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SEZIONE ACCOMPAGNAMENTO GENITORIALITÀ - CON LE FAMIGLIE

Scheda 1. Essere genitori oggi
FILE: APPROFONDIMENTI
Le attività e le chiavi di lettura della proposta sono contenute nel file scheda completa di questi stessi approfondimenti.

SITOGRAFIA:
G. Cavagnari, Famiglie e giovani nel recente cammino sinodale della Chiesa/1
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15431:famigli
e-e-giovani-nel-recente-cammino-sinodale-della-chiesa&catid=575&Itemid=1011
G. Cavagnari, Famiglie e giovani nel recente cammino sinodale della Chiesa/2
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15842:ricreare
-un-clima-di-famiglia&catid=575&Itemid=1006
C. Barbetti, Lettera a cuore aperto di una figlia ai genitori
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16681:letteraa-cuore-aperto-di-una-figlia-ai-genitori&catid=468&Itemid=1054
G. Cavagnari, La formazione e corresponsabilizzazione dei genitori (I parte)
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15963:laformazione-e-corresponsabilizzazione-dei-genitori-i-parte&catid=575&Itemid=1011
G. Cavagnari, La formazione e corresponsabilizzazione dei genitori (II parte)
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=15903:laformazione-e-corresponsabilizzazione-dei-genitori-ii-parte&catid=575&Itemid=1011
G. Ruggeri, Figli&Genitori connessi. Internet ridefinisce l’educare
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14447:201901-22-11-03-54&catid=518&Itemid=426
R. Grandini, Figli «generati» genitori (intervista a)
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=10170:figlilgeneratir-genitori&catid=99&Itemid=1011
M. Corsi, La non colpevolizzazione dei genitori (da: Il coraggio di educare. Il valore della
testimonianza, Vita & Pensiero)
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8045:la-noncolpevolizzazione-dei-genitori&catid=106&Itemid=1089
M. Corsi, Decodificare le informazioni: «mass-media» e ruolo dei genitori (da: Il coraggio di
educare. Il valore della testimonianza, Vita & Pensiero)
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=8044:decodifi
care-le-informazioni-mass-media-e-ruolo-dei-genitori&catid=106&Itemid=1089
I. Lizzola, Una comunità che serbi tracce di fraternità
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https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16782:unacomunita-che-serbi-tracce-di-fraternita&catid=353&Itemid=1221
A. Pellai, Autorevoli ma non autoritari. I padri sono cambiati
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16774:i-padrisono-cambiati&catid=106&Itemid=1089
P. Chávez Villanueva, L’emergenza educativa
https://notedipastoralegiovanile.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16751:lemergenza-educativa&catid=367&Itemid=1221
E. Ronchi, Un figlio appartiene a Dio, non ai genitori
https://www.avvenire.it/rubriche/pagine/un-figlio-appartienea-dio-non-ai-genitori
G. Angelini, Educare è... esplicitare la promessa contenuta nel generare
https://www.gliscritti.it/blog/entry/903
VIDEOTECA:
Genitori & figli: Agitare bene prima dell'uso. Regia: G. Veronesi, Italia 2010.
Captain Fantastic. Regia: Matt Ross, USA 2016.
Genitori vs Influencer. Regia: M. Andreozzi, Italia 2021.
Genitori & figli: Agitare bene prima dell'uso (breve spezzone)
https://www.youtube.com/watch?v=QWW-dHeZEBE
Siamo Noi - Genitori – figli: come affrontare i problemi dell’adolescenza (trasmissione Sat2000)
https://www.youtube.com/watch?v=6sPxf9de9dQ
E. Bianchi, Siamo tutti fratelli e sorelle?
https://www.youtube.com/watch?v=5SDNAIxfS6g&t=426s
E. Ronchi, La speranza che illumina il cammino della vita
https://www.youtube.com/watch?v=QTXp7ki4mBc

BIBLIOGRAFIA:
La sfida delle crisi
La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua
drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi superata non porta ad una relazione
meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme
per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle
possibilità aperte da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di
incrementare l’intensità della vita condivisa, o almeno di trovare un nuovo senso all’esperienza
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matrimoniale. In nessun modo bisogna rassegnarsi a una curva discendente, a un deterioramento
inevitabile, a una mediocrità da sopportare. Al contrario, quando il matrimonio si assume come un
compito, che implica anche superare ostacoli, ogni crisi si percepisce come l’occasione per arrivare
a bere insieme il vino migliore. È bene accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le
crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. I
coniugi esperti e formati devono essere disposti ad accompagnare altri in questa scoperta, in modo
che le crisi non li spaventino né li portino a prendere decisioni affrettate. Ogni crisi nasconde una
buona notizia che occorre saper ascoltare affinando l’udito del cuore.
La reazione immediata è fare resistenza davanti alla sfida di una crisi, mettersi sulla difensiva
sentendo che sfugge al proprio controllo, perché mostra l’insufficienza del proprio modo di vivere,
e questo dà fastidio. Allora si usa il metodo di negare i problemi, nasconderli, relativizzare la loro
importanza, puntare solo sul passare del tempo. Ma ciò ritarda la soluzione e porta a consumare
molta energia in un occultamento inutile che complicherà ancora di più le cose. I vincoli si vanno
deteriorando e si va consolidando un isolamento che danneggia l’intimità. In una crisi non
affrontata, quello che più si compromette è la comunicazione. In tal modo, a poco a poco, quella
che era “la persona che amo” passa ad essere “chi mi accompagna sempre nella vita”, poi solo “il
padre o la madre dei miei figli”, e alla fine un estraneo.
Per affrontare una crisi bisogna essere presenti. È difficile, perché a volte le persone si isolano per
non mostrare quello che sentono, si fanno da parte in un silenzio meschino e ingannatore. In questi
momenti occorre creare spazi per comunicare da cuore a cuore. Il problema è che diventa più
difficile comunicare così in un momento di crisi se non si è mai imparato a farlo. È una vera arte
che si impara in tempi di calma, per metterla in pratica nei tempi duri. Bisogna aiutare a scoprire le
cause più nascoste nei cuori dei coniugi, e ad affrontarle come un parto che passerà e lascerà un
nuovo tesoro. Ma le risposte alle consultazioni realizzate rilevano che in situazioni difficili o
critiche la maggioranza non ricorre all’accompagnamento pastorale, perché non lo sente
comprensivo, vicino, realistico, incarnato. Per questo, cerchiamo ora di accostarci alle crisi
matrimoniali con uno sguardo che non ignori il loro carico di dolore e di angoscia.
Ci sono crisi comuni che accadono solitamente in tutti i matrimoni, come la crisi degli inizi, quando
bisogna imparare a rendere compatibili le differenze e a distaccarsi dai genitori; o la crisi dell’arrivo
del figlio, con le sue nuove sfide emotive; la crisi di allevare un bambino, che cambia le abitudini
dei genitori; la crisi dell’adolescenza del figlio, che esige molte energie, destabilizza i genitori e a
volte li oppone tra loro; la crisi del “nido vuoto”, che obbliga la coppia a guardare nuovamente a sé
stessa; la crisi causata dalla vecchiaia dei genitori dei coniugi, che richiedono più presenza, più
attenzioni e decisioni difficili. Sono situazioni esigenti, che provocano paure, sensi di colpa,
depressioni o stanchezze che possono intaccare gravemente l’unione.
A queste si sommano le crisi personali che incidono sulla coppia, legate alle difficoltà economiche,
di lavoro, affettive, sociali, spirituali. E si aggiungono circostanze inaspettate che possono alterare
la vita familiare e che esigono un cammino di perdono e riconciliazione. Nel momento stesso in cui
cerca di fare il passo del perdono, ciascuno deve domandarsi con serena umiltà se non ha creato le
condizioni per esporre l’altro a commettere certi errori. Alcune famiglie soccombono quando i
coniugi si accusano a vicenda, ma «l’esperienza mostra che con un aiuto adeguato e con l’azione di
riconciliazione della grazia una grande percentuale di crisi matrimoniali si supera in maniera
soddisfacente. Saper perdonare e sentirsi perdonati è un’esperienza fondamentale nella vita
familiare». «La faticosa arte della riconciliazione, che necessita del sostegno della grazia, ha
bisogno della generosa collaborazione di parenti ed amici, e talvolta anche di un aiuto esterno e
professionale».
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È diventato frequente che, quando uno sente di non ricevere quello che desidera, o che non si
realizza quello che sognava, ciò sembra essere sufficiente per mettere fine a un matrimonio. Così
non ci sarà matrimonio che duri. A volte, per decidere che tutto è finito basta una delusione,
un’assenza in un momento in cui si aveva bisogno dell’altro, un orgoglio ferito o un timore
indefinito. Ci sono situazioni proprie dell’inevitabile fragilità umana, alle quali si attribuisce un
peso emotivo troppo grande. Per esempio, la sensazione di non essere completamente corrisposto, le
gelosie, le differenze che possono emergere tra i due, l’attrazione suscitata da altre persone, i nuovi
interessi che tendono a impossessarsi del cuore, i cambiamenti fisici del coniuge, e tante altre cose
che, più che attentati contro l’amore, sono opportunità che invitano a ricrearlo una volta di più.
In queste circostanze, alcuni hanno la maturità necessaria per scegliere nuovamente l’altro come
compagno di strada, al di là dei limiti della relazione, e accettano con realismo che non possa
soddisfare tutti i sogni accarezzati. Evitano di considerarsi gli unici martiri, apprezzano le piccole e
limitate possibilità che offre loro la vita in famiglia e puntano a rafforzare il vincolo in una
costruzione che richiederà tempo e sforzo. Perché in fondo riconoscono che ogni crisi è come un
nuovo “sì” che rende possibile che l’amore rinasca rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato. A
partire da una crisi si ha il coraggio di ricercare le radici profonde di quello che sta succedendo, di
negoziare di nuovo gli accordi fondamentali, di trovare un nuovo equilibrio e di percorrere insieme
una nuova tappa. Con questo atteggiamento di costante apertura si possono affrontare tante
situazioni difficili! In ogni caso, riconoscendo che la riconciliazione è possibile, oggi scopriamo che
«un ministero dedicato a coloro la cui relazione matrimoniale si è infranta appare particolarmente
urgente» (Amoris Laetitia, nn 232-238).
Un patto educativo globale
Il mondo contemporaneo è in continua trasformazione ed è attraversato da molteplici crisi. Viviamo
un cambiamento epocale: una metamorfosi non solo culturale ma anche antropologica che genera
nuovi linguaggi e scarta, senza discernimento, i paradigmi consegnatici dalla storia. L’educazione si
scontra con la cosiddetta rapidación, che imprigiona l’esistenza nel vortice della velocità
tecnologica e digitale, cambiando continuamente i punti di riferimento. In questo contesto, l’identità
stessa perde consistenza e la struttura psicologica si disintegra di fronte a un mutamento incessante
che «contrasta con la naturale lentezza dell’evoluzione biologica».
Ogni cambiamento, però, ha bisogno di un cammino educativo che coinvolga tutti. Per questo è
necessario costruire un “villaggio dell’educazione” dove, nella diversità, si condivida l’impegno di
generare una rete di relazioni umane e aperte. Un proverbio africano dice che “per educare un
bambino serve un intero villaggio”. Ma dobbiamo costruirlo, questo villaggio, come condizione per
educare.
In un simile villaggio è più facile trovare la convergenza globale per un’educazione che sappia farsi
portatrice di un’alleanza tra tutte le componenti della persona: tra lo studio e la vita; tra le
generazioni; tra i docenti, gli studenti, le famiglie e la società civile con le sue espressioni
intellettuali, scientifiche, artistiche, sportive, politiche, imprenditoriali e solidali. Un’alleanza tra gli
abitanti della Terra e la “casa comune”, alla quale dobbiamo cura e rispetto. Un’alleanza generatrice
di pace, giustizia e accoglienza tra tutti i popoli della famiglia umana nonché di dialogo tra le
religioni.
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Per raggiungere questi obiettivi globali, il cammino comune del “villaggio dell’educazione” deve
muovere passi importanti. In primo luogo, avere il coraggio di mettere al centro la persona. Per
questo occorre siglare un patto per dare un’anima ai processi educativi formali ed informali, i quali
non possono ignorare che tutto nel mondo è intimamente connesso ed è necessario trovare secondo una sana antropologia - altri modi di intendere l’economia, la politica, la crescita e il
progresso. In un percorso di ecologia integrale, viene messo al centro il valore proprio di ogni
creatura, in relazione con le persone e con la realtà che la circonda, e si propone uno stile di vita che
respinga la cultura dello scarto.
Un altro passo è il coraggio di investire le migliori energie con creatività e responsabilità. L’azione
propositiva e fiduciosa apre l’educazione a una progettualità di lunga durata, che non si arena nella
staticità delle condizioni. In questo modo avremo persone aperte, responsabili, disponibili a trovare
il tempo per l’ascolto, il dialogo e la riflessione, e capaci di costruire un tessuto di relazioni con le
famiglie, tra le generazioni e con le varie espressioni della società civile, così da comporre un nuovo
umanesimo.
Un ulteriore passo è il coraggio di formare persone disponibili a mettersi al servizio della comunità.
Il servizio è un pilastro della cultura dell’incontro: «Significa chinarsi su chi ha bisogno e tendergli
la mano, senza calcoli, senza timore, con tenerezza e comprensione, come Gesù si è chinato a lavare
i piedi agli apostoli. Servire significa lavorare a fianco dei più bisognosi, stabilire con loro prima di
tutto relazioni umane, di vicinanza, legami di solidarietà». Nel servizio sperimentiamo che c’è più
gioia nel dare che nel ricevere (cfr Atti degli Apostoli 20,35). In questa prospettiva, tutte le
istituzioni devono lasciarsi interpellare sulle finalità e i metodi con cui svolgono la propria missione
formativa. (Francesco, Messaggio per il lancio del patto educativo, 2019)
Dove sono i figli?
La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, anche
se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno di prospettare a che cosa
voglia esporre i propri figli. A tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si
occupano di dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni
attraverso gli schermi, quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti
che passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti, e le sane possibilità
che creiamo perché possano occupare il loro tempo permetteranno di evitare una nociva invasione.
C’è sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non fa mai bene. I genitori devono orientare e
preparare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci possano essere,
per esempio, rischi di aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza.
Tuttavia l’ossessione non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte le situazioni in cui un
figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui «il tempo è superiore allo spazio».
Vale a dire, si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore è ossessionato di
sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo di dominare il suo
spazio. In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad affrontare le sfide.
Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, processi di maturazione
della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione dell’autentica autonomia.
Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elementi di cui ha bisogno per sapersi difendere e per agire
con intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande interrogativo non è dove si
trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si trova in un senso esistenziale,
dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei suoi obiettivi, dei suoi desideri, del
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suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai genitori sono: «Cerchiamo di capire
“dove” i figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è realmente la loro anima, lo sappiamo? E
soprattutto: lo vogliamo sapere?».
Se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che è già contenuto nel codice genetico, non ci
sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso non dipendono da fattori
puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una catena di elementi che si sintetizzano
nell’interiorità della persona; per essere più precisi, al centro della sua libertà. È inevitabile che ogni
figlio ci sorprenda con i progetti che scaturiscono da tale libertà, che rompa i nostri schemi, ed è
bene che ciò accada. L’educazione comporta il compito di promuovere libertà responsabili, che nei
punti di incrocio sappiano scegliere con buon senso e intelligenza; persone che comprendano senza
riserve che la loro vita e quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono
immenso. (Amoris Laetitia, nn 260-262)
Trasmettere la fede
L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso
difficile dallo stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui
molti, per sopravvivere, sostengono ritmi frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad
essere il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il
prossimo. Questo inizia con il Battesimo, nel quale, come diceva sant’Agostino, le madri che
portano i propri figli «cooperano al parto santo». Poi inizia il cammino della crescita di quella vita
nuova. La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di un’azione umana, però i
genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. Perciò «è bello quando le
mamme insegnano ai figli piccoli a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta tenerezza c’è
in quel gesto! In quel momento il cuore dei bambini si trasforma in spazio di preghiera». La
trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano l’esperienza reale di avere fiducia in Dio,
di cercarlo, di averne bisogno, perché solo in questo modo «una generazione narra all’altra le tue
opere, annuncia le tue imprese» (Sal 144,4) e «il padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà» (Is
38,19). Questo richiede che invochiamo l’azione di Dio nei cuori, là dove non possiamo arrivare. Il
granello di senape, seme tanto piccolo, diventa un grande arbusto (cfr Mt 13,31-32), e così
riconosciamo la sproporzione tra l’azione e il suo effetto. Allora sappiamo che non siamo padroni
del dono ma suoi amministratori premurosi. Tuttavia il nostro impegno creativo è un contributo che
ci permette di collaborare con l’iniziativa di Dio. Pertanto, «si abbia cura di valorizzare le coppie, le
madri e i padri, come soggetti attivi della catechesi […]. È di grande aiuto la catechesi familiare, in
quanto metodo efficace per formare i giovani genitori e per renderli consapevoli della loro missione
come evangelizzatori della propria famiglia».
L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, perché gli strumenti già imparati o le ricette a
volte non funzionano. I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, di racconti. Gli adolescenti
solitamente entrano in crisi con l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro
personali esperienze di fede e offrire loro testimonianze luminose che si impongano per la loro
stessa bellezza. I genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli sono attenti ai loro
cambiamenti, perché sanno che l’esperienza spirituale non si impone ma si propone alla loro libertà.
È fondamentale che i figli vedano in maniera concreta che per i loro genitori la preghiera è
realmente importante. Per questo i momenti di preghiera in famiglia e le espressioni della pietà
popolare possono avere maggior forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i discorsi.
Desidero esprimere in modo speciale la mia gratitudine a tutte le madri che pregano
incessantemente, come faceva santa Monica, per i figli che si sono allontanati da Cristo.
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L’esercizio di trasmettere ai figli la fede, nel senso di facilitare la sua espressione e la sua crescita,
permette che la famiglia diventi evangelizzatrice, e che spontaneamente inizi a trasmetterla a tutti
coloro che le si accostano, anche al di fuori dello stesso ambiente familiare. I figli che crescono in
famiglie missionarie spesso diventano missionari, se i genitori sanno vivere questo compito in
modo tale che gli altri li sentano vicini e amichevoli, e così che i figli crescano in questo stile di
relazione con il mondo, senza rinunciare alla propria fede e alle proprie convinzioni. Ricordiamo
che Gesù stesso mangiava e beveva con i peccatori (cfr Mc 2,16; Mt 11,19), poteva fermarsi a
conversare con la samaritana (cfr Gv 4,7-26), e ricevere Nicodemo di notte (cfr Gv 3,1-21), si
lasciava ungere i piedi da una donna prostituta (cfr Lc 7,36-50), e non esitava a toccare i malati (cfr
Mc 1,40-45; 7,33). Lo stesso facevano i suoi apostoli, che non erano persone sprezzanti verso gli
altri, reclusi in piccoli gruppi di eletti, isolati dalla vita della gente. Mentre le autorità li
perseguitavano, loro godevano della simpatia di tutto il popolo (cfr At 2,47; 4,21.33; 5,13).
«La famiglia si costituisce così come soggetto dell’azione pastorale attraverso l’annuncio esplicito
del Vangelo e l’eredità di molteplici forme di testimonianza: la solidarietà verso i poveri, l’apertura
alla diversità delle persone, la custodia del creato, la solidarietà morale e materiale verso le altre
famiglie soprattutto verso le più bisognose, l’impegno per la promozione del bene comune anche
mediante la trasformazione delle strutture sociali ingiuste, a partire dal territorio nel quale essa vive,
praticando le opere di misericordia corporale e spirituale». Ciò va collocato nel quadro della
convinzione più preziosa dei cristiani: l’amore del Padre che ci sostiene e ci fa crescere, manifestato
nel dono totale di Gesù, vivo tra noi, che ci rende capaci di affrontare uniti tutte le tempeste e tutte
le fasi della vita. Anche nel cuore di ogni famiglia bisogna far risuonare il kerygma, in ogni
occasione opportuna e non opportuna, perché illumini il cammino. Tutti dovremmo poter dire, a
partire dal vissuto nelle nostre famiglie: «Noi abbiamo creduto all’amore che Dio ha per noi» (1 Gv
4,16). Solo a partire da questa esperienza, la pastorale familiare potrà ottenere che le famiglie siano
al tempo stesso Chiese domestiche e fermento evangelizzatore nella società. (Amoris Laetitia, nn
288-290)
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