parrocchia che sin dalla nascita dei figli accoglie
la famiglia e l’aiuta nell’importante compito educativo, dando il proprio contributo specifico.
Ci facciamo aiutare o deleghiamo il nostro compito a sacerdoti, suore, catechisti, responsabili
di gruppi, educatori, senza preoccuparci di mantenere un dialogo con queste persone?
- Abbiamo un Alleato speciale che abita le nostre case, le nostre famiglie: Gesù.
- Una grande risorsa è anche il magistero del Papa.
- Le stesse famiglie insieme sono ricchezza e aiuto reciproco (gruppi famiglia)
“Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società. Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di
fronte alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che spesso si presentano come la via più facile
per superare i problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare la fatica e il sacrificio, di scegliere le
vie che richiedono fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia la vostra giovinezza e quei
profondi desideri che provate di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero!
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Vivete intensamente questa stagione della vita così ricca e piena di entusiasmo".

La famiglia è davvero il luogo privilegiato dell'Educazione e noi genitori sentiamo l’onere, ma
anche l’onore di questo grande dono che ci è dato.
La Famiglia di Nazareth, “modello sublime di vita familiare, conceda ai coniugi le grazie
della loro missione di sposi e di educatori e insegni ai figli l’obbedienza che nasce
dall’amore.” 7

Dialoghiamo insieme

Risorse

Difficoltà

1.Le nostre famiglie e le nostre Comunità
sono luoghi di educazione umana e
cristiana?
2.La nostra famiglia:
- è luogo di legami, affetti e responsabilità?
- si confronta con il Vangelo?
3.La nostra Comunità parrocchiale cosa fa
per la famiglia?
4. La parola ai giovani….

Rosangela Carù – www.EducAmando.it
5 4-5 giugno 2011 S. Messa GIORNATA NAZIONALE DELLE FAMIGLIE CATTOLICHE CROATE, nell’ippodromo di
Zagabria
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Messaggio di Benedetto XVI , cit., - n 6
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Dalla prima orazione della liturgia per la Festa della Famiglia
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