
16.9.2007 – n.204
LA FAMIGLIA EDUCA ALL’AMORE

“In questo secondo anno –  scrive il  Cardinale nell’introduzione al
Percorso  Pastorale  Diocesano –  si  avranno  particolarmente  a  cuore  la
trasmissione della fede e l’educazione all’amore. L’attuale contesto storico,
infatti,  che vede l’indebolirsi o l’interrompersi dei tradizionali canali della
fede, mette in luce la necessità e l’urgenza di costruire un rapporto nuovo
tra  le  generazioni,  di  ripensare  contenuti  credibili  e  nuovi  stili  per  una
comunicazione capace di trasmettere il  senso di Dio e il  gusto della vita”
(D.Tettamanzi, Famiglia ascolta la parola di Dio, n.5).

Il momento storico in cui viviamo, caratterizzato dalla rivoluzione
scientifica e tecnologica, dalla destrutturazione della globalizzazione e dalla
strutturazione  del pensiero unico, mina alla radice i tradizionali riferimenti
della famiglia:  la fede che si  fa fedeltà,  la promessa che si  traduce nella
speranza, il dono che si rigenera nel figlio, luogo della riconoscenza grata e
gratuita dell’amore di un uomo e di una donna, che hanno scelto insieme di
condividere in tutto la propria vita. Così succede che non solo la cultura
contemporanea,  ma  anche  lo  stesso  linguaggio  religioso  sembra  non
conoscere più la ‘grammatica’ e la ‘sintassi’ per narrare la famiglia.

Segnali  indicatori, diffusi e consolidati, della postmodernità sono:
“la complessità, la frammentazione, l’eccedenza delle opportunità, la plurali-
tà delle appartenenze, la concentrazione sul presente, l’esagerata preoccu-
pazione per i mezzi e il disinteresse per i fini, la spettacolarizzazione della
vita, l’enfasi del ‘come’, la disfasia del ‘dove’, l’afasia del ‘perché’”.

Questa mia piccola rubrica settimanale si  pone come obiettivo di
coniugare, di settimana in settimana, i verbi della vita familiare, dimenti-
cati ma non cancellati: ascoltare, accogliere, accorgersi, attendere, annun-
ciare, ammirare, ammonire… Oggi è necessario difendere, annunciare e ser-
vire – come priorità assoluta – il Vangelo del matrimonio e della famiglia.

La  nostra  diocesi,  proponendosi  di  ripartire dall’educazione all’a-
more, cioè da un itinerario di crescita affettivo-relazionale, vuole non solo
liberare i ragazzi dai numerosi “predatori d’anima” (come possono essere
certi  programmi  televisivi  o  siti  web…),  ma  soprattutto  incoraggiare  e
sostenere i  genitori cristiani nel loro compito specifico di “comunicare la
fede”.  Nel condividere questa responsabilità le famiglie eserciteranno – in
collaborazione con sacerdoti e religiosi – il loro specifico ministero. 

Quanto più si  nutriranno della Parola di Dio, tanto più potranno
costruire delle comunità evangelizzanti, capaci di educare cristianamente i
figli  e di testimoniare la ‘buona notizia’ del Vangelo ad altre famiglie. La
preghiera in comune, poi, che ha come contenuto la stessa vita quotidiana,
servirà  a  sostenere  ed  incrementare  la  fedeltà  della  famiglia  ai  suoi
irrinunciabili compiti, mentre le diverse forme di servizio ai bisogni delle
altre famiglie intorno a sé (dalle difficoltà educative al sostegno dei malati e
all’aiuto dei poveri…) renderanno la famiglia protagonista attiva della vita e
della missione della Chiesa.

Una famiglia così non è un’utopia, ma una realtà che continua a
“disegnare fantasie divine di amore in un mondo che sembra non avere più
tempo di amare, ma solo di godere” (Georges Bernanos). Di queste famiglie
ne conosciamo tutti qualcuna e ne siamo profondamente edificati!

23.9.2007 – n.205
COMPRENDERE I DISAGI DELLA FAMIGLIA

“La coscienza del dono e l’invito a una grande fiducia non ci rendo-
no ingenui, falsamente ottimisti o comunque superficiali. Piuttosto ci fanno
realisti e disincantati,  liberi da tentazioni di ritorno al passato, da sterili
lamentele sul presente, da paure angosciose sul futuro. Conosciamo bene i
problemi,  le  sfide,  le  difficoltà  e  talora  i  drammi che l’attuale  stagione
storica incontra nella trasmissione della fede alle nuove generazioni e a chi
ancora  non  conosce  il  Signore  Gesù.  Viviamo  immersi  in  una  cultura
secolarizzata che approda spesso a forme di scristianizzazione e di ritorno
al paganesimo; insinua atteggiamenti di apatia verso Dio e di disinteresse
per  una  sua  ricerca;  cede  ad  una  riduzione  antropologica  succube  del
relativismo e del nichilismo; indebolisce e talvolta frantuma i tradizionali
canali educativi, ecc.” (D.Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3).

Siamo chiamati – assumendoci la responsabilità di educare, cioè di
portare a maturazione i germi di bene presenti in ciascuno – a metterci di
fronte ai disagi delle persone e delle famiglie. Solo a partire dalla retta
comprensione  della  situazione  reale  si  potrà  apprendere  i  bisogni  (non
scontati) della famiglia e lasciarsi sorprendere dai più profondi desideri. 

Il disagio culturale: oggi molti vivono “come se” la malattia (o, più in
generale, la fatica di vivere) non ci fosse; quando capita, si cade nella rasse-
gnazione o nella disperazione; sembra impossibile qualsiasi consolazione
quando le cose negative o difficili inducono alla desolazione.

Il  disagio personale: anziché alla propria persona si bada di più al
ruolo che si è assunto, alla funzione sociale che si ricopre, con una evidente
difficoltà a riconciliarsi con se stessi e con la vita, quando questa richiede
qualche fatica e, insieme, l’apertura al dono di sé per gli altri.

Vengono meno le motivazioni, non si conosce più il “perché”, il sen-
so delle cose, essendo troppo preoccupati – erroneamente – del “come”; si
conta più sulle soluzioni della scienza e della tecnica che non sulle ragioni
che motivano le scelte e sostengono gli impegni, anche definitivi.

Il  disagio nel  relazionarsi agli  altri, quindi  nelle comunicazioni, è
segnato dalla provvisorietà: si preferiscono relazioni “brevi”, senza luogo né
tempo, che lasciano le “mani libere” per passi anche diversi… Il disagio è
presente in tante famiglie, non più avvertite come autentiche “comunità”, in
cui tutti si sentano accolti e riconosciuti in una comune-umanità (le parole
che la compongono ne sono la più bella e chiara definizione). 

Il  disagio  esistenziale: è  frutto di  un’esagerata  soddisfazione dei
propri bisogni, dai più istintivi, cercando una risposta appagante. 

Quello  generazionale,  invece (in Italia si  vede nella grave crisi  di
natalità), è sintomo di molte paure per il futuro… 

Il disagio temporale: è condensato nello slogan “tutto e subito”; ma
un figlio richiede molta “attesa”, al di là di ogni pretesa; c'è gioia, infatti, nei
piccoli passi, per un legame che il tempo rafforza.

Il  disagio abitativo sta nella fatica di trovare casa e di godere nel
vivere in case di grande concentrazione urbana; il  disagio istituzionale: la
famiglia si sente abbandonata quando non ha più referenti e garanti della
propria condizione personale e familiare. Cerchiamo dunque di compren-
dere per accogliere, interpretare per saper accompagnare…



30.9.2007 – n.206
APPRENDERE I BISOGNI DELLA FAMIGLIA

“Il discernimento evangelico ci conduce a ritrovare nell’attuale situa-
zione socio-culturale e religiosa non solo i problemi, ma anche e soprattutto
le opportunità che si offrono alla trasmissione della fede: persone non bat-
tezzate che domandano di diventare cristiane… genitori che chiedono il bat-
tesimo per i loro figli… nonni che si occupano dell’educazione dei nipoti alla
fede… non pochi “ritornano” in occasione del matrimonio religioso o nell’in-
contro con la comunità cristiana durante il cammino dell’iniziazione cristia-
na dei loro figli. Possiamo e dobbiamo dunque vivere il nostro tempo come
un tempo di grazia, riconoscere le molte e nuove possibilità di annunciare il
Vangelo nelle relazioni quotidiane con le persone di ogni estrazione sociale e
culturale  e  nell’ascolto  delle  molte  domande  che  essi  si  pongono”.  (D.
Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3). E’ grazia grande, opportu-
nità da cogliere, ad esempio, aiutare i  giovani a capire la bellezza della
vocazione all’amore coniugale, che prevede tre tappe, corrispondenti alla
riscoperta (e all’esperienza) di tre virtù.

La prima potremmo denominarla la “stagione della fede”:  è quella in
cui un uomo e una donna che si sono incontrati, si riconoscono nella reci-
procità di un amore che viene messo in circolo: nel momento stesso in cui
uno lo offre, lo riceve in cambio. Il bisogno di amare e di essere amato sta
alla base di un incontro che poi, quand’è riconosciuto e accolto dall’altro, si
rafforza  e  dà  il  via al  cammino della  fede:  si  comincia a  “fidarsi”  l’uno
dell’altro per arrivare ad “affidarsi” l’uno all’altro. Questo è il “fidanzamen-
to”: la stagione della fede. Prova dell’impegno di fedeltà che i due si dichia-
rano è lo scambio degli anelli, non per nulla chiamati anche “fedi” nuziali. 

Il secondo momento nella storia dell’amore coniugale è la “stagione
della  speranza”:  quella  in  cui  si  esprime solennemente la  “promessa”  di
fedeltà, davanti al Signore e alla comunità. Qui forse giova ricordare come
“sposo-sposa” derivino dal latino “spondeo”, che significa “prometto”.

Viene poi la “stagione della carità”, in cui il rapporto di genere si fa
agito (questo significa la parola gener-azione): la famiglia viene arricchita
dal dono dei figli. Quando ci si  fida e ci  si affida, ci si promette fedeltà:
frutto maturo di una vita donata è appunto il figlio, espressione incarnata
del bene reciproco degli sposi. Il farsi dono è l’apice in ogni storia d’amore.

Di fronte alle sfide della cultura di oggi, specie della provvisorietà,
che mette tutto in discussione e rinnega anche le relazioni più profonde,
occorre riaffermare i valori che durano “per sempre” e che si conquistano
giorno per giorno, con rigore e disciplina, senza dare nulla per scontato: la
continuità, la stabilità, il  rispetto della parola data, l’amore per la verità,
l’autenticità, il senso del dovere, il sacrificio, il saper perdersi per l’altro…

Società e Chiesa sono interpellate ad agire, con le proprie strutture
ed  articolazioni  diverse,  facendosi  carico  dei  problemi  e  dei  bisogni
familiari. Ecco perché ci  interroghiamo sul  modo di  fare  pastorale, sulle
nostre responsabilità educative, sugli itinerari di formazione proposti lungo
l’anno.  Sulla  famiglia  cristiana grava la  responsabilità della  pastorale
familiare,  perché tocca proprio alla famiglia portare la sua testimonianza
credibile nel cuore delle vicende familiari, là dove si consumano i conflitti,
dove si sperimentano le debolezze, dove si ricerca la speranza.

7.10.2007 – n.207
SORPRENDERSI DEI DESIDERI DELLA FAMIGLIA

“Nell’essere discepoli e testimoni di Gesù, nel comunicare agli altri
la fede ricevuta dobbiamo contare sulla grazia di Dio; a questa grazia deve
corrispondere in modo coerente la  libertà della  persona, delle  famiglie e
della comunità. E la risposta sta nello stile dell’accoglienza, dell’ascolto e
della condivisione, che è lo stile evangelico, a noi donato e affidato come
compito dal cuore di Gesù. Accoglienza, ascolto, condivisione sono il frutto e
il  segno dell’amore, che è l’unica autentica e credibile via della missione.
Siamo tutti chiamati ad amare e a far amare la verità e il bene, non invece
a giudicare e a condannare. Soprattutto verso chi erra, siamo chiamati ad
un amore più grande, che solo può racchiudere in sé l’appello limpido e
forte a riconoscere il vero e il bene e insieme la sollecitudine misericordiosa
verso ogni persona” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.4). 

Ci chiediamo: come in famiglia ci si esprime accoglienza, ascolto,
condivisione? Se contempliamo l’agire amorevole di Gesù, il buon pastore
che ‘conosce’ e si fa ‘riconoscere’ dalle sue pecore, possiamo imparare alcu-
ni suoi atteggiamenti. Comprendiamo così che è importante conoscere, ma
anche riconoscere. Non basta capire, bisogna anche significare, dentro la
propria esperienza, la consegna della fede e dell’amore. 

Gesù sapeva fissare le persone negli occhi, stava davanti all’interlo-
cutore con  interesse e  amore, e  con la stessa partecipazione volgeva lo
sguardo tutt’attorno, come per mettersi in contatto con tutti… Questo modo
di fare, così comune a tutti coloro che si amano, esprime - oltre al riconosci-
mento della propria identità - anche l’accoglienza, la disponibilità ad entrare
in relazione con  un’altra  persona.  Attraverso il  volto,  infatti,  si  cerca di
capire il valore dell’altro, che va ben al di là dell’apparenza; studiandone le
movenze, non ci si accontenta dei dati anagrafici o dei codici – quantomai
sterili – che oggi ci  identificano e catalogano ovunque; con uno sguardo
profondo  si  cerca  di  cogliere  il  cuore  della  persona  amata,  scrigno  di
tenerezze e di paure, di solitudini e di speranze. 

Non ci nascondiamo le tentazioni presenti in tanti relazioni: come
quella di ridurre l’altro alle proprie attese, al proprio giudizio, alle proprie
idee (dell’altro si vede, si vuole e si ottiene il volto che più ci fa comodo…).
Al contrario, accettando l’altro così com’è - senza manipolarlo in alcun mo-
do - lo si riconosce come persona unica e irrepetibile, e perciò capace di
sorprendere sempre, aperta alla gratitudine, alla meraviglia. 

Guardarsi nel volto, faccia a faccia, è il linguaggio della “coppia”,
che si  relaziona,  appunto, sulla lunghezza  d’onda della  reciprocità,  così
come il tenersi per mano indica il “guardare avanti” e “guardare verso”
un comune destino:  il  senso, il  fine, il  domani. Questo è il  segno e la
consegna di una promessa, quella di essere “famiglia”.

Per  fare  questo  occorre  imparare  a  separarsi  (da  se  stessi,  dal
proprio passato, dai genitori, dalle cose e anche dai figli), per potersi poi
fidare della vita, pronti a perderla per ritrovarla, capaci di non trattenerla per
sé per poterla donare. Infatti  chi si sposa si impegna in una promessa di
fedeltà, di dedizione ai figli, e si affida non solo l’uno all’altra, ma l’uno con
l’altra al progetto di Dio e cammina insieme verso il comune destino, sulle
strade della meraviglia, della fatica, della riconoscenza, della riconciliazione.



14.10.2007 – n.208
MATRIMONIO: IL DONO DELLA MADRE

“La seconda tappa del Percorso Pastorale ha come contenuto cen-
trale e mèta qualificante, la grazia e la responsabilità della fede, ossia l’in-
contro nella fede tra il Signore Gesù e ciascuno di noi. ‘Famiglia, comunica
la tua fede!’ significa: famiglia, mostra agli altri il grande ‘sì’ di Dio; mo-
stralo nella e con la Chiesa, dentro e insieme alla comunità cristiana al ser-
vizio di ogni uomo e del mondo. Questo avvenga anzitutto nella tua casa,
nel rapporto tra genitori e figli, come testimonia la tradizione del popolo e-
letto: ‘Ciò che abbiamo udito e conosciuto e i  nostri  padri ci  hanno rac-
contato, non lo terremo nascosto ai loro figli; diremo alla generazione fu-
tura le lodi del Signore, la sua potenza e le meraviglie che egli ha compiuto’
(Salmo 78,3-4)” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.2).

La presenza di un uomo e di una donna, che si sono uniti in matri-
monio, assicura alla famiglia dei doni speciali: dono della madre (questo si-
gnifica la parola ‘matrimonio’) è la cura della vita; dono del padre (che spie-
ga il senso del ‘patrimonio’) è offerta e garanzia di una patria: il dono del-
l’appartenenza. Il dono della donna - chiamata a diventare moglie e madre -
nell’essere coppia e nel costituire una famiglia è già espresso nella differen-
za corporea: il suo corpo, infatti, è stato formato per accogliere, custodire e
generare la vita, e poi per nutrire e dunque prendersi cura del figlio.

Nella coppia e nel matrimonio il  dono della parte femminile è la
capacità di  chiamare l’altro alla vita e  di  dare  la propria vita per  la vita
dell’altro, incarnando – agli occhi del figlio e del mondo intero – ciò che ha
fatto Dio che in Gesù Cristo ha detto “quel grande ‘sì’ all’uomo e alla sua
vita,  all’amore umano,  alla  nostra  libertà  e  alla  nostra  intelligenza”  (cfr
Benedetto XVI, Discorso al Convegno ecclesiale di Verona, 19 ottobre 2006).

Oggi lo spazio della ‘vivibilità’ non è tanto o solo protezione dai
pericoli  fisici,  quanto  protezione  dalle  difficoltà,  dal  disagio  e  dalla
sofferenza psichica, dalla paura, dall’angoscia, da ciò che toglie il respiro e
soffoca l’anima. ‘Vivibilità’ come prendersi cura, oltre le forme del curare;
l’ospitare e il custodire, oltre il ricevere; il riconoscere e la riconoscenza,
oltre il conoscere e la conoscenza.

Lo spazio del corpo (e dunque degli  affetti  e dell’anima) dice la
capacità di accogliere, custodire e trasmettere la parola del Vangelo, come ci
suggeriscono le donne del Vangelo.

Lo spazio della vita, come capacità di leggere nella propria vita i
segni e i passaggi del Signore. Ce lo ricordava il Card. Martini: “La donna,
nel suo popolo, è ogni donna capace di cogliere, insieme con Maria, i gemiti
dell’umanità  intera,  di  esprimerli  in  sé,  di  sintonizzarli  con  quelli  dello
Spirito”.

Lo spazio del prendersi cura è il “farsi  cibo per l’altro”:  mentre
allatta, la mamma crea un legame.

Sono questi i doni che la donna, nello spazio relazionale che le è
dato – quale espressione di femminilità e di maternità – consegna a sé e a
tutti i membri della famiglia.

E’ compito urgente ed insieme ineludibile accompagnare alla ricerca
del  “matri-monio”,  come dono della  madre:  da  scoprire,  da  radicare,  da
custodire, da consegnare nella promessa sponsale.

21.10.2007 – n.209
PATRIMONIO: IL DONO DEL PADRE

“E’  fondamentale  la  coscienza  del  dono  che  ci  è  stato  elargito,
perché  questo  stesso  dono  è  fonte  e  garanzia  di  fiducia  e  di  coraggio
nell’assolvere il  non facile compito di vivere e di comunicare agli altri la
fede.  Se  la  missione fosse  solo opera  nostra,  puro  slancio  di generosità
umana, essa finirebbe facilmente per cadere nella superbia o nell’attivismo
efficientista. Ma se essa è una storia d’amore e di salvezza, in cui siamo
inseriti  gratuitamente  e  senza  classifiche  di  merito,  allora  le  labbra  si
muovono da sole, il cuore freme, la pace inonda la nostra vita. Sentiamoci
allora chiamati a risvegliare e rafforzare questa “coscienza del dono” non
solo per coglierne la preziosità e la bellezza, ma anche per superare quel
clima  diffuso  di  sfiducia  e  di  paura  che  pesa  fortemente  sul  compito
educativo della trasmissione dei valori in genere e in particolare della fede”.
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3).

Se il dono della madre – nella vita di famiglia – è la cura della vita,
quello del padre (dell’uomo, del marito) non è solo quello di provvedere al
sostentamento di tutti garantendo, attraverso il lavoro, le cose necessarie
all’esistenza quotidiana (come farebbe pensare immediatamente la parola
“patrimonio”).  “Dono  del  padre”  (patri-monio)  è,  anzitutto,  offerta  e
garanzia  di  una  “patria”;  senza  patria, infatti,  cioè  senza  confini,  senza
limiti, senza regole, siamo tutti senza appartenenza, emarginati, esclusi… 

Il dono del padre è, dunque, il dono dell’”appartenenza” a una fami-
glia, in quanto legati ad un amore che precede la nascita ed accompagna la
crescita. Tratto significativo – presente nei riti iniziali del battesimo – è la
consegna del nome. I genitori che scelgono per i propri figli di educarli nella
fede cristiana, battezzandoli sanno che così essi entrano a “far parte” della
Chiesa e cominciano ad imparare per fare poi, da grandi, “la propria parte”. 

Il battesimo esprime infatti le nostre origini e la nostra identità. Non
possiamo infatti sapere ‘chi siamo’, senza sapere ‘di chi siamo’ figli, a chi
assomigliano i nostri  ‘lineamenti’. Non è solo per una funzione protettiva
che si portano i bambini in chiesa, per metterli sotto la tutela dell’Onnipo-
tente; e nemmeno per assimilarli agli altri: sarebbe davvero troppo poco; ma
piuttosto per introdurli nella fede della Chiesa, che li educherà ad assumersi
ciascuno le sue responsabilità ed a sentirsi parte viva di un unico “corpo”, in
comunione profonda con il proprio “capo” e in sintonia con gli altri “fratelli”.

Riconoscersi  figlio di Dio per un cristiano equivale a conoscere la
propria  identità e  la famiglia di  appartenenza (la comunità cristiana),  le
proprie radici culturali, i propri valori. Chi non sa quali siano le sue origini,
chi non ha mai conosciuto suo Padre, non l’ha mai cercato né incontrato,
non può essere consapevole della sua identità, né la può testimoniare.

Purtroppo  oggi  l’indebolirsi  della  funzione  paterna,  con  tutte  le
ambiguità segnalate dalla cultura contemporanea, rischia di impoverire il
tessuto familiare e di far mancare la promessa di una vita degna, buona,
vivibile, promettente e sorprendente a questi figli. Questi i doni che l’uomo,
nello spazio relazionale che gli è dato, quale espressione del maschile e del
paterno, consegna a sé e a tutti i membri della famiglia, 

E’ urgente accompagnare alla ricerca del “patri-monio”, come dono
del padre: da scoprire, custodire e consegnare nella promessa sponsale.



28.10.2007 – n.210
CAMMINI DI SPERANZA

“Prendere coscienza dei mutamenti sociali, culturali, antropologici e
religiosi  che caratterizzano il  nostro tempo è  esigenza  irrinunciabile  per
intraprendere  un’azione  pastorale  che  sia  intelligente,  lungimirante  ed
efficace.  E’  soprattutto  obbedienza  sacrosanta  all’appello  di  Gesù,  che
invitava le folle a discernere i  segni dei tempi: ‘Ipocriti! Sapete giudicare
l’aspetto  della  terra  e  del  cielo,  come  mai  questo  tempo  non  sapete
giudicarlo? E perché non giudicate  da voi stessi  ciò  che è giusto?’ (Luca
12,56-57)” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3).

Abbiamo  davanti  sfide  urgenti  e  impegnative;  tra  le  più  diffuse
indubbiamente la condizione di fragilità in cui versano tante famiglie. Ogni
crisi  dei  legami  familiari  ci  interpella  come  persone  e  come  credenti.
Impressiona la rapidità con cui si presentano le mille storie di questo tipo,
rispetto alla lentezza con la quale le nostre comunità colgono la portata del
problema e di conseguenza affrontano l’esigenza di cambiamento pastorale,
ribadita da tutti i documenti della Chiesa italiana.

Non  si  tratta  evidentemente  di  escogitare  qualche  “soluzione  di
emergenza”,  né  di  adottare  delle  speciali  “misure  innovative”;  solo  una
revisione e un rinnovamento “di fondo” di tutta l’azione educativa – o, per
dirla più biblicamente, un ritorno “alle origini” – è in grado di trasformare
una situazione critica in una risorsa positiva!

E’ tempo di gestire meglio gli itinerari educativi mal distribuiti,
senza continuità e unitarietà. Basti considerare quanto si fa per l’educazione
dei  ragazzi  e  come  siano  poco  seguiti  con  proposte  appropriate  gli
adolescenti,  nell’età  del  primo  innamoramento;  o  come,  dopo  l’intensa
preparazione dei fidanzati al matrimonio, non venga condiviso un impegno
corrispondente nella fase altrettanto delicata dei primi anni di vita familiare.
Analogamente c’è disparità di accostamento delle famiglie all’interno della
vita comunitaria: quando tutto va bene si è tutti amici, al sopraggiungere
della crisi o davanti al fallimento non si sa su chi contare…

Sembra che ciascuna di queste “stagioni” sia staccata una dall’altra.
Ma non può essere affatto così all’interno di ogni vicenda familiare, dove
tutti sono chiamati a condividere – per senso di serietà e di responsabilità,
prima che  per  fede –  il  medesimo cammino.  Ecco perché il  tema della
famiglia è stato scelto come uno dei punti essenziali e qualificanti il servizio
educativo della Chiesa. Diamoci dunque una mano per progettare diverse
iniziative che costruiscono “cammini di speranza” per tutti…

Un cammino di  tipo  catecumenale nel  tempo del  fidanzamento
riaccende e sostiene la fede di chi intende sposarsi col Matrimonio cristiano,
dà ragioni per scegliere la “via stretta” del Vangelo e favorisce l’incontro col
Risorto, grazie al cui amore si diventa capaci di donare, come lui, la propria
vita, nella libertà e nella fedeltà; una celebrazione del Matrimonio che sia
essa  stessa annuncio e  testimonianza  dell’Amore  (che è  Dio);  la parte-
cipazione della giovane coppia, con i suoi ritmi e le sue modalità, alla vita
della comunità; bellissimo e delicato nella vita di una coppia è il momento-
apice  della  genitorialità:  mirabile  ministero  il  servizio  alla  vita  di  una
creatura, che però chiede di essere accolta, pur nella sua fragilità e talvolta
anche problematicità, come un dono sacro.

4.11.2007 – n.211
L’ANNUNCIO: CUORE E VITA

“I consueti percorsi della trasmissione o comunicazione della fede
sono diventati  non poche volte impraticabili,  perché sono venute meno o
sono  state  fortemente  compromesse  le  esperienze  elementari  e  le
conoscenze fondamentali della fede, al punto che fanciulli, ragazzi, giovani,
adulti  –  la  “nostra  gente”  –  spesso  conoscono ben poco o nulla  di  Gesù
Cristo, del Vangelo, della Chiesa. Non è più tempo di dare per scontati i dati
essenziali  della  fede  cristiana.  E’  venuto  il  tempo  di  rinnovare  il  primo
annuncio  di  fede:  di  riproporlo  con  serietà  e  urgenza!  Di  cosa  ha
maggiormente  bisogno  l’uomo  contemporaneo  se  non  di  abbassare  le
orgogliose  difese  erette  contro  la  pienezza  dell’amore e  della  verità? Di
sciogliere quel nodo alla gola che impedisce di chiedere e offrire perdono; di
vedere  se  stessi  e  ogni  altra  persona nella  luce  del bene per  cui  siamo
creati?” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3).

Tutti ci interroghiamo su quale sia il modo migliore di annunciare
il  Vangelo  ai  tanti  “pubblicani”  del  terzo  millennio.  Impariamo  dalla
vicenda di Zaccheo, in cui il Signore “fa breccia” nel cuore di un personaggio
locale, notoriamente disonesto, con un autoinvito a pranzo, e non con un
ragionamento. Fuori di metafora: a chi ancora non crede, a chi credeva ed
ha  perso  la  fede,  a  chi  la  professa  senza  convinzione  o  è  addirittura
indifferente  va  anzitutto  rivolto  un  “primo  annuncio”.  Anche  il  nostro
Vescovo ci invita a riproporlo: “seriamente e urgentemente”!

La questione so che è stata al centro di raduni, convegni, giornate di
studio a  diversi  livelli,  considerando attentamente  contenuti,  stile,  desti-
natari e operatori da coinvolgere. Credo che gli anni che abbiamo di fronte –
per i  quali  gli  orientamenti  pastorali  chiedono un convinto e coraggioso
rinnovamento della pastorale – ci  devono vedere impegnati  anzitutto coi
battezzati che cercano la comunità cristiana per una qualsiasi ragione: nel
dare loro la risposta di cui hanno bisogno si può inserire questo intervento,
che qualcuno ha spiegato così:  “Non si tratta  di annunciare  un vangelo
diverso, ma di annunciare diversamente il vangelo”. 

Non basta fare l’annuncio. Bisogna far sì che questo annuncio sia
recepito. Di qui la necessità di conoscere le persone, entrando – se possibile
– in confidenza e sforzandosi di capire la mentalità di oggi. La grammatica
della  teologia  e  dell’annuncio  sono le  vicende  della  vita,  perché  Dio si
racconta nella e con la storia dei singoli e dei popoli.

Un altro elemento da tener presente è poi la possibilità di far leva
sulle domande fondamentali che riguardano il senso della vita e della morte.
E di accompagnare le risposte con una coerente testimonianza di vita: per
parlare a Dio, infatti, bisogna trovare le parole giuste; ma per parlare di
Dio bisogna  evitare le  parole vane… Le parole  giuste  sono quelle del
cuore e del-la vita; le parole vane sono quelle della cultura dominante e della
erudizione. La presenza dei testimoni – non solo nella vita della Chiesa, ma
più in generale nella vita sociale e civile – preserverà il cristianesimo anche
dal pericolo di trasformarsi in un semplice fattore di identità e di cultura,
perdendo così la sua dimensione soprannaturale di annuncio e di profezia. Il
nemico da combattere oggi, più che l’ateismo, che è l’infedeltà dei  non
credenti, è la secolarizzazione, che è l’infedeltà dei credenti.



11.11.2007 – n.212
PERSONE IN RICERCA

“Il nostro è un tempo di grazia, con molte e nuove possibilità di an-
nunciare il Vangelo nelle relazioni quotidiane con le persone di ogni estra-
zione sociale e culturale e nell’ascolto di molte domande. Oggi la vita nella
sua concretezza spinge molti  ad interrogarsi sulla verità e sul senso del
“mistero”  dell’esistenza  umana.  La  famiglia,  nonostante  tutto,  rimane il
luogo della ricerca dell’amore: e dove si cerca l’autenticità dell’amore, ci si
interroga anche sulla fede. Talvolta le persone che sembrano più lontane
dalla  fede  sono  anche le  più disponibili  ad  ascoltare  una  parola  nuova,
diversa rispetto alle molte pronunciate, una parola capace di indicare una
risposta di senso alle attese e alle difficoltà, alle speranze e ai drammi della
propria famiglia” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.3).

Se l’annuncio cristiano vuole intercettare  le domande esistenziali
dell’uomo postmoderno, deve creare “metafore di fede”, adatte a dire Dio in
un mondo dominato dai saperi molteplici e dall’indifferenza. Cioè occorre
favorire il  passaggio  dall’uomo “consumatore” all’uomo “produttore”:  il
primo può trascorrere anche tutta la vita a consumare, senza mai porsi do-
mande sulla propria identità; il secondo invece ha un progetto da realizzare
e si dà da fare fino a che non l’ha compiuto. Pensiamo, ad esempio, alla
differenza  tra  il  matrimonio inteso come oggetto  da  consumo e  quello
fondato su un progetto di vita. L’opera di progressiva educazione alla fede
saprà far emergere queste (come altre) contraddizioni…

Il  primo annuncio è  questione di  una nuova mentalità, entro cui
mamme, papà, fratelli, nonni, parenti, insegnanti, uomini con responsabilità
pubbliche  e  private,  ma  di  grande  impatto  sulle  relazioni  tra  la  gente
mettono al centro delle loro relazioni la comunicazione della fede.

Oggi, con duemila anni di fede alle spalle, sembra di essere tornati
ai tempi dei primi apostoli. Come allora l’attesa di Dio, in persone sempre
più sole e sfiduciate, è enorme. E, come allora, i cristiani sono timorosi di
annunciare il Vangelo e tentati di abbandonare se non si ha “successo” e se
si diventa in pochi. Ma se ci si prova sul serio, ci si accorge che le porte a
Cristo sono meno chiuse di quanto sembri. 

Lo testimonia il card. Christoph Schonborn, arcivescovo di Vienna,
descrivendo l’impegno di fare “la missione” nella sua metropoli: “La gente è
molto più aperta di quel che pensiamo. E parlare di Dio e del Vangelo è più
facile di quanto si  creda. Siamo noi ad essere timorosi:  un po’ come gli
apostoli, chiusi per paura. Invece in questa società così eterogenea, senza
consistenza, la Parola del Vangelo può essere nuova. Le persone sono in
ricerca,  affascinate  da  essoterismo  e  nuove  esperienze  religiose… Vedo
analogie con la situazione del cristianesimo del I-II secolo, quando la gente
viveva – a Roma come in Oriente – le religioni dei misteri, veri culti. Il cri-
stianesimo vi è entrato come una filosofia tra le altre. Ma poi ha sorpreso,
perché i cristiani vivono una fraternità ed una carità senza limiti:  non ci
sono barbari e greci, schiavi e liberi, uomini e donne, ma c’è la persona. E
oggi il Vangelo ci spinge alle persone. Tutte le iniziazioni dell’epoca lascia-
vano in chi vi si rivolgeva un sentimento di vuoto. Invece, quando costoro
hanno sperimentalo la realtà sacramentale del battesimo e dell’eucaristia,
hanno vissuto qualcosa di misterioso, ma di reale”. 

18.11.2007 – n.213
UNA MISSIONE A MISURA DEI TEMPI

“Oggi la saggezza e il coraggio della Chiesa e dei credenti, veri di-
scepoli e testimoni di Gesù, devono inserirsi qui: negli stessi problemi, nelle
sfide del nostro tempo, vanno riconosciute le più grandi e vere opportunità
di annunciare  il  Vangelo.  Opportunità  che  ci  spingono  ad annunciare  e
testimoniare la fede anche in forme nuove, che ci “costringono” a uscire dai
nostri schemi, da lamentele e ripiegamenti, ed a rinnovarci come comunità
e come singoli. E’ quanto è possibile e di fatto avviene in forza della grazia
di Dio e della libera e responsabile azione dell’uomo. Sempre nel segno di
una grande speranza: “Ecco, io vi dico: Levate i vostri occhi e guardate i
campi che già biondeggiano per la mietitura” (Gv 4,35)”. (D. Tettamanzi, Fa-
miglia comunica la tua fede, n.3). La riflessione di oggi coincide con la ripro-
posizione – per la città di Tradate – di una settimana speciale nella forma
della  “missione popolare”.  Compiamo dei  gesti  inediti,  “fuori  dei  nostri
schemi abituali”, guidati dall’esperienza dei frati cappuccini che della mis-
sione fanno il servizio continuativo presso le diverse comunità cristiane, sa-
pendo che molti altri fanno esperienze bellissime in questo campo.

Mi  riferisco  all’iniziativa  di  quattro  diocesi  d’Europa  che  hanno
vissuto d’intesa  dei  Congressi  per  la  nuova  evangelizzazione nelle  città
metropolitane. E così centri  commerciali, bar, metropolitana, piazze sono
diventate, oltre alle chiese, luoghi di incontro, di annuncio, di dialogo. Il
motto di  questa iniziativa – che si  è sviluppata in centinaia di  momenti,
animati da parrocchie e movimenti – è stato preso a prestito dalla frase di
Papa Giovanni Paolo II, pronunciata il giorno dell’inizio del suo pontificato e
poi ribadita in occasioni più o meno solenni: “Aprite le porte a Cristo”.

L’apprezzabile tentativo è stato quello di proporre una missione “a
misura dei tempi”, delle ansie e delle speranze di chi vive nelle grandi città
sempre più anonime e preda di mille problemi di relazioni umane, oltre che
strutturali. Per questo sono stati scelti, come ambiti centrali, attorno a cui
far ruotare tutte le manifestazioni, la famiglia, i giovani e i poveri. Fatte le
debite differenze, anche noi avremo le stesse attenzioni preferenziali. 

Le famiglie saranno invitate a partecipare ai  “gruppi  di ascolto”,
programmati nelle prime sere della settimana, che se valorizzano i rapporti
di buon vicinato che facilita la comunicazione nella fede, rafforzano pure i
vincoli di fraternità tra coloro che già condividono la stessa fede.

I giovani rinnoveranno l’impegno di “cercare” e “accogliere” in Ora-
torio i loro coetanei; vivendo il mandato missionario, proveranno la gioia di
essere apostoli e testimoni, come li ha esortati Papa a Loreto: “Non abbiate
paura di preferire le vie "alternative" indicate dall’amore vero: uno stile di
vita sobrio e solidale; relazioni affettive sincere e pure; un impegno onesto
nello studio e nel lavoro; l’interesse per il bene comune. Non abbiate paura
di apparire diversi e di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o
fuori moda: i vostri coetanei, gli adulti, e coloro che sembrano più lontani
dalla mentalità e dai valori del Vangelo, hanno bisogno di vedere qualcuno
che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo”

I sofferenti (anziani e malati riceveranno una visita che manifesta
l’amore di Dio per ciascuno di loro; ne sarà edificato anche chi li incontra
perché chi vive il mistero del dolore educa sempre alla fede e all’amore…



25.11.2007 – n.214
ANDARE VERSO TUTTI

“Occorre  andare  alla  ricerca  di  tutti,  nessuno  escluso,  secondo
l’esplicita consegna di Gesù: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo
a ogni creatura” (Mc 16,15). Il “mondo” e i “confini della terra” non dicono
semplicemente uno spazio territoriale, ma indicano un contesto “umano”,
fatto di persone, di famiglie, di comunità e di popoli. E’ un “mondo” che da
alcuni decenni ci viene incontro anche attraverso il fenomeno migratorio.
Questo non ci solleva dalla necessità di “partire” per annunciare il Vangelo
nei cinque continenti, ma ci chiede comunque di “uscire” da alcune invete-
rate abitudini, da certi linguaggi consunti, da quegli inconsci pregiudizi che
vorrebbero costringere lo Spirito in limiti che non possono certo contenerlo.
L’andare  verso  tutti,  come  esigenza  imprescindibile  del  disegno  divino
dell’universale salvezza, significa apertura ai “lontani”,  agli  “indifferenti”,
agli “ostili” perché l’unico ovile di Cristo abbia “tutte” le pecore che Dio ama
e che vuole salvare”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.4). 

Il mandato missionario ricordato dall’Arcivescovo impegna anzitutto
il papa, successore di Pietro, e i vescovi, successori degli apostoli, insieme
coi sacerdoti, che cooperano nella stessa missione, ma è un compito affida-
to alla Chiesa intera, nella persona di ogni battezzato diventato credente e
quindi inviato a “comunicare la fede” agli altri. In un mondo che cambia re-
pentinamente siamo tutti mandati da tutti: ai piccoli come ai grandi, a chi
conosciamo da tempo come a chi è venuto ad abitare tra noi da poco; a chi
ci lavora accanto come a chi incontriamo sul percorso della vita… 

In modo particolare questa responsabilità compete ai genitori, che
devono comunicare il Vangelo ai loro figli, perché sono i primi e principali
maestri anche sul piano dello spirito. Già gli sposi, in verità, preparandosi al
matrimonio e poi vivendo insieme la grazia del sacramento, sono educati e
resi capaci di crescere insieme nella fede.

Paolo ricorda agli apostoli di ieri e di oggi: “Guai a me se non comu-
nicassi il Vangelo!”. Il ministero (della Parola, della Preghiera e della Carità)
si attua, in primo luogo, facendo il possibile perché attraverso la preghiera
liturgica, la Parola  del  Signore  contenuta nelle Scritture  si  faccia evento,
risuoni nella storia e favorisca la trasformazione del cuore dei credenti. “Il
Vangelo,  infatti, è  il  più  grande dono  di  cui  dispongono  i  cristiani,  da
condividere con tutti gli uomini e le donne” (Comunicare il Vangelo, n.32).

In questo senso la missione “ad gentes”, presso quei popoli che non
conoscono ancora il Signore Gesù, è il costante orizzonte e il paradigma per
eccellenza  dell’impegno  pastorale  della  Chiesa,  e  mostra  la  purezza
evangelica dell’“andare verso tutti”, sia per incontrare i destinatari bisognosi
del  dono (a loro sconosciuto)  del  Vangelo, sia per educare  i  credenti  di
antiche Chiese, che rischiano di dare per scontata la fede (quanti battezzati
ricordano ancora e di conseguenza vivono con gioia il primo annuncio?).

Nel comunicare la propria fede imitiamo Gesù, il missionario del
Padre, seguendo le fasi di ogni servizio missionario, che sono: annuncio
della  Parola,  celebrazione  dell’Eucaristia,  assimilazione  vitale  dei  divini
misteri; la coscienza dei doni ricevuti diventa poi impegno di condivisione
con gli altri, anzi con tutti, sapendo che il Vangelo dona ragioni di vivere in
pienezza anche a chi ne è alla ricerca.

2.12.2007 – n.215
TRASMETTERE UNA FEDE GIOIOSA

“E’ necessario,  in  questo nuovo  anno,  raccogliere  tutte  le  nostre
energie di mente, di cuore e di corpo per investire nella trasmissione della
fede tempo, buona volontà e passione; accogliere in noi stessi il Signore per
manifestare la sua presenza nelle nostre conversazioni abituali, in casa e
nei diversi ambienti di vita. A lui vogliamo fare riferimento nel formulare i
nostri giudizi e nell’operare le nostre scelte di vita. Davvero possa diventare
Gesù l’interlocutore costante dei genitori in riferimento ai figli, da quelli in
tenera età  agli  adolescenti  e  giovani,  che  crescono così  in fretta, hanno
voglia di vivere e si interrogano irrequieti su molte cose. Tutti noi, grazie
all’amore di Dio, siamo invitati alla festa della fede, di una fede gioiosa e
contagiosa.  Non  possiamo  allora  lasciar  “intristire”,  affievolendolo  o
spegnendolo dentro di noi,  il  dono straordinario  della  fede ricevuta”.  (D.
Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.7). 

Se oggi bisogna impiegare tutte le energie e i mezzi per trasmettere
la fede alle nuove generazioni è perché non è più scontato essere cristiani.
La fede non si trasmette più per eredità o per tradizione. Dalla “societas
christiana” che era di sostegno ai valori cristiani, si è passati alla “diàspora”
(cioè alla “dispersione”), quasi un ritorno alle condizioni di vita della Chiesa
dei primi secoli. Il battesimo dei bambini era legittimo fin dagli inizi della
Chiesa, ma in un contesto di conversione e di fede familiare. Il battesimo,
infatti, come ogni altro sacramento, suppone, esige e celebra la fede.

Fede che è dono, ma che – per essere ricevuto – esige la risposta
alla Parola (dice san Paolo: la fede viene dall’ascolto). Peccato, però, che la
fede di molti non sia matura, convinta, pensata… 

Alcuni hanno una fede bambina: è rimasta come un abito, che non
si adatta più alla persona che cresce. Altri hanno una fede superstiziosa: è
la  negazione  della  fede,  perché  pretende  di  incapsulare  il  divino  nelle
banalità terrene.  Fede utilitaristica è quella di chi vuole piegare Dio alla
propria volontà, accampando diritti davanti a lui. Fede abitudinaria è quella
di chi vive di rendita, rinunciando a mettersi in discussione per dare una
risposta sempre rinnovata alla Parola del Signore. Fede farisaica è quella di
chi, facendo confusione tra fede e religione, si limita a gesti esteriori senza
l’adesione del cuore a Dio.

Per annunciare Gesù (per “trasmettere la fede”) occorre saper susci-
tare interesse, attenzione, curiosità, meraviglia, coinvolgimento di chi ascol-
ta: solo persone credenti  e  coerenti  (quindi  credibili)  possono riscuotere
fiducia ed essere creduti; chi è convinto e gioioso sa essere convincente!

Impariamo dagli Apostoli a presentare il Vangelo come “lieto mes-
saggio”, a parlare del Signore raccontando la “buona notizia”, cioè le parole
che fanno intravedere una risposta alla ricerca del cuore, una novità che dà
speranza per la vita, una prospettiva che offre un’uscita di sicurezza dalle
tante situazioni difficili. Nulla venga anteposto all’annuncio di Cristo, espo-
nendo in ogni occasione, interesse o problema quella che è la nostra fede.

Preghiamo con Paolo VI: “Signore, fa' che la mia fede sia gioiosa e
che infonda pace e gioia alla mia anima e la disponga a pregare Dio e a
conversare con gli uomini, così che irradi nel colloquio sacro e profano la
felicità interiore del suo fortunato possesso”.



9.12.2007 – n.216
LA PREOCCUPAZIONE PER LA FEDE DEI FIGLI

“Molti genitori sono preoccupati non solo per la crescita e l’educa-
zione dei figli, ma anche per la loro fede. Della vita dei figli e dei nipoti sono
investiti soprattutto i genitori, ma sempre più spesso anche i nonni. Quando
i figli sono piccoli ci si interroga se è vera libertà introdurli alla fede e por-
tarli al battesimo; quando sono adolescenti ci si chiede perché molti abban-
donano la pratica religiosa e sembrano rifiutare gli insegnamenti cristiani
ricevuti; quando decidono di amare si rimane perplessi di fronte a scelte di
convivenza che non pochi giovani intraprendono. Queste preoccupazioni, tra
sofferenze e speranze, muovono spesso il cuore dei genitori a rivolgersi al
Signore. E quando un genitore vive la preoccupazione per la fede e l’autenti-
cità  di  vita  dei  suoi  figli  non  nell’angoscia  e  nel  lamento,  ma piuttosto
nell’invocazione del Signore, si pone già come testimone convincente di una
fede vitale e incarnata”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.8).

La questione dell’educazione in famiglia non è solo di ordine religio-
so, ma anche – e prima ancora – culturale ed etico, antropologico e pedago-
gico: è la scala dei valori che si sta ribaltando, l’ordine delle priorità, i criteri
di valutazione del bene e del male; è la visione dell’uomo che si sta scardi-
nando, il senso della sua libertà, dei suoi sentimenti, delle sue responsabi-
lità. Ciò che balza all’occhio con impressionante evidenza (e non solo nei
giovani)  è  la mancanza di  educazione alla scelta e  la carenza  di  prepa-
razione nell’assunzione di responsabilità e ruoli che valgono per la vita.

Il “caso serio” che si pone nella Chiesa non è solo quello di rendere
adulti i cristiani (poiché il cristiano o è adulto o non può dirsi  tale), ma
piuttosto  quello  di  diventare  cristiani  “da  adulti”,  anche  quando  il
battesimo lo si è ricevuto da bambini, ma crescendo non si è stati aiutati ad
accoglierlo e coltivarlo adeguatamente. Perché tanti ragazzi e giovani a un
certo punto della loro vita dicono di “perdere la fede”? Quanti genitori e an-
cor più quanti nonni si interrogano su quali errori abbiano fatto per non a-
ver saputo trasmettere i medesimi valori, avviare figli e nipoti sulla strada
della sequela di Gesù, attrezzarli per acquisire una fede adulta, fondata sulla
roccia, provata col fuoco, quella che è impossibile perdere…?! 

Nella sua omelia della Messa “pro eligendo romano Pontifice” il 18
aprile 2005 il card. Ratzinger esortava a crescere nella sequela di Gesù, per
giungere alla pienezza della fede: “Non dovremmo rimanere fanciulli nella
fede, in stato di minorità, sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsi-
asi vento di dottrina”, succubi dell’istintività, dell’instabilità, della provviso-
rietà, del relativismo, determinati solo dal proprio io o dalle proprie voglie,
condizionati dall’onda della moda e dall’ultima novità. La misura del cristia-
nesimo adulto nella fede è Cristo, che dà la sua amicizia perché sia condi-
visa con tutti, insegna a fare la verità nella carità, dona la fede e invia per
contagiare gli altri, andando e portando frutto, un frutto che rimanga.

E’  necessario,  pertanto, che le famiglie e  la comunità  divengano
sempre più luoghi di educazione alla fede, tenendo fisso lo sguardo sulla
mèta, per vivere un permanente cammino di conversione, per educarci (ed
educare)  al  dono  gratuito  e  progressivo  di  sé,  forgiandosi  alla  scuola
dell’ascolto della Parola, della preghiera, del sacrificio, della vita comuni-
taria.

16.12.2007 – n.217
E’ POSSIBILE EDUCARE ALLA FEDE

“Si sono create, in pochi anni, una grande distanza tra la generazio-
ne dei genitori e quella dei figli, una rilevante diversità, se non una vera e
propria contrapposizione nei modi di pensare e negli stati d’animo, nei vis-
suti emotivi e nelle tendenze comportamentali, nell’individuazione dei valori
e degli  ideali,  nelle scelte dei raggruppamenti sociali  e dell’appartenenza
religiosa,  nella  sensibilità  politica. Nascono  così  notevoli  difficoltà  e  non
poche incomprensioni all’interno delle famiglie, con il conseguente rischio di
incomunicabilità  tra  le  generazioni.  Lo  stesso  accade  quando  gli  adulti
rinunciano al loro compito educativo e credono di avvicinarsi ai figli e di
conquistare la loro stima assumendo comportamenti e modelli  della  loro
età. Tuttavia nelle diverse stagioni della vita delle persone e delle famiglie ci
sono sempre momenti particolarmente propizi in ordine alla comunicazione
della fede. E’ certamente possibile educare alla fede! Tutti i genitori, i nonni,
gli educatori portino nel cuore questa convinzione e si lascino prendere da
una più grande fiducia nella grazia di Dio, che non manca mai, e anche in
se stessi”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.9). 

Molti genitori ed educatori raccontano con amarezza: “Abbiamo da-
to tutto ai nostri  figli, con grandi sacrifici, eppure le pretese aumentano;
molti si allontanano senza dire nulla dalla fede e dalla pratica religiosa; va di
moda oggi un neopaganesimo che idolatra i beni materiali, i benefici della
tecnica e i frutti del potere, e si diffonde un individualismo religioso autoge-
stito, con esclusione di qualsiasi punto di riferimento e di verifica…”.

Si dice anche che c’è un “ritorno al sacro”; ma non confondiamo il
rifiorire della fede e della vita cristiana con un “risveglio spirituale” che è una
sorta di religiosità istintiva, non fondata sulla solida roccia del Vangelo e
senza alcun riferimento a un Dio personale. 

Nonostante le difficoltà, non dobbiamo mai – comunque – rinunciare
a capire questi  fenomeni, con le loro cause e conseguenze, per trovare i
mezzi in grado di porvi rimedio, senza dimenticare che solo Dio conosce i
cuori nel profondo, laddove la sua grazia agisce nel segreto.

Cominciamo a non sentirci (e a non presentare i cristiani) come in
una torre assediata, perché questo non giova al Vangelo né alle persone cui
vogliamo far  giungere  la Parola che salva. Non  possiamo pensare  di  far
rinascere  la  nostalgia  di  un  ritorno  alla  fede  in  Cristo  e  nella  Chiesa
continuando a lamentarci, impotenti davanti a un mondo che cambia. Invece
è molto più costruttivo agire convinti che “il futuro dell’umanità sia riposto
nelle  mani  di  coloro che  sono  capaci  di  trasmettere  alle  generazioni  di
domani ragioni di vita e di speranza” (Gaudium et spes, 31).

Nessuno abdichi al compito di educare i figli alla fede, adeguan-
dosi ai loro cambiamenti ed evitando di cadere nella trappola dell’imposizio-
ne, del ricatto, dell’obbligo. Nell'adolescenza i ragazzi chiedono verità, coe-
renza, radicalità, guardando al nostro modo di vivere e di vivere anche la
fede! Se sapremo dar loro risposte coerenti e convincenti, le apprezzeranno.
Non dobbiamo aver paura di proclamare in modo vivo, bello, entusiasmante
la nostra fede, certi che nulla di quanto abbiamo regalato e seminato prima
è andato perduto. Ciò che è stato deposto con amore, sedimenta nei loro
cuori. Noi continuiamo ad essere in attesa, vigili, attenti, amorevoli, oranti.



23.12.2007 – n.218
ALLEATI PER EDUCARE

“La distanza tra le generazioni e la fatica a comunicare la fede ven-
gono spesso avvertite dolorosamente anche da sacerdoti, operatori pastorali
ed educatori. Più di questa fatica, però, deve essere forte in noi la certezza
che lo Spirito del Risorto guida realmente la missione della Chiesa ed apre
strade anche inaspettate, dona linguaggi sempre nuovi e sa far risplendere
la  bellezza di Cristo anche tra  le  nostre  opacità. Si  deve  quindi creare,
proprio nella trasmissione della fede, un’alleanza tra la “grande Chiesa” e la
“piccola chiesa” (chiesa domestica) che è la famiglia: un’alleanza di fiducia e
di coraggio profetico nella medesima missione evangelizzatrice. La coscien-
za viva del dono ricevuto ci  rende tutti più sereni di fronte alle esigenze
sempre sproporzionate del Vangelo, sapendo che lo Spirito di Dio agisce nei
cuori e produce frutti ben oltre le nostre previsioni e le nostre aspettative”.
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.9). 

Come Chiesa siamo chiamati a concepire e dare alla luce Cristo,
a imitazione di Maria: ce lo richiama anche il Natale. Lo concepiamo con la
fede nell’ascolto della Parola, e poi lo diamo alla luce con la carità che dà
forma a tutte le scelte, i comportamenti, i nostri progetti umani. Perciò  le
comunità e le famiglie devono sentirsi alleate nel vivere con fiducia e corag-
gio la stessa responsabilità educativa, a partire dall’ascolto di Dio e l’uno
dell’altra, per capire ciò che Lui ha fatto e fa nella comunità (parrocchiale e
domestica), quello che si aspetta da noi e che ci sta chiedendo. 

E' bello vedere, ogni domenica, la comunità cristiana fatta di tante
famiglie, raccolte per ascoltare la Parola e celebrare l’Eucaristia! A quella
parola tutti, insieme, diamo l’assenso della fede. Così nasce e prende forma
e cresce la Chiesa e così si nutrono ed educano le nostre famiglie cristiane. 

Abbiamo ancora molto da imparare: nelle nostre  comunità come
nelle nostre famiglie, quanti dinamismi di carriera si sviluppano, e i contra-
sti di potere! Al centro della nostra attenzione ci stanno davvero i piccoli?
Davvero nella vita comunitaria, non si cerca il proprio interesse, ma quello
degli altri? Che grano e zizzania coesistano è scontato; il problema è lasciar-
ci rifare nuovi dalla Parola di Dio educatore e far sì che l’eucaristia dia forma
alla vita delle comunità e le faccia esistere nella logica dell’amore oblativo.

L’unità della chiesa e il bene delle famiglie saranno garantiti se alla
parola e all’eucaristia aderiremo con tutta la nostra fede; se non ci tireremo
indietro quando la parola brucerà i nostri sentimenti meschini, quando l’eu-
caristia ci  chiederà il  sacrificio silenzioso di noi stessi. Quando san Paolo
descrive la comunità di Corinto come il corpo di Cristo, dice che, per questo,
nessuno può dire: “Non ho bisogno di voi”. E nessuno può dire: “Non c’è bi-
sogno di me”. Perché “Dio ha composto il corpo, conferendo maggior onore
a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi le
varie membra avessero cura le une delle altre” (1Cor 12,22-25). 

Chiesa e famiglia, dunque, comunicano Gesù quando prediligono
i piccoli, cioè i malati, gli anziani, i poveri, i bambini, perché allora la
comunità  si  compatta:  quelli  che  hanno capacità,  tendono  a  unirsi  per
rispondere meglio alle necessità degli ultimi. I “piccoli” sono preziosi, per-
chè da loro dipende molto della comunione nella Chiesa. Per questo Gesù si
è fatto “bambino” a Betlemme…

30.12.2007 – n.219
IL RUOLO INSOSTITUIBILE DEI GENITORI

“Nessuno si è dato la fede da se stesso, così come nessuno da se
stesso si è dato l’esistenza. Il credente ha ricevuto la fede da altri e ad altri
la  deve  trasmettere (Catechismo  della  Chiesa  Cattolica  n.166).  La  fede,
dunque,  possiede  due  dimensioni  inseparabili,  quella  personale  e  quella
comunitaria.  In  questo contesto  i  genitori  hanno  un  compito proprio  ed
insostituibile nella comunicazione della fede ai figli. Questa responsabilità
nasce  dal  loro  amore  e  grazie  a  questo  stesso  amore  potrà,  in  tante
occasioni, con segni eloquenti e gesti efficaci introdurre i figli in un vero
itinerario di fede, perché anch’essi diventino discepoli e testimoni di Gesù
risorto. Tutto incomincia proprio in quell’ora in cui Gesù si rivela e tu ti fidi
della sua Parola. E’ l’ora che ti chiede di dedicare desiderio e tempo alla
coltivazione del rapporto personale con i tuoi figli che, a partire dai loro
pensieri  e  dubbi,  li  apre  pian  piano  al  dialogo  sulla  fede:  la  sera,  la
domenica, quando si celebrano i sacramenti, nella festa dei compleanni e di
altri  anniversari.  E’  l’ora  che  ti  chiede  di  riservare  alcuni  momenti  di
preghiera nella tua casa e di partecipare agli incontri di comunità, come a
fare scelte coraggiose e controcorrente nella gestione del bilancio familiare,
nell’uso del tempo personale e familiare, nell’accoglienza e nell’ospitalità”
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.10). 

Meraviglioso  e  difficile  questo  compito  –  affidato  non  solo  ai
sacerdoti e ai catechisti, ma anche (e in primis) ai genitori – di “comunicare
la fede” alle nuove generazioni. Proprio loro, in particolare, come coppie,
possono aiutare i figli a vivere secondo il Vangelo attraverso lo stile che essi
vedono praticato in casa dal papà nei confronti della mamma, e viceversa. 

Il  rispetto vicendevole,  i  segni  di  stima,  il  calore  dell’affetto,  la
dedizione senza calcoli, la fedeltà alla prova del  tempo: tutto questo, in
qualche misura, già svela Dio che è amore, e fa respirare un senso di fiducia
nella vita. In questo modo, fin dall’infanzia, si preparano delle personalità
che hanno come baricentro l’amore che accoglie e l’amore si fa dono.

Proviamo a domandarci: su che cosa viene edificata la ‘casa’ che è la
vita dei  figli:  sulla sabbia o sulla roccia?  Solo “chi ascolta  la  parola  del
Signore e la mette in pratica è simile all’uomo saggio che costruisce la casa
sulla roccia”. 

Cari genitori, costruite su questa roccia la vita vostra e quella
dei vostri figli.  Se ciò avverrà, nemmeno le tempeste basteranno a farla
crollare. L’atmosfera culturale e gli stili di vita mostrati ogni giorno a voi e ai
vostri  figli non vanno in questa direzione. A voi – a tutti noi cristiani – è
chiesto di mettere in conto il coraggio di andare contro corrente. Non c’è
giorno nel quale non lo si debba fare, ma farlo è libertà, autenticità, verità. 

L’umanità  ha  bisogno  di  persone  che  vivono  non  di  ciò  che  è
effimero, bensì di ciò che risponde alle esigenze profonde del cuore: del tuo
cuore e di quello di tutte le creatura umane. I costruttori di giustizia e di
pace sono quelli che poggiano sulla roccia, non sulla sabbia. Sono loro che
preparano  un  futuro  degno  dell’uomo.  In  casa  i  vostri  figli  sono
enormemente fortunati se riconoscono in voi persone che pensano al loro
futuro, si rimboccano le maniche e si interpretano anzitutto e sempre come
educatori. Dio, che è il primo educatore, sia la vostra segreta risorsa.



6.1.2008 – n.220
LE DUE “CONSEGNE”

“La consegna d’amore di Gesù è la verità definitiva del matrimonio
dei battezzati, anzi è il segreto ardente e il respiro vivificante dell’esistenza
quotidiana e della storia concreta degli sposi. Non come un duro fardello,
ma come un ‘giogo dolce e leggero’ è il dono di grazia e di forza che il Si-
gnore offre agli sposi nel sacramento del matrimonio, radicato nel batte-
simo e portato a pienezza dall’Eucaristia. E’ questa la più preziosa “eredità”
che gli sposi sono chiamati a riconoscere, a vivere e a trasmettere agli altri:
tra  loro, con i figli,  nella comunità cristiana. Così la famiglia cristiana è
resa simbolo, testimonianza, partecipazione della maternità della Chiesa. La
‘traditio fidei’ diviene ‘traditio amoris’. Quando si è consapevoli della grazia
che  abbiamo ricevuto  in  dono,  si  è  pronti  a  comunicarla  con  letizia  e
serenità; la vita di fede non è anzitutto un patrimonio da difendere con
nervosismo e timore di smarrirlo. Le difficoltà non inducono alla lamentela
o alla protesta, ma su tutto vince la gioiosa gratitudine per l’opera di Dio
manifestata in Gesù” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.11). 

La famiglia, nonostante tutto, rimane il luogo della ricerca dell’amo-
re e dove si cerca l’autenticità dell’amore ci si interroga sulla fede. Nell’e-
sperienza della famiglia si intrecciano di fatto due ricerche: quelle dell’amo-
re e della fede. E due sono le “consegne” in cui la famiglia è impegnata:
quelle  della  fede  e dell’amore,  realtà  strettamente legate  tra  loro,  che
possono essere prese in considerazione distinguendole, ma senza separarle.

Siccome nessuno comunica ciò che non ha ricevuto, la famiglia tra-
smette, se prima accoglie il dono della fede, che a sua volta le viene conse-
gnato. Il motto “Famiglia comunica la tua fede” significa dunque “Famiglia,
mostra agli altri il grande sì di Dio, mostrato nella Chiesa e con la Chiesa”.

Se guardiamo alla storia di  ogni  vocazione, notiamo che le varie
risposte dipendono dalla percezione di un dono ricevuto da Dio che passa
attraverso la storia concreta degli uomini e delle donne di ogni tempo e di
ogni luogo.

Ci  si  potrebbe domandare:  com’è  possibile  riconoscere  e, prima
ancora,  percepire  la presenza  di  questo dono inaudito di  Dio per poter
accoglierlo e, una volta accolto, per farlo fruttificare nell’offerta quotidiana e
totale della propria vita nell’amore? Evidentemente a partire da una famiglia
che sia un ambiente di intensa comunione, in cui si sperimenta tra i vari
membri  un  amore  concreto  che  diventa  segno  tangibile  della  presenza
dell’amore di Dio in mezzo a noi!

Da  una concreta e vissuta esperienza di amore può nascere una
capacità nuova e sorprendente di amare, che si caratterizza come cammino
di sequela di Cristo nella vocazione coniugale come in quella di speciale
consacrazione.

Come  non  ricordare  che  già  l’Antico  Testamento  contempla  nel
rapporto sponsale tra l’uomo e la donna l’immagine del dono dell’alleanza
tra Dio e il suo popolo, così intensamente descritta dalle pagine del profeta
Osea, fino ad arrivare  ai  vibranti  versetti  del  Cantico dei  Cantici? Non si
tratta  di  semplici  opere  letterarie,  anche  se  di  altissimo  valore,  ma  di
espressioni  artistiche  che rivelano  lo  stupore  di  un’esperienza  d’amore:
rileggerle rinnova in noi la gioia di un incontro che trasforma tutta la vita!

13.1.2008 – n.221
UN DONO DA RAVVIVARE

“Il dono di Dio e l’eredità di grazia domandano una coerente consa-
pevolezza da tenere sempre desta, anzi da ravvivare incessantemente. Lo
raccomandava Paolo al vescovo Timoteo: “Ti ricordo di ravvivare il dono di
Dio che è in te” (2Tim 1,5-6). E’ vero che l’apostolo si riferiva all’ordinazione
sacra, ma è legittimo intendere questo monito come riferito ad ogni dono
del  Signore,  soprattutto  se  legato  ai  sacramenti,  come  al  matrimonio
cristiano. “Ravvivare” significa riaccendere come si fa per il fuoco sotto le
ceneri: quand’anche esso apparisse quasi spento, pressoché privo ormai di
fiamme, di visibilità esteriore, esso può sempre essere ravvivato, attizzato,
al soffio dello Spirito, in cui è sempre possibile ripartire, ricominciare da
capo, in qualsiasi situazione ci  si  trovi.  Non si  dimentichi poi che questo
“ravvivare” è affidato sì alla nostra responsabilità umana, ma è anzitutto il
frutto di un dinamismo di grazia che si  sprigiona all’interno dello stesso
dono di Dio” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.12). 

Anche la Chiesa, che cammina nella storia degli uomini, sta vivendo
la  complessità  del  momento  presente.  Dopo  che  per  due  millenni  si  è
confrontata con gli avversari ideologici, oggi ha di fronte a sé un uomo del
tutto indifferente ai valori, assolutamente agnostico. Quest’uomo è il vero
nemico della evangelizzazione, perché di fronte a un uomo indifferente ai
valori è difficile combattere: sembra di avere davanti un muro di gomma. 

Ecco perché anzitutto noi, come credenti,  siamo chiamati  a dare
testimonianza di una Parola e di una Verità di cui siamo servi e non padroni,
e dare testimonianza della qualità libera dell’assenso di fede di ciascuno,
risvegliando la bellezza e la gioia di credere dentro le potenzialità, ma anche
le contraddizioni, le incertezze e le inquietudini del nostro tempo. C’è una
consapevolezza del dono che va tenuta desta, perché il dono affidato alle
nostre mani se non viene custodito, rischia di essere trascurato. 

Ma anche quelli che noi chiamiamo “lontani” vanno accostati, per
favorire il cammino di conversione; insieme con loro, dobbiamo metterci in
discussione anche noi:  che non siano, forse, più degli  “allontanati” o dei
“tenuti  lontani”?  La  loro  tipologia  è  assai  varia;  sono  persone  magari
battezzate che non vivono regolari rapporti con la comunità cristiana, le sue
celebrazioni, la predicazione e le varie iniziative, per i  motivi più diversi:
insufficiente cura educativa nell’adolescenza e giovinezza, difficile impatto
con il mondo della scuola e del lavoro, illusioni e delusioni della società del
benessere, intolleranza per le lacune della testimonianza cristiana…

Molti si sono stancati ascoltando la nostra presentazione della fede
cristiana che dà per scontate cose che richiedono riflessione critica, o ricorre
a  un  linguaggio  ripetitivo,  logorato  dall’uso;  invece  succede  che  si
avvicinano quando chi parla è “dentro” lui stesso al messaggio che propone.

Proviamo a sperimentare diversi itinerari di annuncio della fede, va-
lorizzando le occasioni di incontro con la comunità cristiana: catechesi pre-
matrimoniale, incontri battesimali per i genitori, predicazione per i funerali,
visita missionaria alle famiglie, colloqui con il sacerdote e con laici disponi-
bili e capaci, cammini di catecumenato per adulti. Ci fa sperare un detto del
poeta  spagnolo Antonio Machado:  “Credevo  spento l’amore della  nostra
coppia, ho scosso la cenere e mi sono bruciato la mano”.



20.1.2008 – n.222
PER CUSTODIRE E VALORIZZARE LA FEDE

“Per custodire e valorizzare il dono della fede come obbedienza a
Dio che parla, i genitori e i figli devono far entrare nelle loro case la parola
di Dio. Per questo le famiglie dovranno essere aiutate e incoraggiate alla
lectio divina, cioè ad una lettura pregata delle Scritture, quale incontro vivo
e personale con Cristo, il Verbo eterno di Dio diventato ‘voce udibile’ da noi
uomini. Alla parola di Dio, poi, rispondiamo in molti modi, primo fra tutti
con la preghiera. Questa è la voce della fede, è la fede stessa che diventa
rendimento di grazie, lode, intercessione, invocazione di aiuto, appello al-
l’amore misericordioso del Signore. Non si dà fede senza preghiera, né si dà
preghiera senza fede. E’ questa la prima e fondamentale risorsa di grazia
per comunicare la fede. E ancora è la forma più semplice e forte per speri-
mentare la ‘presenza’ del Signore dentro la famiglia, i suoi disagi e le sue
fatiche, le sue gioie e le sue speranze. Il dono della fede poi, quando entra
nella vita, la trasforma: la conforma e la assimila nei giudizi e nelle scelte a
quella  di  Gesù,  ispirando  e  sostenendo  uno  stile  di  vita  propriamente
‘cristiano’, nuovo, diverso, alternativo allo stile ‘mondano’, perché segue le
beatitudini di Cristo”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.12). 

Poiché la presenza viva della fede non è mai un possesso raggiunto,
ma un cammino sempre in atto, ci domandiamo: cosa possiamo fare con
senso di responsabilità, per mantenere vivo il dono ricevuto? I suggerimenti
dati nella Lettera pastorale sono assai concreti e pertinenti.

Far entrare in casa la parola di Dio: Giovanni Crisostomo invitava a
preparare in casa le “due tavole”,  quella del pane e quella della Parola.

Dare voce alla  fede con la  preghiera.  Mi tornano alla mente le
parole pronunciate da papa Benedetto in terra bavarese, davanti ai bambini
della Prima Comunione, quando disse ai loro genitori: “Cari genitori, vorrei
invitarvi vivamente ad aiutare i vostri bambini a credere, ad accompagnarli
nel loro cammino verso la Comunione. Vi prego, andate insieme con i vostri
bambini  in  chiesa  per  partecipare  alla  celebrazione  eucaristica  della
domenica. Vedrete che non è tempo perso. Anzi è ciò che tiene la famiglia
veramente unita, dandole il suo centro. La domenica diventa più bella, tutta
la settimana diventa più bella. E dite una preghiera insieme anche a casa: a
tavola e prima di andare a dormire. La preghiera ci porta non solo verso
Dio, ma anche l’uno verso l’altro. E’ una forza di pace e di gioia. La vita
nella famiglia diventa più festosa e acquista un più ampio respiro, se Dio vi
è presente e si fa sentire vicino nella preghiera”.

Sostenere uno stile di vita propriamente “cristiano”. La cura della
comunità che si caratterizza per l’accoglienza, l’ascolto e la condivisione,
sarà di aiuto alle famiglie se richiamerà coi fatti, incarnandolo nella propria
vita, ciò che è accaduto sulla croce, che è scandalo e follia della fede.

Purtroppo l’esperienza dell’amore, quando si allontana dalla croce,
non è più riletta oggi alla luce della fede. Infatti  gli  aspetti  della vita di
famiglia  che  prima  erano  considerati  positivi  si  sono  volti  in  negativo:
l’essere coppia e scegliere in libertà un legame esclusivo, cercare di crescere
con fedeltà nell’amore a due, aprire l’amore a due alla generazione, ma
anche fare spazio all’altro, dedicarsi con cura amorevole alla crescita dei
figli, accettare i momenti difficili come occasione per far crescere l’amore.

27.1.2008 – n.223
FORMAZIONE ALLA FEDE PER TUTTI

“Non scoraggiamoci! E armiamoci di quella ‘pazienza di Cristo’ a cui
lo Spirito vuole condurci attraverso le vicende delle nostre famiglie e comu-
nità. E’ in questa tensione per un cammino mai scontato che l’attenzione pa-
storale deve saper riproporre lo stile evangelico dell’accoglienza, dell’ascol-
to, della condivisione, ‘secondo la misura del cuore di Cristo’. In questo mo-
do potrà essere più efficacemente proposta e riproposta a tutti la meta della
perfezione della fede e dell’amore.  Al servizio di questo itinerario spirituale,
la pastorale familiare potrà qualificarsi sempre più come pastorale della
fede. In conclusione rileviamo l’intima interdipendenza tra il “vivere” la fede
e il  “trasmettere”  la  fede.  Dono e  compito sono un  binomio  inscindibile,
perché non si può essere discepoli se non si è testimoni e non si può essere
missionari se non si è credenti.  Quanto più matura è la fede vissuta tanto
più forte è il  suo dinamismo missionario, quanto più intenso è lo slancio
della testimonianza tanto più profonda si  fa l’esperienza della fede. Così
pure:  non  c’è  trasmissione  della  fede  senza  l’educazione all’amore”.  (D.
Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.13). 

La Chiesa non può fare altro che annunciare la “buona notizia”, ma
per fare questo deve  rimettersi in ascolto di questa buona notizia, che
non è solo un ricordo del passato, ma realtà presente: “E’ Gesù stesso che
parla e si fa presente attraverso le Scritture”, diceva il Concilio (SC 7).

Noi non sappiamo evangelizzare se prima non ci lasciamo evange-
lizzare: i momenti dell’ascolto e dell’annuncio sono strettamente uniti. La
Parola che Pietro proclama alle folle di Gerusalemme nel giorno di Penteco-
ste “trafigge il cuore” e spinge alla conversione, purché la Chiesa (ciascuno
nella Chiesa) si lasci evangelizzare mediante una conversione e un rinnova-
mento costanti.

Perché il “pensiero di Cristo” si formi in noi bisogna che noi stiamo
amorevolmente in contemplazione di Lui, in un continuo ascolto della sua
Parola, dei suoi gesti, della sua vita, come ci è trasmessa dalla testimonian-
za apostolica e dalla sua meditazione di tutte le Scritture, che conducono a
Cristo. A partire da lì, poi, nasce ogni testimonianza…

Gesù stesso, nelle sue parabole del regno, paragona l’annuncio al
“seme” che, sparso generosamente, si perde e quasi viene “sprecato”, eppu-
re è capace di produrre frutti con abbondanza inaspettata. Questa sovrab-
bondanza è per noi motivo di grande consolazione e coraggio, perché ci fa
capire che anche di fronte a terreni ingrati, che sembrano proprio quelli di
oggi, vale la pena di continuare a spargere il seme della Parola.

Se destinatario del nostro annuncio è l’uomo di oggi, non si può
sognare un uomo che non c’è più o non esiste ancora… Ecco perché siamo
richiamati  ad  un  grande  ascolto  e  ad  uno  sforzo  di  inculturazione  del
Vangelo nel contesto così mutevole delle condizioni della società attuale.

Giovanni Paolo II, l’ideatore della “nuova evangelizzazione”, solleci-
tava la Chiesa italiana parlando così al convegno di Palermo: “Cari fratelli e
sorelle, questa nostra Italia sta vivendo un momento di crisi, che non tocca
solo gli  aspetti  e  immediati  della  convivenza,  ma raggiunge  i  livelli  più
profondi della cultura e dell’ethos collettivo”. Vivere “della Parola” e “sotto la
Parola” è ciò che fa delle nostre comunità cristiane vere “comunità di fede”!



3.2.2008 – n.224
LA VITA DI FEDE IN FAMIGLIA

“Il mistero di Gesù a Nazaret ci richiama al primo luogo della fede
che è la vita quotidiana nella propria casa e nella propria famiglia, ove la
crescita della fede non può avvenire come un’aggiunta giustapposta ai di-
versi aspetti della crescita del bambino, e poi del ragazzo e dell’adolescente,
ma come realtà che progressivamente rivela il senso di tutte le altre dimen-
sioni della vita. Se la famiglia vive di fede in modo semplice e autentico nella
sua quotidianità, allora Gesù diventa anche per il bambino una presenza
costante e amica, come lo sono i genitori, i fratelli e le sorelle, i nonni, le sue
cose, i suoi affetti: una presenza capace di scavare nel profondo dell’ani-
mo”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.15). 

Nell’educazione e nella formazione alla fede una missione propria e
fondamentale  ed  una  responsabilità  primaria  competono  alla  famiglia.  I
genitori, infatti, sono coloro attraverso i quali il bambino che si affaccia alla
vita fa la prima e decisiva esperienza dell’amore, che non è solo umano, ma
è già un riflesso dell’amore che Dio ha per lui. In occasione del battesimo
genitori, padrini e madrine possono essere aiutati a comprendere a quale
missione sono chiamati: educare alla fede i piccoli che essi presentano alla
Chiesa affinché vengano battezzati nella fede cattolica. 

A questo proposito Papa Benedetto insegna:  “In questo settore  è
centrale la figura del testimone, che non trasmette semplicemente delle
informazioni, ma è coinvolto personalmente  con la verità che propone e
attraverso la coerenza della propria vita diventa attendibile punto di rife-
rimento. Egli non rimanda però a se stesso, ma a Qualcuno molto più gran-
de di lui, di cui si è fidato ed ha sperimentato l’affidabile bontà. L’autentico
educatore cristiano è dunque un testimone che trova il proprio modello in
Cristo, testimone del Padre” (Osservatore Romano, 13 giugno 2007).

Poiché  ‘educare’  significa  esprimere  la  volontà  e  la  capacità  di
aiutare un figlio a ‘mettersi in cammino’, imparando ad uscire da sé per
vivere con e per gli altri, questo compito viene assolto facendosi prossimo,
cioè accompagnandolo, giorno per giorno, nel dialogo, nella condivisione,
nella collaborazione.

Anche Gesù ha vissuto la vita di famiglia a Nazaret, nell’arco dell’età
evolutiva che l’ha introdotto al ministero pubblico, in una quotidianità umile
e bella, compiendo un cammino educativo illuminato, felice e coraggioso.
Impariamo da quella famiglia ‘speciale’ ad avere coscienza che il  figlio è
dono e come tale va accolto ed educato a sua volta ad accogliere e a donare.

Se  la  fase  della crescita  avviene in  un  clima di  umiltà,  mitezza,
confronto leale, abbandono fiducioso, obbedienza pronta, apertura verso la
Provvidenza – come Gesù, che ha saputo pregare riconoscendo la volontà
divina di amore ed è stato mite verso i  suoi  persecutori,  pur rimanendo
lucido, forte e fermo – allora frutto della nostra educazione sarà una fede
che parla il linguaggio della preghiera come quello della carità. 

Corrispondendo  all’amore  paterno  di  Dio,  espresso  in  famiglia
dall’amore di genitori e nonni, e mostrando a tutti benevolenza, nonostante
le difficoltà a vivere buoni rapporti tra fratelli, possiamo sperimentare, con
animo riconoscente, un cammino di felicità possibile e di eccellente qualità
di vita.

10.2.2008 – n.225
LE NOSTRE RADICI

“Considerare le nostre radici (la figura di papà e mamma, i contesti
familiari e le memorie di quando eravamo ragazzi) ci aiuta a comprendere
quello che siamo, ciò che abbiamo ricevuto e dove siamo diretti e ci spinge a
una grande riconoscenza per chi ci ha introdotto nel mistero della vita. Il
dono della fede, solitamente germinato negli anni dell’infanzia, cresce nella
vita quotidiana di ciascuno di noi. Ma come cresce oggi un bambino? Come
affronta la  fanciullezza, l’adolescenza e la giovinezza? Come saprà farsi
carico domani delle scelte fondamentali della vita? C’è spazio per coltivare il
senso della presenza di Dio, per un’idea della vita come vocazione? La fede –
se mai lo è stata – non è un’esperienza naturale e scontata; i contesti di vita
e i messaggi che un ragazzo riceve sono molti, diversi, spesso contradditori.
Si  capisce allora quanto grande sia  il  dono di avere una famiglia solida,
costruita su un matrimonio che riflette l’amore di Dio, e poter vivere in una
comunità che offre i segni dell’amore di Dio in mezzo a noi”. (D. Tettamanzi,
Famiglia comunica la tua fede, n.15). 

Conosciamo le difficoltà delle famiglie a coinvolgersi sul piano edu-
cativo. Basti pensare alle forti tensioni causate dai ritmi di un lavoro che si
fa più incerto, per la fatica di un compito educativo che si fa più arduo, per
la distanza  tra  la  visione cristiana  del  matrimonio (e  della  famiglia)  e  i
modelli culturali di famiglia assai diffusi (separazioni, divorzi, convivenze).

Registriamo inoltre qualche discrepanza nella famiglia contempo-
ranea, che è molto carica di affetti, ma è assai povera di esemplarità, si
presenta debole nella capacità dell’adulto di offrirsi come modello di valori e
punto di riferimento autorevole; vi si propongono molti servizi, ma non ci si
impegna su valori e scelte fondate sui più alti significati della vita.

Compito dei  genitori  è e resta quello di rendere ragione al figlio
della promessa che essi hanno fatto mettendolo al mondo. Nasce da qui la
responsabilità  educativa:  l’educazione  dell’uomo  e  del  cristiano,  infatti,
incomincia  proprio  tra  le  mura  di  casa  da  parte  di  papà  e  mamma. E’
anzitutto la relazione col proprio padre e la propria madre la base di un
processo che porterà il figlio alla sua maturità.

In questo campo la grazia che la famiglia costituisce per i figli
sta nell’“essere” stesso dei genitori: la comunione coniugale, il perdono
reciproco, lo stile di vita nell’uso dei beni, il clima che riescono a creare con
le altre famiglie, l’apertura al mondo e alla vocazione dei figli, la preghiera e
l’ascolto della Parola di Dio. Fortunati quei bambini che, fin da piccoli, impa-
rano che la preghiera non è una cosa infantile  vedendo che anche i grandi
pregano, e capiscono che il cristianesimo non è cosa da donne, perché il
loro papà condivide quello che fa la mamma…  

Crescono bene gli adolescenti e i ragazzi che, osservando gli adulti
di casa quando incontrano altri adulti, vi riscontrano la coerenza coi principi
in cui credono...  Benedetti quei nipoti  che possono contare sulla presenza
dei nonni che danno un supporto decisivo per il dialogo tra le generazioni, e
rappresentano, in ogni caso, la memoria viva delle radici sui cui si inne-
sta la storia di ogni famiglia… Sarà più facile per i figli stimare il Vangelo
come “buona notizia” quando, ad esempio, la loro famiglia ospiterà in casa
un gruppo del Vangelo: capiranno la bellezza di essere chiesa!



17.2.2008 – n.226
SI EDUCA FIN DA PICCOLI

“Quando un uomo e una donna cristiani danno alla luce un bambi-
no, insieme con il dono della vita dovrebbero sentire come del tutto naturale
e ovvio il  desiderio di offrirgli  il  dono della fede. Se si  vive qualcosa di
grande, si desidera subito donarlo alle persone più amate. A volte sorgono
molte obiezioni circa il battezzare i bambini ed educarli cristianamente. Si
teme che la  fede  e  la  preghiera  possano condizionare  indebitamente  la
crescita  di  un  ragazzo.  Si  dice:  quando  sarà  maggiorenne deciderà. Ma
questo presuppone che ai valori e alle realtà più belle e profonde del vivere
si possa educare soltanto “in un secondo tempo”, “da grandi” o che possa
esistere un’educazione del tutto priva di riferimento ai valori. E ancora si
dice:  i  figli  devono essere  lasciati  liberi.  Ma qui  c’è un’idea sbagliata  di
libertà, astratta, individualistica. E’ una libertà che lascia soli… Che senso
avrebbe dare la vita a un figlio senza offrirgli la chiave che ne schiude il
mistero?  La  fede  è  come l’amore:  precede  sempre  la  risposta  di  chi  lo
riceve”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.16). 

Anche Gesù, che vive a Nazaret nella casa e nella bottega di fami-
glia, cresce nella sua comunità come ogni figlio che partecipa alla vita dei
genitori e ne condivide le preghiere, gli impegni, le tradizioni: così riceve la
sua educazione. Dall’esempio della Sacra Famiglia la Chiesa ricava i criteri
cui ispirare la sua proposta formativa, a partire dalla domanda (non scon-
tata): quale educazione va assicurata ai figli? Una puramente umana, come
fa la società civile, o una più specifica, nella prospettiva cristiana della fede? 

Oggi è assai diffuso il pregiudizio che per educare non occorre
la fede, che è una scelta certo legittima, ma non necessaria a tutti. E se, da
una parte, c’è chi sostiene che per essere aperta a tutti, l’educazione deve
prescindere dalla fede, dall’altra non manca chi dice che si può educare alla
fede prescindendo dai valori umani. In un caso come nell’altro si fa sempre
più strada la tendenza a separare l’educazione dalla fede.

Come credenti, invece, siamo convinti che solo la fede rivela la veri-
tà sull’uomo: un dono a disposizione e alla portata di tutti; come cristiani
comunichiamo il Vangelo, in cui si rivela Dio, che si è fatto vicino a noi in
Gesù Cristo; come uomini “solo nel Mistero del Verbo Incarnato” arriviamo a
comprendere “il mistero dell’uomo” (Gaudium et spes, 22).

La questione è di vitale importanza per la Chiesa, chiamata nelle sue
singole parrocchie ad esprimere un progetto educativo e a realizzarlo in un
cammino organico, che sappia coinvolgere direttamente la famiglia, prima
responsabile dell’educazione dei figli.

Compito dei genitori, infatti, che si sono assunti la responsabilità di
essere “genitori”, prima che amici e confidenti, è di spiegare al figlio il sen-
so della sua stessa esistenza: “c’è una speranza per la tua vita; c’è anche
un ordine di valori che tu puoi apprendere: rispettare e assimilare quest’or-
dine ti  consentirà  di non avere  paura,  di non temere mai che il  mondo
precipiti  nel caos”.  Educare  diventa, così,  trasmettere il “segreto”  della
generazione, che anzitutto costituisce la vita di papà e mamma, e come tale
si pone sotto gli  occhi del figlio come il  “segreto” da scoprire. In questo
senso, la figura di padre e madre è assai più quella dei “testimoni” che non
dei maestri - insegnanti  - catechisti. Essi sono educatori, perché genitori.

24.2.2008 – n.227
INTRODURRE UN FIGLIO NELLA COMUNITA’

“La progressiva maturazione della fede è un gioioso ingresso nella
comunità cristiana che, nel dono dello Spirito, abilita a vivere fin da ragazzi
in relazione di amicizia e di fraternità, intorno all’ascolto della Parola di
Dio, alla celebrazione dell’Eucaristia e dei sacramenti e all’esercizio concre-
to della carità. Una via feconda per introdurre alla vita della comunità è la
scelta di far respirare ai figli, già da bambini, il senso della festa legato alle
grandi celebrazioni della Chiesa. A sua volta la  comunità è chiamata ad
accogliere ogni credente ed a renderlo sempre più partecipe della sua vita.
Va raccolta e valorizzata la tradizione educativa degli oratori e i percorsi
educativi specifici: ancora oggi l’oratorio può essere un luogo privilegiato in
cui sperimentare, fin dai primi anni di vita, la fede e l’amore che animano la
comunità cristiana. Anche nella liturgia la comunità accoglie i più piccoli,
attraverso scelte celebrative curate e non banali e spazi adeguati alla loro
partecipazione”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.17). 

Tutta la comunità cristiana partecipa al  cammino di  introduzione
alla  fede dei  propri  ragazzi.  Le  tappe del  percorso formativo non  sono
momenti riservati solo a loro e alle rispettive famiglie, coi singoli catechisti,
ma incontri  di  vita comunitaria, condivisi  da tutti. Purtroppo il  cammino
della “iniziazione cristiana” è ancora per molti una questione privata…

Quant’è “comunitaria”, cioè vissuta dalle famiglie della parrocchia, la
celebrazione del Battesimo? E con quali altre iniziative e forme di incontri
pastorali  si  tiene desta l’attenzione della comunità verso i  piccoli  e delle
famiglie  interessate  alla vita  della  comunità?  Eppure basta  poco per  far
sentire accolti nella chiesa anche i bambini, per esempio facendo trovare
spazi loro riservati per l’Eucaristia festiva e celebrando una liturgia che tiene
conto della loro presenza e ne favorisce la partecipazione!

Inoltre, se si chiede il Battesimo per i propri figli è perché si deside-
ra che essi siano accolti un giorno alla mensa dei figli di Dio, così che tutta
la loro vita ne sia trasformata. Ma cosa facciamo perché la domenica sia il
giorno delle famiglie  che diventano “famiglia di  Dio”,  capace di  riappro-
priarsi di questo giorno come momento centrale della vita della comunità e
della stessa famiglia? Riscoprire la festa (e quindi la messa) per favorire il
rapporto tra la vita della comunità e le famiglie è la via per evangelizzare le
famiglie. Abraham J.  Heschel  nel  suo libro sul  sabato ebraico osservava
acutamente: “Non è stato il popolo che ha salvato il sabato lungo i secoli, ma
è il sabato che ha custodito il popolo”. Già i primi cristiani asserivano: “Non
possiamo vivere senza celebrare il convito domenicale”. 

Forse  l’ambiente educativo che fa più presa su ragazzi e famiglie,
dentro la vita di una parrocchia, è l’Oratorio, che accompagna i minori ver-
so la maturità cristiana. La collaborazione chiesta alle famiglie si concretizza
nell’aiuto reciproco per capire i ragazzi, gli adolescenti e i giovani attraverso
un rapporto sincero con gli educatori; nella collaborazione per formulare il
progetto educativo e per verificare gli itinerari percorsi; nel sostegno ad al-
tre famiglie di ragazzi/adolescenti in difficoltà; nella partecipazione ad alcu-
ne attività oratoriane, con la presenza e il coinvolgimento delle famiglie; nel-
l’aiuto ad animare alcuni momenti forti (le “domeniche insieme”, i campeg-
gi...). Così la comunità è vicina al cammino formativo di tutti i ragazzi.



2.3.2008 – n.228
LA VITA COME VOCAZIONE

“Quando i genitori introducono un figlio nella fede della comunità
cristiana compiono un gesto grandissimo e rimangono aperti  alle infinite
sorprese della grazia di Dio. Il Signore, più di quanto non si possa pensare,
parla al cuore dei bambini, dei ragazzi e dei giovani, e semina in essi in-
tuizioni straordinarie e preziose per il loro ingresso sereno e sicuro nella vi-
ta e per gli sviluppi futuri della loro vocazione. Nell’età della fanciullezza ac-
compagnare i bambini nella fede significa aiutarli a scoprire e gustare quel-
la “nuova qualità” della vita che hanno ricevuto nel battesimo. Crescere nell-
a certezza di essere figli amati del Padre che è nei cieli, vivere ogni giorno
avendo come riferimento il comandamento dell’amore, avere la gioia di far
parte  della  grande  famiglia  della  Chiesa,  sono  esperienze  che  predi-
spongono un ragazzo e un giovane a comprendere sempre più la propria
vita come vocazione”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.18). 

La Parola di Dio scritta e l’insegnamento vivo della Chiesa ci propon-
gono mète alte di vita nell’amore. La forma vertice, nell’esperienza umana,
di amore interpersonale e di amicizia profonda, duratura ed esclusiva è l’a-
more coniugale. Questo il progetto di Dio: ha creato la persona umana, uo-
mo e donna, perché si amassero, generassero dei figli, collaborassero nel-
l’impegno educativo e lavorativo, si sostenessero e completassero a vicenda.

Chi è chiamato al matrimonio apprezza la vita come dono divino,
sacramento di  Cristo, della fede e  della Chiesa, e si  assume un serio  e
gioioso impegno umano di fedeltà di fronte alla società, fonte di crescente
dedizione reciproca tra i coniugi e di volontà gioiosa di donare la vita ai figli,
nella ricerca del vero bene di ogni componente della famiglia.

In  questo  esercizio  quotidiano  di  carità  gli  sposi  sperimentano
quanto la loro unione sia via di santità, di gioia, di esemplare condivisione e
collaborazione interpersonale.

Un’altra grande proposta e dono divino d’amore è  l’amore “indi-
viso” per il Signore, nella vita consacrata o per una esperienza comunitaria
claustrale o per un ministero ordinato in mezzo alla gente. Il celibato e/o la
verginità  consacrata  è  la  risposta  del  nostro  amore,  pure  esclusivo,  al
Signore che attira a sé con gesto preferenziale e gratuito.

Questo amore che si fa servizio nella Chiesa offre un’ulteriore e di-
versa esperienza di libertà, nella donazione verso fratelli e sorelle bisognosi
di aiuto. Di fronte alla presenza del male nella storia, chi si mette al servizio
degli  altri  per  amore di  Dio esprime la volontà di  vincerlo  con  la forza
dell’amore cristiano. E’ per la potenza dell’amore di Cristo infuso nei nostri
cuori  che  siamo  abilitati  ad  amare  in  modo  “nuovo”,  in  ogni  contesto
culturale e sociale. Ogni storia vocazionale, da questo punto di vista, alla
vita religiosa, monastica, come al ministero presbiterale o diaconale, oggi (e
sempre) ha del miracoloso.

Sono doni costitutivi di Chiesa, comprensibili solo alla luce dell’”a-
gàpe”, cioè di quel dono divino di amore “cristiano”, che rende capaci di
vivere relazioni fraterne tra preti, con forti  e costruttive relazioni amicali,
come la vita comunitaria tra religiose, modello e aiuto per le nostre famiglie.
Per  educare a queste vocazioni  occorre  crescere  ricambiando il  rapporto
d’amore del Signore, che ci ama creativamente e gratuitamente per primo.

9.3.2008 – n.229
CONSOLAZIONI E SOFFERENZE

“I  figli,  crescendo,  si  prendono  sempre maggiori  libertà.  Questo,
talvolta, porta i genitori a gioire con loro e per loro… Non mancano, però,
genitori che  vivono  un  senso  di  angoscia,  sentendosi  falliti  sul  pano
educativo. L’amore vero include in ogni caso la comprensione e la presa a
carico dell’altro, come pure il saper trovare i momenti e i modi per aiutarlo
a correggersi.  Bisogna saper  aspettare  con pazienza e  fiducia, perché il
Signore  vede  più  lontano  e  non  abbandona  mai  i  suoi  figli.  La  stessa
sofferenza è spesso condivisa dai nonni, sia nei riguardi dei nipoti, quando
li vedono incamminati su strade per loro incomprensibili, sia nei confronti
dei figli, ora diventati genitori, che con le loro scelte di vita, specie in campo
affettivo  e  di  pratica  religiosa,  sembrano  talvolta  non  offrire  alcuna
possibilità  di  crescita  cristiana  ai  loro  ragazzi.  I  nonni  non  si  possono
sostituire alla responsabilità dei genitori, né debbono forzare, pur con retta
intenzione, il cammino dei loro figli e nipoti. Possono, però, offrire la loro
convinta testimonianza e, negli spazi loro concessi dalle circostanze della
vita, contribuire in modo rispettoso e prezioso alla loro crescita spirituale”.
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.18). 

I credenti in Gesù, per ogni nuova generazione, hanno il dovere di
annunciare che “Dio è Amore” e ha un volto, una storia nel Figlio Gesù, con
una morte ed una umanamente improgrammabile risurrezione, vissute per
ciascuno di noi; che si è donato e si  dona continuamente abilitandoci ad
amare grazie a lui e come lui, attraverso lo Spirito d’amore…

Purtroppo, però, l’amore vive nella ricchezza  e nella complessità
della persona umana: coinvolge intelligenza, volontà, affettività, azioni, rap-
porti; comprende corpo e psiche, nella personalità irripetibile di ciascuno.
Per questo può succedere  anche (e in non  pochi  casi  succede)  che altri
interessi ispirino scelte in controtendenza alla fede; difficoltà e problemi
inducano a ribellarsi a Dio, percepito non come amico; o semplicemente che
lo facciano dimenticare “avventure” più immediatamente allettanti...

Genitori  ed educatori, davanti  a  questi  cambiamenti  – visti  come
compromessi, più spesso come cedimenti a logiche mondane – si abbatto-
no, pensando di aver fallito gli obiettivi educativi prefissi. In realtà, però,
non avendo diritto di giudicare nessuno, una cosa possiamo (e dobbiamo)
fare sempre e volentieri: ponendoci nel punto di vista dell’amore, imparia-
mo a gioire nell’edificazione del bene comune, nella fatica di offrire an-
che la propria sofferenza per amore; così, ricordando i propri ed accet-
tando anche gli altrui limiti, senza renderli montagne invalicabili, ci si rav-
vede dei propri sbagli e ci si prepara a donare perdono, invocando la miseri-
cordia di Dio, apportatrice di salvezza in ogni situazione.

L’invito evangelico ad “amarci gli uni gli altri” è tanto noto e scon-
tato quanto, spesso, disatteso… Di fronte a tanti rapporti lacerati, a  egoi-
smi consolidati, a piccole ripicche e vendette quotidiane, a irrigidimenti e
chiusure, convinciamoci che non basta un gesto di buona volontà – né tanto
meno le pretese! – per migliorare le cose. Dobbiamo convertirci, riconoscen-
do anche le nostre debolezze e invocando l’aiuto dall’alto, così da essere
pazienti in tutto, ricchi di speranza sempre, pronti a riallacciare i rapporti,
capaci di riattivare il dialogo, disponibili a compiere gesti di collaborazione. 



16.3.2008 – n.230
IL RISPETTO EDUCATIVO

“Anche i genitori di oggi si trovano a riflettere e a pensare alle scel-
te che i  loro figli  dovranno intraprendere. Pensano, spesso con eccessiva
preoccupazione, ai loro studi, alla professione, al posto nella vita e al  futu-
ro nell’amore. A volte sognano successo, ricchezza, prestigio, proiettando
sui figli i loro desideri irrealizzati. Altre volte desiderano semplicemente una
crescita serena, che sia senza eccessi, senza intemperanze, né smarrimenti.
Alcuni si preoccupano della loro fede e di una seria educazione cristiana;
altri la ritengono una questione di minor valore. In questa ricerca continua
sul futuro dei figli, ogni papà e mamma devono sempre avere un grande ri-
spetto, una grande attenzione e una vera libertà da ogni attaccamento ai
propri schemi: i figli non sono la loro copia o il loro specchio. Sono persone
libere e autonome. Non c’è niente di più bello di quanto Dio ha immaginato
e predisposto per loro”. (D.Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.19).

Siamo tutti  convinti  che questione centrale – non solo in ambito
ecclesiale, ma anche civile e sociale – è l’educazione della persona: perché
l’educazione  (in  particolare  quella  della  fede  e  dell’amore  che  ci  ha
insegnato Gesù), che noi abbiamo accolto da chi ci ha preceduto riesca poi
anche  ad  essere  trasmessa  ad  altri,  occorre  formare  l’intelligenza  dei
destinatari, senza trascurare di valorizzarne la libertà e la capacità di amare.

Chi deve prendere una decisione vera sulla sua vita deve trovare il
coraggio di fare scelte definitive, che oggi vengono considerate come un
vincolo che mortifica la nostra libertà, ma che invece sono indispensabili per
far maturare l’amore nella sua bellezza, in tutte le sue potenzialità.

In corrispondenza alla loro crescita, aumenta naturalmente – specie
negli adolescenti – il  desiderio di autonomia personale che talvolta li spinge
a prendere una distanza critica dai propri genitori. Senza meravigliarci  di
questo fenomeno, tipico dell’età, dobbiamo essere loro vicini con discre-
zione, perché il rapporto educativo chiede rispetto della loro personalità, si
basa su un incontro di libertà e tende a formare alla autentica libertà.

Quando avvertono di essere rispettati e presi sul serio nella loro
libertà, gli adolescenti e i giovani, pur con la loro incostanza e fragilità, non
sono affatto indisponibili a lasciarsi interpellare da proposte esigenti: anzi,
si sentono attratti e spesso affascinati da esse. Papa Benedetto, introducen-
do il Convegno diocesano di Roma, specificava: “E’ nostro compito cercare
di rispondere alla domanda di verità ponendo senza timori la proposta della
fede a confronto della ragione del nostro tempo. Aiuteremo così i giovani (e
saremo aiutati anche noi)  ad allargare gli orizzonti della loro intelligenza,
aprendosi al mistero di Dio, nel quale si trova il senso e la direzione dell’e-
sistenza,  e  superando  i  condizionamenti  di  una  razionalità  che  si  fida
soltanto di ciò che può essere oggetto di esperimento e di calcolo”. E’ l’invito
a impostare saggiamente una “pastorale dell’intelligenza”.

Tutti coloro che hanno responsabilità educative verso i più giovani
si impegnino con tutti i mezzi a loro disposizione per rendere la persona
umana sempre più tale: una persona intelligente, libera, capace di emozioni
profonde, operativa, che sa mettersi in relazione con gli altri e vivere per gli
altri  con  gioia,  in  una  ricca  trama di  rapporti  che  parte  dalla  famiglia,
coinvolge amici ed educatori e arriva fino a Dio!

23.3.2008 – n.231
LA PROPRIA SINGOLARE VOCAZIONE

“Introdurre alla vita e alla fede significa insegnare ai bambini che la
vita è un dono prezioso e una singolare vocazione. Voi, cari genitori, avete
la grande responsabilità di parlare ai vostri figli del mistero della vocazione,
del  fatto che Dio  ha un  progetto su di loro:  non devono ostacolarlo,  né
devono temere, perché il desiderio di Dio su una persona è il suo bene più
grande. Un tempo non era infrequente che i genitori, soprattutto le mamme,
chiedessero a Dio il dono di una vocazione di speciale consacrazione per i
loro  figli.  Oggi  invece  capita  spesso  che  anche le  famiglie  cristiane più
inserite nelle comunità parrocchiali non prevedano neppure come remota la
possibilità di una vocazione di questo tipo per i  loro figli e qualche volta
siano decisamente contrarie a tale prospettiva. Non sia così tra voi: coltivate
piuttosto  desideri  di  consacrazione al  Signore,  pregate  per  la  fede  e  la
vocazione dei vostri figli, chiedete per la vostra famiglia di progredire nella
via della santità”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.19). 

In  un  tempo come il  nostro anche  la  scelta  (e  prima ancora  la
proposta o semplicemente la domanda) sul futuro è già discriminante, in
base agli orientamenti che ispirano i passi. 

Chi interpreta la vita come valida e riuscita solo alla luce del criterio
del successo in tutti gli ambiti principali (salute, affettività, benessere eco-
nomico, ammirazione degli altri) fa considerazioni interessate “ad hoc”. Chi
è tutto preso dalla smania di avere sempre di più, valuta le occasioni propi-
zie che favoriscono il soddisfacimento delle proprie esigenze e desideri, co-
me se fosse questa la fonte della felicità che tutti cercano. Chi si dice ri-
spettoso della libertà intesa come spontaneità e autodeterminazione, anche
in un’età ancora bisognosa di orientamenti, illuminazioni, spiegazioni e mo-
tivazioni, lascia fare tutto ai figli o delega ad altri l’accompagnamento. Que-
ste non sono ipotesi di studio, ma stili di vita, che tutti abbiamo incontrato.

La preoccupazione, invece, di orientare il futuro dei propri figli in
senso vocazionale tende a  formare e  far  crescere in loro delle attitudini
diverse, che sono l’”ossatura” di un’altra qualità di vita: Dio ne è il regista
supremo, che mentre chiama ciascuno ad un cammino suo proprio, propone
una vita di servizio che tende al bene di tutti.

Le  tappe  di  una  storia  vocazionale  singolare comprendono
anzitutto l’accoglienza, cioè l’apertura all’altro, l’educazione all’ascolto, alla
stima e, in ultima analisi, all’obbedienza; la liberazione, che fa apprezzare
il  positivo nella correzione (si  dicono dei “no”  che equivalgono a dei “sì”
all’amore autentico), la graduale purificazione delle intenzioni e favorisce la
formazione  di  un  carattere  semplice,  mite,  pacificato;  il  dialogo fa
sperimentare la ricerca, arricchisce la cultura, sviluppa l’esigenza di cercare
e  la  gioia  di  riconoscere  la  verità;  la  collaborazione fa  assaporare  la
bellezza di relazioni di amicizia, coltiva e rafforza vincoli di fraternità, abilita
a  una  condivisione  a  tutto  campo;  la  contemplazione  rende  capaci  di
“vedere  oltre”,   di  andare  in  profondità  e  al  tempo  stesso di  dare  uno
sguardo compassionevole alla realtà (e quindi alla vita delle persone) per
amore di Dio: mentre sempre si ringrazia per la gioia di sentirsi ogni giorno
immensamente “amati da lui”, si impara ad “amare come lui” fino a seguirlo
nel dare anche noi la vita con amore e per amore. 



30.3.2008 – n.232
TRA STUPORE E DOMANDE

“Trasmettere la fede significa accogliere e condividere la sapienza
del Vangelo. Questa luminosa sapienza, che si nasconde e si manifesta nella
gloria della Croce, spesso è vissuta come una rinnovata consolazione nella
storia delle persone, altre volte continua a porre domande impegnative nella
vita familiare. Ci si interroga sui desideri, le fatiche, i condizionamenti cul-
turali, la credibilità della fede, la coerenza dei cristiani, il vero volto della
Chiesa. Ogni coppia di sposi, ogni genitore vive stagioni diverse: non sono
solo i figli a crescere e trasformarsi. Qualche volta le semplici e disarmanti
domande dei bambini diventano occasioni per riprendere alcuni interroga-
tivi decisivi per la vita, spesso lasciati in fondo al cuore. Non raramente i ge-
nitori si avvicinano alla comunità cristiana in occasione del cammino educa-
tivo dei loro figli e domandano segni di amore e di accoglienza con possibi-
lità concrete di un cammino di ripresa della fede e di esperienza di vita
comunitaria”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.20). 

Per dirlo con una battuta, l'uomo d'oggi è uno “a corto di speranza”:
quante  smentite  e  umiliazioni  riceve  la  nostra  speranza!  Stiamo  come
rivivendo  l’esperienza  dei  discepoli  di  Emmaus,  che  possono  essere
considerati l’icona del nostro tempo. Chi oggi crede ancora nelle promesse
dei  profeti  di  un’utopia  politico-sociale?  Chi  si  aspetta  qualche  novità
sostanziale in grado di cambiare in senso costruttivo le strutture del mondo
e la condizione dell’uomo? In molti, al  posto della speranza, s’è infiltrata
una sorta di rassegnazione inerte e fatalista.

Gli  orizzonti  della  vita  si  sono  ristretti:  da  Dio  all’uomo,  dalla
collettività al proprio io, dall’eternità al “qui e adesso” e al “tutto e subito”,
dalle speranze a lungo termine al… domani. 

Chiamati a “comunicare la fede in un mondo che cambia”, anche noi
come  i  due  di  Emmaus,  dopo  l’incontro  imprevisto  e  sorprendente  col
Risorto, culminato nello spezzare del pane, riprendiamo il cammino, lieti e
quasi increduli per il dono straordinario che ci è stato fatto, consapevoli di
dover anche noi riferire ad altri “ciò che è accaduto lungo la via”.

Giovanni Paolo II coniò il termine di “nuova evangelizzazione” per
ricordare alla Chiesa il mandato missionario da vivere nel proprio territorio,
là  dove  l’annuncio  del  Vangelo,  avvenuto  secoli  fa,  appare  sempre  più
lontano e incomprensibile. Nella lettera a conclusione del Giubileo egli ha
chiamato “la grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel XX secolo” il
Concilio Vaticano II: “in esso ci è offerta una sicura bussola per orientarci nel
cammino del secolo che si apre” (NMI, 57). Di fatto, però, il Concilio non è
stato completamente capito e adeguatamente applicato alla prassi pastorale.

Stiamo in qualche modo tornando ad una situazione simile a quella
delle comunità primitive:  le “prime” Chiese sono nate da esperienze di
comunicazione attorno ad un evento che ha fatto irruzione nella loro vita.
Questa esperienza originaria torna a rivelarsi decisiva oggi nei processi in
atto. Ecco perché l’Arcivescovo esorta a “non disattendere il bisogno diffuso
di accoglienza e di legami profondi”, vincendo la paura di aprire con gratuità
e premura le porte della famiglia parrocchiale: è l’invito a coltivare buone
relazioni personali e favorire la costituzione di nuclei piccoli, di gruppi di
famiglie al fine di avviare un processo di trasformazione evangelica.

6.4.2008 – n.233
VERSO UN’OBBEDIENZA COMUNE

“Tutte le cose del Padre sono state affidate al Figlio, il quale ascolta
e  mette  in  pratica  la  Parola.  Siamo  tutti  chiamati  a  questa  stessa
obbedienza del Figlio. La famiglia comunica la sua fede quando riesce ad
entrare tutta intera nel mistero della volontà del Padre. In Cristo, la volontà
del Padre raggiunge ciascuno di noi, ci chiede una risposta assolutamente
personale, sulla quale si giocano il senso della nostra vita e il nostro destino.
Questa è l’obbedienza della fede che deve precedere e superare ogni altro
attaccamento. Unicamente nel ‘sì’ libero, gioioso e coraggioso alla volontà
del Padre da parte della famiglia – in tutti e in ciascuno dei suoi membri –
sta il compimento della sua vocazione e missione”. (D. Tettamanzi, Famiglia
comunica la tua fede, n.21). 

Ogni tappa del Percorso pastorale proposto alla diocesi, così come
gli Orientamenti dei Vescovi italiani per il decennio in corso, ripropongono
la riconferma lieta, tranquilla e indiscussa della fede di sempre: Gesù di
Nazaret è il Figlio di Dio; in lui Dio si è fatto nostro prossimo, si è accostato
a noi, poveri, nudi e feriti a morte; divenuto lui stesso povero per noi, fino
ad essere denudato e messo a morte, ci ha preso tra le sue braccia aperte in
croce, per condurre la nostra esistenza fino alla gloria della risurrezione, di
cui è pegno e garanzia lo Spirito effuso sulla Chiesa.

Dio dunque viene a noi nella vicenda umana di Gesù: un uomo per il
quale la misericordia benevolente di Colui che egli chiama confidenzialmen-
te Abbà (papà)-“Padre mio”, è la sola realtà capace di dare pienezza a tutta
la sua vita e, per lui, anche alla nostra. Se nel volto di Gesù si riconosce il
volto del Padre, è vero anche che c’è un luogo in cui è possibile cogliere la
radicale vicinanza di Dio all’uomo: sono i “giorni della carne” di Gesù (Ebrei
5,7), ossia quelli della sua vita terrena, tanti dei quali vissuti a Nazaret.

E’ significativo che per 30 anni della sua breve esistenza il Signore
ne abbia trascorsi molti nell’oscurità e nel silenzio della casa e della bottega
di  famiglia,  presso  il  suo  piccolo  e  irrilevante  paese.  Quei  giorni
costituiscono una specie di “prologo” alla prossimità di Dio all’uomo rivelata
da Gesù, ma li possiamo considerare già il cuore e la realizzazione radicale.

Dio  è lì, nelle giornate monotone e insignificanti che un uomo (suo
Figlio) vive in uno sperduto villaggio della Galilea. Dio è lì, presente e pros-
simo all’esistenza umana più ordinaria che si possa pensare, in molti aspetti
simile alla nostra: la casa, la famiglia, il lavoro, i vicini… Dio è lì e manifesta
il suo Volto attraverso l’esistenza di un uomo capace di dirgli  Abbà in un
modo unico, e che fa del Padre suo il centro insostituibile di tutta la sua vita.

Quale  insegnamento  ricaviamo  per  la  nostra  vita?  Che  la
testimonianza che anche noi siamo chiamati a rendere al Padre ha come suo
luogo primo e  decisivo le  condizioni  ordinarie  della  nostra  esistenza  di
uomini e donne nel mondo; che il Vangelo perde il suo sapore, se non gli
permettiamo di trasfigurare ciò che viviamo ogni giorno, dal mattino alla
sera; che la prossimità di Dio al mondo, perfettamente realizzata in Cristo,
attende di essere comunicata anche oggi, attraverso l’esistenza di uomini e
di donne che, come Cristo, la dicono silenziosamente obbedendo alla sua
Parola, anche “di nascosto”, ma lasciando che l’amore del Padre diventi il
punto di forza della loro vita!



13.4.2008 – n.234
IL CAMMINO EDUCATIVO DELLA FEDE

“Ogni famiglia, anche quella che soffre gravi tensioni e difficoltà,
nello  scorrere  della  vita  quotidiana  è  chiamata  ad  essere  il  tempio
domestico in cui Dio viene cercato, le cose del Padre vengono custodite e
costituiscono la prima preoccupazione. Nel linguaggio domestico della vita
familiare, con gesti, esempi e parole, si comunica la misericordia di Dio; si
cresce nella  preghiera e  nella carità, nel perdono e nella  riconciliazione,
nella  benevolenza  e  nella  pace.  Tutti  noi  siamo  in  cammino:  le  nostre
famiglie sono chiamate infatti a sostenere un cammino di fede capace di
sfidare le nebbie dell’incertezza, soprattutto quando non si capisce su quale
sentiero si è condotti. C’è dunque un esercizio di fede che consiste nel fare
memoria, nel tenere insieme, nel vivere presenti a noi stessi e a ciò che ci
accade,  in  attesa  che  il  Signore  mostri  il  senso  profondo  di quello  che
viviamo”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.22). 

Il Card. Carlo M.Martini, che amava rifarsi alle icone bibliche per  in-
dicare un percorso o leggere alla luce della Parola un fatto, aveva scelto –
come icona che descrive il rapporto della Chiesa in relazione alla Parola –
quella del “bambino svezzato in braccio a sua madre”, che si trova nel Salmo
131, esortando e  incoraggiando a  tenere  davvero  la  Scrittura  “come un
bambino in braccio, con affetto e riverenza”, affinché la Parola sia sempre
“lampada per i nostri passi e luce per il nostro cammino” (Salmo 119,105).

E’ una bella immagine, che suggerisce senso di abbandono, fiducia
e pace. Ed esprime molto bene l’atteggiamento di familiarità e, al  tempo
stesso, di riguardo e di amore con cui la Chiesa deve tenere tra le braccia la
Scrittura, proprio come se avesse tra le mani il bambino Gesù. Di fatto –
come ci  richiama il  Concilio – “è Gesù stesso che parla e  si  fa presente
attraverso le Scritture” (SC 7).

Origene, grande innamorato delle Scritture, esortava i suoi ascolta-
tori a non lasciar cadere nessuna briciola della Parola di Dio con la stessa at-
tenzione con cui si preoccupavano di non lasciar cadere dalle mani neanche
una briciola del Pane eucaristico, andando alla comunione. 

Per un corretto cammino di fede sono dunque parimenti importanti
la Parola di Dio e l’Eucaristia. Certo la Chiesa resta sempre chiamata a dare
testimonianza di una Parola e di una Verità di cui non è padrona, ma serva;
al tempo stesso è chiamata a dare testimonianza della qualità libera dell’as-
senso di fede di ciascuno, risvegliando la bellezza e la gioia di credere all’in-
terno delle  potenzialità,  ma anche delle contraddizioni,  delle incertezze,
delle inquietudini della vita delle singole famiglie e dell’intera società.

Perché le nostre famiglie siano autentiche “comunità di fede” occor-
re che vivano “della Parola” e “sotto la Parola”: la  Parola della  Scrittura,
infatti, letta alla luce di Cristo, fornisce la chiave di lettura e comprensione
credente degli avvenimenti; c’è poi la preghiera: nel dialogo credente con
Dio, vissuto insieme, si interpreta nella fede ciò che sta accadendo; da qui si
attinge un rinnovato coraggio, per riconfermare nella vita  ciò che si crede
nella fede. E’ la preghiera per la missione.

La Chiesa come “comunità di fede” – e in essa ogni famiglia cristiana
– vive della Parola di Dio e a partire da essa orienta il proprio cammino, de-
termina i valori in cui crede, opera le scelte coerenti.

20.4.2008 – n.235
IL RUOLO DELLA FAMIGLIA NELLA CHIESA

“Tutti, in famiglia, siamo coinvolti, nella varietà e complementarietà
delle vocazioni, dei doni e dei ministeri che lo Spirito effonde sulle comunità
cristiane: presbiteri, diaconi, consacrati, sposi, catechisti, operatori pastora-
li, bambini e anziani, giovani e adulti, uomini e donne. Gli sposi e i genitori
hanno un loro specifico posto e ruolo nella missione della Chiesa. Diceva
Paolo VI: ‘La famiglia, come la Chiesa, dev’essere uno spazio in cui il Vange-
lo è trasmesso e da cui il Vangelo si irradia. Dunque nell’intimo di una fami-
glia cosciente di questa missione, tutti i componenti evangelizzano e sono
evangelizzati.  I  genitori  non soltanto comunicano ai  figli  il  Vangelo, ma
possono ricevere da loro lo stesso Vangelo profondamente vissuto. E una
simile famiglia diventa evangelizzatrice di molte altre famiglie e  dell’am-
biente nel quale è inserita’ (Evangelii nuntiandi, n.71). Le famiglie possono
esprimersi con competenza, operare direttamente in contesti e situazioni ad
esse congeniali, vivere una propria responsabilità nell’annuncio del Vangelo
e nella trasmissione della fede”. (D.Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fe-
de, n.23). 

L’evangelizzazione – è la lezione del libro degli Atti – non si realizza
solo  attraverso  la  Parola  dei  ministri  (presbiteri  e  diaconi,  incaricati  di
predicare la Parola; catechisti, col mandato di diffonderla tra i fedeli), ma
anche attraverso la testimonianza  concreta,  da  parte  dei  singoli  e  delle
comunità, di una vita che dà frutti di carità, di pace e di gioia. Una comunità
tutta protesa ad evangelizzare vive ordinariamente nella gioia della fede.

Atti 2 attesta: (i credenti) “erano assidui ogni giorno, frequentando il
tempio e prendendo cibo nelle case con gioia e semplicità di cuore”. Dunque
si  tratta di  una  gioia che assume contenuti  interiori  di  comunione nella
preghiera e nella condivisione di vita, senza disdegnare una certa visibilità.
E’  una  gioia  intrecciata  con  le  vicende  non  sempre  esaltanti  della  vita
comunitaria e con le forme della pastorale ordinaria. Ed è, alla fine, una
gioia di credere contagiosa, che assume un significato di fatto missionario.

Accanto al  primato della Parola e alla centralità dell’Eucaristia la
comunità cristiana (come Chiesa domestica e come parrocchia) evangelizza
attraverso la  testimonianza della carità: la disponibilità a condividere gli
stessi beni, l’attenzione ai malati, il soccorso dato ai bisognosi, la rinuncia a
qualcosa di proprio per chi è in condizioni di emergenza. Giovanni Paolo II,
nella lettera scritta dopo il Giubileo, invitava la Chiesa a parlare meno di
carità e provare ad attuare “una nuova ‘fantasia della carità’, che si dispie-
ghi non tanto e non solo nell’efficacia dei soccorsi prestati, ma nella capa-
cità di farsi vicini, solidali con chi soffre, così che il gesto di aiuto sia sentito
non come obolo umiliante, ma come fraterna condivisione” (NMI 50).

 Senza  questa  forma di  evangelizzazione, compiuta attraverso la
carità, l’annuncio del Vangelo, che pure è la prima carità, rischia di essere
incompreso o di affogare nel mare di parole a cui la società della comu-
nicazione quotidianamente ci  espone. “La carità delle opere assicura una
forza inequivocabile alla carità delle parole” (NMI 50). 

Quanto è importante, allora, che famiglie e parrocchie, sentendosi
interpellate da questo invito, assumano uno stile di vita semplice e sobrio,
per essere Vangelo vivo!



27.4.2008 – n.236
IL RAPPORTO TRA FAMIGLIA E COMUNITA’

“La famiglia cristiana è ‘radicata’ nella Chiesa con il suo essere ed è
chiamata a ‘manifestare’ e a ‘rendere viva’ la Chiesa con il suo agire mis-
sionario; anche la Chiesa è presente e operante nella e attraverso la fami-
glia  cristiana.  E’  sempre  nella  logica  ecclesiale  della  comunione-collabo-
razione-corresponsabilità che famiglia e comunità devono vivere lo slancio
missionario della trasmissione della fede. Ogni comunità si faccia sollecita
ad accogliere e a favorire la partecipazione attraverso famiglie disponibili
agli appuntamenti comuni, promuovendo anche la scelta di cammini comu-
nitari, come quelli realizzati attraverso i gruppi familiari parrocchiali. Deve
inoltre essere rispettosa delle diverse situazioni familiari, rimanendo aperta
a forme varie e graduali di partecipazione ecclesiale. In questa linea la par-
rocchia già sostiene nella fede le famiglie quando contribuisce a creare un
insieme di rapporti buoni e fraterni tra tutte le persone che vivono la fede
sullo stesso territorio”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.23).

La comunità cristiana evangelizza con il suo “stile” sotto due aspetti:
negativamente,  rifuggendo da stili  di  comportamento che assimilano, di
fatto,  la  comunità  cristiana  alla  società  civile,  perché  purtroppo  a  volte
accade che si viva nella comunità cristiana esattamente come nella società
civile (con la stessa litigiosità, gli stessi problemi di simpatie ed antipatie, la
stessa ricerca di posti di autorità…).

Più  positivamente,  lo  stile  della  comunità  evangelizza  promuo-
vendo una spiritualità di comunione. Se l’Arcivescovo ritorna ripetutamente
su  questo  punto  (tanto  da  coniare  la  triade  “comunione-collaborazione-
corresponsabilità” con un crescendo di grazia e di responsabilità), significa
che qui  si  gioca l’immagine di  una  Chiesa  che è ancora  oggi  capace di
comunicare a tutti la novità e la bellezza del Vangelo!

Uno dei momenti  più interessanti  di  vita ecclesiale a  dimensione
familiare è costituito dai  “gruppi di ascolto”  a partire dal Vangelo e dai
“gruppi di spiritualità familiare”, nei quali ci si trova insieme per condi-
videre l’ascolto della Parola del  Signore e crescere insieme nella vita cri-
stiana. Essi possono favorire in modo sostanziale il  rinnovamento di una
parrocchia, pensata come “famiglia di famiglie”, comunione di “comunità do-
mestiche”. 

In questo modo di fatto si aiuta chi vive in una comunità numerosa
ad uscire dall’anonimato, mentre chi vive in una parrocchia piccola si può
sentire meglio partecipe di un cammino di fede vissuto in comunione con
altre comunità (della stessa città o, addirittura, della medesima diocesi).

L’assunzione di uno stile di comunità da parte delle parrocchie di
una  stessa  Comunità  pastorale  passa,  inoltre,  in  modo  determinante
attraverso  la  volontà  di  camminare  insieme  su  di  un  unico  progetto
pastorale, che sia segno ed educhi ad una spiritualità di comunione. 

Questa è la grande sfida che ci sta davanti, se vogliamo essere fede-
li al disegno di Dio e rispondere alle attese profonde dell’uomo. Tale spiri-
tualità – ci ha insegnato Giovanni Paolo II – va promossa “facendola emer-
gere come principio educativo in tutti i  luoghi dove si plasma l’uomo e il
cristiano, dove si  educano i ministri dell’altare, i  consacrati, gli operatori
pastorali, dove si costruiscono le famiglie e le comunità” (NMI 43).

4.5.2008 – n.237
COMUNICARE LA FEDE IN FAMIGLIA

“La  prima  comunicazione  della  fede  avviene  in  famiglia:  lì  la
famiglia vive la propria missionarietà anzitutto dentro il vissuto quotidiano
che fa incontrare i coniugi tra loro e i genitori con i figli. Ma è possibile una
‘testimonianza’ credibile ed  efficace solo se ci sono alcune condizioni. La
comunicazione della  fede  agli  stessi  figli  suppone una comunicazione di
coppia, nella quale la confidenza è in grado di raccogliere in profondità i
significati più veri e più belli della vita dei coniugi. Molto spesso tra i coniugi
la  comunicazione  della  fede  passa  attraverso  la  preoccupazione
profondamente condivisa per l’educazione dei figli. Una comunicazione della
fede  che  voglia  essere  significativa  ha  bisogno  poi  di  un  rapporto  tra
genitori  e  figli  segnato da autentica  “qualità”  umana e  spirituale.  I  figli
hanno bisogno di meno cose e più tempo da parte dei genitori: tempo per la
confidenza,  l’ascolto,  il  dialogo,  la  preghiera,  la  gioia  dell’incontro”.  (D.
Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.24). 

Si dice da più parti  che è la famiglia la prima responsabile dell’e-
ducazione. Ma non basta fare una affermazione di principio per mettersi il
cuore in pace; bisogna piuttosto agire di conseguenza, attrezzandosi per
affrontare  le  “sfide”  educative,  senza  aver  paura  delle  difficoltà  che  si
incontrano, specialmente nella complessa fase evolutiva dei figli.

Anche la pastorale deve riconoscere di non riuscire sempre a rag-
giungere gli adulti e di essere ancora lontana dal coinvolgimento dei laici
nell’educazione  alla  fede.  In  una  recente  inchiesta  i  genitori  chiedono
ancora (anche se non più nella totalità, come una volta) i sacramenti per i
loro figli, così come sottoscrivono per la loro frequenza all’ora di religione,
perché considerano ancora importante e necessaria questa formazione per
l’educazione umana e culturale dei ragazzi. Li introducono alla fede per il
bisogno di avere (per sé e per i figli) un senso di sicurezza, il più delle volte
semplicemente  “delegando”  questo  “lavoro”  alla  Chiesa,  poiché  stimano
l’opera che da sempre porta avanti in campo educativo.

Invece è indispensabile il ruolo dei “punti di riferimento”: l’uomo in-
fatti non perviene alla maturità o, ancor più, alla libertà, per un processo
naturale di crescita, di forza propria, ma tramite relazioni: prima fra tutte,
indiscutibilmente, quella con gli stessi genitori. Il “buon esempio”, prima che
un “fare” qualcosa per i figli, riguarda il loro stesso “essere” genitori.

Già da piccoli, i figli imparano a pregare vedendo i genitori pregare.
E gli adolescenti si fanno un’idea della vita osservando il comportamento de-
gli adulti, a cominciare da quello di papà e mamma… Nell’attuale contesto
pluralista è fondamentale che gli adulti sappiano dare  una testimonianza
esplicita della propria fede, anche con la parola. Spesso però si percepisce
nei genitori imbarazzo e ritrosia nel parlare di fede ai figli…: una volta erano
i figli a temere il giudizio dei genitori; oggi, alle volte, è il contrario!

Nell’ambito familiare l’educazione cristiana non è a senso unico, dai
genitori  ai  figli, perché tutti i  membri della famiglia ne sono protagonisti
attivi. Spesso sono proprio i figli a portare nella propria casa un soffio di vita
spirituale e a stimolare i genitori  a ritrovare la via della preghiera e della
partecipazione alla comunità. Col tempo la proposta educativa della Chiesa
ha anche una sua autonomia rispetto alla responsabilità della famiglia. 



11.5.2008 – n.238
MODI DI DIRE LA FEDE IN FAMIGLIA

“Passando  ai  contenuti  della  ‘traditio  fidei’  attraverso  il  vissuto
quotidiano della famiglia dobbiamo rilevare l’importanza della preghiera e
della carità fraterna. Centrale e irrinunciabile per la comunicazione della
fede è la  preghiera personale e comune. La presenza di figli  piccoli  può
essere  di  stimolo  a  trovare  qualche espressione di preghiera quotidiana
anche per gli adulti, vincendo la loro falsa vergogna, e introducendo così
buone abitudini da conservare anche quando i figli diventeranno grandi.  Si
valorizzino forme semplici e tempi precisi (mattino, sera, pasti, le feste di
Natale e Pasqua,…). Inoltre la comunicazione della fede – che è vita secondo
il Vangelo – avviene attraverso lo scambio costante di un amore semplice e
sincero, che dice la bellezza e la gioia dello stare insieme come fratelli (cfr
Salmo 132)”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.24). 

Nella vita non ci sono momenti “neutri”: ogni istante, se abbracciato
dall’incontro con Cristo, è pieno di significato. Quanto sono belle quelle fa-
miglie e quei gruppi in cui in un clima di amicizia ci si racconta il senso del-
le cose, ogni istante si riempie di vero, la fatica non è mai fine a se stessa,
tutto viene fatto in nome di un Amore che non si vede, ma che si sente...

E’ il  compito tipico delle famiglie (e delle comunità) cristiane, ri-
chiamato da Benedetto XVI: “Chi fa entrare Cristo, non perde assolutamente
nulla di ciò che rende la vita libera, bella e grande. No! Solo in questa amici-
zia si spalancano le porte della vita”: far fiorire il “mistero” di cui siamo fatti,
“dire” la nostra fede con i gesti della vita, dalla preghiera alla carità.

Il nostro essere comunità e famiglia, il nostro essere cristiani, non è
forse quello di vivere tra le vicende del mondo (casa, scuola, gioco, lavoro…)
“con gli occhi fissi là dov’è la vera gioia”?

Ecco  perché  l’Arcivescovo  esplicita  questo  desiderio  che  tutti  ci
portiamo dentro, facendo crescere spazi in cui si sente la presenza di Cristo,
perché si avverte che “l’amore di Dio è in mezzo a noi” e ciò avviene là dove
la fede è custodita, la speranza ravvivata, la carità sperimentata.

Nelle case in cui si prega insieme, a prescindere dall’età, nelle forme
più diverse e opportune, la vita ne viene visibilmente trasformata: l’amore
per la verità, la pazienza nel dialogo, il gusto della collaborazione, l’apertura
alla  solidarietà  e  all’accoglienza  sono  i  segni  inequivocabili  dei  doni  di
grazia che Cristo salvatore concede a chi crede nel suo amore.

C’è bisogno che le nostre famiglie facciano l’esperienza di una vita
quotidiana sempre rinnovata dall’amore di Dio, tornando ad essere case di
preghiera e laboratori di carità. Infatti ricuperando il senso di appartenen-
za attraverso gesti  condivisi, ci si  sente “un cuor solo ed un’anima sola”,
piccole cellule di  un corpo ben più grande: allora tutto prende vita e  si
riempie di tenerezza; si cerca di accogliere e ci si sente accolti. 

L’Arcivescovo così ci esorta a “comunicare la fede in famiglia”: “Ci
sia  realmente  la  passione  di  costruire  valori  che  aprono  alla  vita  e  al
mondo, si coltivino sentimenti ed atteggiamenti di concreta solidarietà verso
coloro che sono in difficoltà, si sperimentino momenti di vera gratuità nello
spendere le proprie energie e le proprie risorse a favore dei più bisognosi”.
Indicazioni che ogni papà e mamma, con la sapienza del cuore, sapranno
declinare nel contesto della propria famiglia.

18.5.2008 – n.239
LA MESSA FESTIVA DICE LA FEDE COMUNE

“Il momento più significativo e intenso di comunicazione della fede
per le famiglie e per la comunità è la celebrazione eucaristica domenicale: lì
avviene – di generazione in generazione – la consegna della memoria del Si-
gnore morto e risorto, lì si proclama il mysterium fidei per eccellenza e così
viene alimentata la fede dei cristiani. L’Eucaristia del giorno del Signore,
nella  modalità  della  celebrazione liturgica  e nella  convocazione fraterna,
deve  diventare  sempre  più  –  con  l’impegno  corale  di  tutti  –  lo  spazio
desiderato dell’incontro con Dio e con il suo mistero d’amore, e quindi un
luogo di autentica preghiera, di conoscenza e di amore reciproco, di unità di
tutta  la comunità  cristiana,  di accoglienza di nuovi  fratelli  e sorelle  che
provengono  da  altre  comunità,  di  apertura  al  mondo  e  di  rinnovata
passione missionaria. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.25). 

Che cosa rende la messa festiva pienamente significativa per la vita
del  cristiano, come singolo e come comunità? Il  fatto che lo svolgimento
concreto della celebrazione permette ad ogni fedele di percepire la ricchez-
za della vita di una comunità raccolta intorno a Cristo risorto e plasmata dal
suo Spirito e, insieme, orienta la comunità al di là di sé stessa, insegnandole
a “uscire dal tempio” meno con la soddisfazione di aver assolto a un dovere,
più invece con la consapevolezza di avere una missione da compiere.

Possiamo notare una diversa sensibilità delle tre grandi confessioni
cristiane a proposito delle grandi dimensioni della vita della Chiesa – Parola,
Sacramento, Carità – che pure caratterizzano la celebrazione eucaristica: la
Parola ha assunto particolare risalto per i protestanti; la Carità, con tutte le
implicanze operative e pratiche nella vita della Chiesa, appartiene soprattut-
to alla nostra tradizione di  cattolici; invece la centralità della vita liturgico-
sacramentale identifica in modo specifico l’Oriente cristiano (gli ortodossi).

I passi ecumenici che si vanno accentuando possono produrre, tra
l’altro, l’effetto benefico di aiutarci a ricuperare la centralità della liturgia.
Poi però tocca alle Chiese locali stabilire “quei tratti programmatici concreti -
obiettivi  e metodo di lavoro, formazione e valorizzazione degli  operatori,
ricerca  di  mezzi  necessari  -  che  consentono  all’annuncio  di  Cristo  di
raggiungere  le  persone,  plasmare  le  comunità,  incidere  in  profondità
mediante la testimonianza dei valori evangelici nella società e nella cultura”
(cf Novo Millennio Ineunte nn.29; 43-45).

Infatti  dall’Eucaristia,  radunata  per  l’ascolto  della  Parola  e  la
comunione al Corpo di Cristo, scaturisce una forza educativa alla missione.
Poiché al suo centro sta il sacrificio pasquale di Cristo, che offre al Padre la
sua vita in riscatto per tutti e che diventa il Signore di tutta l’umanità, la
comunità viene condotta dallo Spirito a vivere in prima persona l’esperienza
del discepolato del Signore, imparando a “stare con Lui”, ma poi anche ad
uscire dal tempio con l’animo apostolico, disponibile a farsi carico della fede
degli altri.

Così la messa festiva rende missionaria la comunità, che è lieta di
riunirsi alla mensa della Parola e del Corpo del Signore, ma avverte come
problematica  l’assenza  di  molti  nella  comunità.  Prendere  coscienza  di
questa assenza e della diffusa distanza di cristiani, pur battezzati, dalla vita
comunitaria può fare della domenica il giorno per eccellenza della missione.



25.5.2008 – n.240
L’IMPEGNO MISSIONARIO DELLE FAMIGLIE

“L’impegno missionario delle famiglie chiede loro di fare l’esperien-
za di una grande apertura. In questo senso la comunicazione della fede, al
di là del proprio contesto familiare, si deve allargare spontaneamente ad al-
tre famiglie, alle famiglie che non appartengono alla comunità. La famiglia
sappia essere ospitale offrendo a chi entra nella casa un sorriso, una mano
tesa, una parola amica, una testimonianza di vita secondo le beatitudini.
Un’altra apertura nella comunicazione della fede deve realizzarsi nei con-
fronti delle famiglie nuove che entrano a far parte della comunità. Qui deve
svilupparsi il “ministero dell’accoglienza”… Allo stesso modo la comunica-
zione della fede deve raggiungere le famiglie straniere che abitano tra di
noi e che stanno diventando parte sempre più viva e numerosa delle nostre
comunità” (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.25). 

Nell'attuale situazione religiosa delle nostre comunità, per “comuni-
care il Vangelo in un mondo che cambia” bisogna fare attenzione, con spiri-
to missionario, anzitutto alle persone non praticanti. Sono molti i battezzati
che, pur non avendo rinnegato formalmente il Battesimo, non lo vivono con
coerenza evangelica. Il fenomeno si presenta oggi con caratteristiche nuove
e dipende dai molti  cambiamenti in atto, come quelli  di  residenza, o dai
condizionamenti legati al vivere sempre più a fianco di credenti di altre reli-
gioni o di non credenti. Questa vasta area umana richiede un grande rinno-
vamento pastorale, cui possono collaborare anche le famiglie, in quanto tali.

E’ la vita stessa a fornirci le occasioni di prossimità: la scelta di bat-
tezzare i bimbi appena nati, il matrimonio religioso di giovani che conoscia-
mo, il funerale o la preghiera per i defunti…: alla nostra fede (quindi ai fede-
li) si chiede di accompagnare alcuni momenti simbolici  della vita come il
nascere, lo sposarsi, il far festa, il morire… Possiamo “leggere” questo feno-
meno da credenti, riconoscendo che, al di là delle condizioni soggettive con
cui si  formula la domanda del  sacramento, è indubbio che il  bisogno di
santificazione religiosa dell’esistenza va accolto (e magari puirificato).

Molti di coloro che oggi domandano il sacramento e ancora frequen-
tano saltuariamente le nostre assemblee eucaristiche sono come gli antichi
ospiti  delle prime comunità  apostoliche.  Il  nostro compito è  di  evange-
lizzare la domanda religiosa o la pratica saltuaria, non di cancellarla, come
dicono i vescovi: “Tutti questi momenti, che potrebbero essere sciupati da
atteggiamenti di fretta da parte di presbiteri o da freddezza e indifferenza
da parte della comunità parrocchiale, devono diventare preziosi momenti di
ascolto e di accoglienza, a cui si dovrebbero poi aggiungere anche momenti
di dialogo e di incontro più esplicitamente pensati e strutturati” (CVMC 57).

Questo messaggio non vale solo per i “nostri”, ma per il mondo inte-
ro, che è oggi sempre più il mondo delle altre religioni, anzi dell’indifferen-
za: “Ormai la nostra società è sempre più multietnica e multireligiosa. Dob-
biamo affrontare un capitolo sostanzialmente inedito del compito missiona-
rio: l’evangelizzazione di persone condotte tra noi dalle migrazioni in atto.
Ci è chiesto di compiere la missione  ad gentes qui da noi” (CVMC 58). La
Chiesa deve essere una comunità eucaristica aperta a tutti, capace di farsi
carico della fede degli altri, anche accogliendo chi vive tra noi, in un cam-
mino comune di valorizzazione dei doni che lo Spirito suscita nelle Chiese.

1.6.2008 – n.241
IL DONO DEL BATTESIMO

“Il primo grande ‘segno’ che trasmette la fede è il sacramento del
battesimo. Chiedere il battesimo per un figlio significa desiderare per lui
una vita “nuova”, che è dono di Dio, totalmente libero e gratuito. Il dono di
Dio, però, chiede il “sì” dell’uomo. Ed è quanto avviene attraverso quel pro-
cesso di assimilazione graduale che si chiama “iniziazione cristiana”: un pro-
cesso che coinvolge la Chiesa, entro cui il battezzato entra come membro, e
insieme la famiglia, chiamata nel disegno di Dio a trasmettere con la vita
umana anche la fede e quindi ad educare il proprio figlio come “figlio di
Dio”. Oggi non è più possibile,  neppure per le famiglie sacramentalmente
unite in matrimonio e “vicine” alla Chiesa, presupporre che la richiesta del
battesimo per i figli comporti la conoscenza profonda di cosa significhi ac-
compagnare la crescita del bambino battezzato in una vita di fede anzitutto
con una testimonianza coerente di vita in famiglia. La Chiesa accoglie la
domanda dei genitori e si fa carico di un loro accompagnamento, prima e
dopo il battesimo”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.26). 

Come “iniziare” (introdurre e accompagnare) alla fede cristiana chi,
su richiesta della famiglia, diventa cristiano col S.Battesimo? a quali criteri la
Chiesa, che accoglie un nuovo membro nella comunità, e la famiglia, che lo
presenta e si assume il compito di educarlo cristianamente, devono ispirarsi
per capire, vivere e poi attuare le rispettive responsabilità educative?

La domanda non riguarda solo i contenuti da trasmettere, le verità
essenziali da rivelare, ma anche (forse soprattutto) i modi con cui le nostre
parrocchie entrano in contatto con le famiglie, le cercano, le amano, le ser-
vono, comunicando un progetto educativo ben strutturato e realizzandolo
insieme in un cammino concreto ed organico.

L’Arcivescovo  sta  chiedendo  alla  diocesi  di  dedicare  attenzione,
assicurare  tempo  e  predisporre  strumenti  perché  cresca  sempre più  la
coscienza dell’importanza pastorale del Battesimo prima, durante e dopo
la sua celebrazione. Negli operatori pastorali addetti a questo ambito (della
“iniziazione cristiana”) colgo un vivo senso di contemplazione e di gratitu-
dine  in  riferimento  a  ciò  che avviene  nel  Battesimo, che diventa  poi  la
ragione dell’impegno a rinnovare insieme alla diocesi la prassi educativa.

L’accoglienza che la comunità ecclesiale manifesta nei confronti di
un bambino che riceve il primo sacramento (sono ancora molti  quelli che
vengono battezzati appena nati…) amplifica l’accoglienza che i genitori per
primi hanno manifestato nei confronti della vita; ma così non sarebbe se
prima ancora non ci fosse l’accoglienza più radicale ed incondizionata che il
Dio di Gesù rivela nei confronti di tutti i suoi figli e dei piccoli in particolare.

Ogni comunità, dunque, si impegna a rivedere e rinnovare la propria
proposta pastorale circa il battesimo, che è “il primo grande segno che tra-
smette la fede”, non solo nel lavoro condiviso tra sacerdoti, religiosi e cate-
chisti, ma anche nel coinvolgimento delle singole famiglie, responsabili del
proprio processo formativo. Nessuno infatti basta da solo, perché siamo tut-
ti parte di un sistema sociale e della comunità ecclesiale. Anzi, essendo la
famiglia un “genere plurale”, si dovranno formulare proposte diversificate.
Così famiglie e comunità cristiana iniziano a camminare insieme per diven-
tare, senza confondersi, i due grembi privilegiati della iniziazione alla fede.



8.6.2008 – n.242
LA RICHIESTA DEL BATTESIMO

“La richiesta del battesimo è per la comunità cristiana un fatto im-
pegnativo e lo diventerà sempre più, anche in termini di persone e di tempi.
Ma che cosa c’è di più importante dell’introdurre alla fede un bambino, di
farlo diventare un figlio di Dio e parte viva della Chiesa? Altre cose possono
essere trascurate, ma non questa! Ne va della qualità evangelica e missio-
naria di una comunità! La presenza tra noi di famiglie straniere di fede cat-
tolica offre inoltre alle nostre comunità una provvidenziale opportunità di
attenzione ed accoglienza verso i genitori stranieri che chiedono il battesimo
per  i  loro  figli.  E’  questo  un  momento  di grazia  per  una  più  profonda
conoscenza delle persone e per una più solida integrazione reciproca: anche
le nuove famiglie si  sentiranno chiamate e diventare sempre più attive e
missionarie”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.27). 

Nell’accogliere la “domanda” del Battesimo capitano, a volte, delle
sorprese… La percentuale delle richieste, pur nel contesto di trasformazioni
sociali e culturali avvenute o ancora in atto, rivela almeno qualche interesse;
c’è poi una tipologia molto variegata di famiglie che chiedono: dagli sposi
novelli, entusiasti e un po’ intimoriti, alle mamme già alla seconda o terza
gravidanza; poi le famiglie straniere che, con la nostra stessa fede, entrano
in contatto (forse per la prima volta in modo così personale) con la comunità
cristiana; né mancano ormai, sempre più frequentemente, bambini che, non
avendo ricevuto il battesimo nei primi mesi di vita, lo ricevono negli anni
della fanciullezza con gli altri sacramenti della iniziazione cristiana.

La  prima preoccupazione della Chiesa  che riceve la  richiesta  del
sacramento è di interpretarla, cioè comprendere i motivi e le ragioni che
motivano quella  scelta.  Infatti  non tutti  i  genitori  hanno ragioni  chiare;
spesso  invece  presentano  motivi  legati  a  ragioni  di  tipo  familiare,  di
tradizione, di “costume” locale, di protezione per il futuro; è poco evidente il
riferimento a Gesù Cristo e al dono della sua salvezza per il bambino…

Se non sono poche le coppie che portano il bambino in chiesa per il
Battesimo e poi, più avanti, lo iscrivono all’Oratorio per la Comunione, diver-
se sono le storie e le attese che hanno in cuore. Per alcuni è un momento
importante, perché segna un ritorno alla comunità cristiana dopo una certa
lontananza;  altre,  pur  vivendo  un  momento  scontato,  sono  contente  di
trovare il volto concreto di una Chiesa che li accoglie e poi li accompagna
(dal primo approccio dipenderà poi gran parte del cammino futuro).

Non mancano casi in cui la domanda si presenta rigida e povera:
perché  immediatamente  si  preoccupano  dell’orario  e  della  data  per  la
celebrazione del rito, senza nessuna disponibilità a interrogarsi sul senso
dei sacramenti  per la loro vita di  adulti  e per il  futuro dei  piccoli. Basta
assicurare ai figli ciò che permetta loro di “essere come gli altri”. Costoro
sembrano chiedere un “servizio”  alla Chiesa, ma non una relazione con la
vita della comunità, a cui i sacramenti introducono.

A chi domanda i sacramenti, deve invece essere proposta la  rela-
zione con la Chiesa, non solo come sede della celebrazione, ma come luogo
di crescita; deve potere trovare nella comunità cristiana l’ambiente di vita,
dove genitori  e figli sono chiamati a diventare discepoli  del Signore e del
suo Vangelo. È questione di “ambiente vitale”.

15.6.2008 – n.243
LA PREPARAZIONE AL BATTESIMO

“La cura e l’accompagnamento del percorso battesimale, che riguar-
dano  innanzitutto  il  bambino,  richiedono  l’indispensabile  coinvolgimento
della famiglia e della comunità ecclesiale. Si tratta di un cammino in cui
l’adulto è chiamato a predisporsi ad un rinnovato ascolto della parola di
Dio, alla conversione del cuore e della vita e ad una più viva appartenenza
alla  comunità  cristiana. Molti  genitori e  numerose  giovani  coppie  hanno
realmente bisogno di trovare sul loro cammino altri genitori che li sappiano
incontrare, ascoltare e comprendere nelle loro concrete situazioni di vita e
nelle  loro  reali  difficoltà.  La  preparazione  al  battesimo  di  un  figlio
significherà per molti di loro riscoprire la persona di Gesù. Per altri sarà
l’occasione di incontrarsi in modo diretto con la Chiesa. Tutta la comunità
cristiana ha bisogno di riscoprire con maggiore forza il senso comunitario
del battesimo”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.28). 

La domanda dei sacramenti, fatta alla Chiesa, è rivolta al parroco,
che è il primo responsabile della vita della comunità; per dirla con un’imma-
gine metaforica: ‘l’uomo dalla porta aperta’. Abitando la soglia, favorisce gli
ingressi, cioè facilita il passo verso la vita di fede condivisa nella comunità;
in questo modo corregge l’immagine funzionale e burocratica della parroc-
chia, dando prova invece della sua paternità spirituale rivolta a tutti.

Evidentemente la cordialità dell’incontro, la pazienza dell’ascolto, la
confidenza che vien via via crescendo non lo induce a svendere i gesti cri-
stiani a buon prezzo, per non perdere il numero dei fedeli; né lo porta a
stabilire condizioni di accesso ai sacramenti e alla vita cristiana come forche
caudine fatte per differenziare ed escludere persone e famiglie. La grazia
cristiana a “caro prezzo” non deve escludere, ma far percepire alla libertà
delle persone che il dono di Dio è un’avventura che cambia la vita.

Chi ha il compito dell’autorità deve “far crescere”, aprire il cammino,
facilitare gli ingressi della fede, dischiudendo il senso della vocazione cri-
stiana e mostrando la bellezza di appartenere alla grande “famiglia cristia-
na”, che è la parrocchia. Si gioca anche qui la scelta strategica di un parroco
moderno, nel contesto del volto missionario della Chiesa.

Il primo approccio, indispensabile data l’eterogeneità dei casi, serve
a conoscere le varie situazioni familiari e aiutare i genitori a prendere co-
scienza delle loro responsabilità, mentre insieme si dialoga sulla correlazio-
ne tra la domanda del sacramento, le convinzioni religiose e le scelte di vita.

A partire da qui poi, in successivi colloqui con le singole famiglie
(preferibilmente a domicilio) e/o in gruppo, si sostiene la famiglia oggi così
impoverita  nella  sua  capacità  relazionale,  ma  anche  sul  versante  della
competenza  educativa.  Anche il  battesimo dei  bambini  può essere  colta
come l’occasione propiria  per  affrontare  la  questione pastorale  centrale:
ricreare  un contesto  comunitario  attorno  alla  famiglia,  avviando  una
controtrotendenza all’isolamento in cui molte di esse vivono. 

Per  rafforzare  la  famiglia  occorre  costruire reti  più  vaste  di
solidarietà e condivisione. Lo consigliava Paolo VI in un documento del suo
illuminato magistero: “Nella nuova e notevolissima forma dell’apostolato del
simile da parte del simile, sono gli sposi stessi che si fanno apostoli e guide
di altri sposi” (Humanæ vitæ, n. 26).



22.6.2008 – n.244
L’ACCOMPAGNAMENTO DOPO IL BATTESIMO

“La riflessione sulla realtà della famiglia come prima responsabile
nella comunicazione della fede è un invito a parrocchie e famiglie a lavorare
insieme nel campo della pastorale battesimale e della crescita spirituale nel-
la prima infanzia. E’ necessario che i genitori costruiscano coi loro figli oc-
casioni di vita familiare che siano momenti autentici di educazione della fe-
de, a cominciare dalla preghiera di mattino e sera. Nell’organizzare il loro
tempo sappiano garantire e promuovere la partecipazione ai momenti litur-
gici più significativi (Natale, Quaresima, Pasqua, Pentecoste); aiutino a colti-
vare il desiderio della Prima Comunione e del dono dello Spirito nella cresi-
ma. Molto spesso la crescita e l’accompagnamento spirituale dei bambini
durante tutto l’arco della prima infanzia sono affidati alla presenza prezio-
sa dei nonni”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.29). 

Ad essere accolto è anzitutto il bambino, come avviene (o dovrebbe
avvenire) nella sua famiglia. E’ in forza della sua presenza che la comunità
viene in contatto con la famiglia in cui è nata una nuova vita. Con questo
gesto, semplice e comune, si riconosce il valore di ogni vita, si rende grazie
al Padre che ha un amore provvidente per ogni sua creatura, si portano i
piccoli da Gesù, che sempre accoglie tutti.

E’ chiaro che, mostrandosi accogliente e lieta per la nascita del bam-
bino, nel momento in cui si offre di accompagnare i genitori nel cammino
verso (e dopo) il battesimo, la parrocchia entra in relazione viva e fraterna
anche con loro. A tale proposito va ricordato che, prima ancora delle parole
rituali  che  saranno  indirizzate  a  tutti  i  partecipanti  al  Battesimo,  è  già
importante il modo di incontrarsi, incarnando la carità di Cristo, che sapeva
attrarre tutti a sé proprio con la sua benevolenza e magnanimità. 

Il  momento è certo favorevole  per ritrovare  la gioia del  Vangelo
dentro l’amore coniugale che si è arricchito nell’esperienza di maternità e
paternità, una delle più profonde che una donna e un uomo possano vivere!
Il  figlio che stringono tra le braccia è nello stesso tempo frutto del loro
amore e dono di Dio, che li riempie di meraviglia e di interrogativi. Mentre
donano la vita, fanno l’esperienza di un mistero che li supera e li avvolge.
Aiutarli a “gustare com’è buono il Signore” è il primo annuncio!

I Vescovi italiani già nella Nota pastorale del 30.5.2004 scrivevano:
“L’adulto oggi si lascia coinvolgere in un processo di formazione e di cam-
biamento di vita solo se si sente accolto ed ascoltato negli interrogativi che
toccano le strutture portanti della sua esistenza: gli affetti, il lavoro, il ripo-
so. Dagli affetti la persona viene generata nella sua identità e attraverso le
relazioni  costituisce  l’ambiente  sociale.  L’esperienza  degli  affetti  è
soprattutto quella dell’amore tra uomo e donna e tra genitori e figli”. (n.9).

Si tratta poi di fare in modo che il battesimo abbia un seguito… E
questo sarà facilitato dai contatti avuti in precedenza, che magari si saranno
trasformati col tempo da un approccio simpatico ad una autentica relazione
fraterna.  Su  queste  basi  si  può  ben  impiantare  una  effettiva  alleanza
educativa tra famiglie e  comunità  cristiana, che purtroppo non è affatto
scontata.  La  Chiesa  comunque  intende  educare  sempre  assieme  alla
famiglia, apprezzando anche il ruolo dei nonni, che sono molto sensibili e
capaci proprio nell’ambito dell’educazione religiosa.

29.6.2008 – n.245
LA CURA PASTORALE DEI BAMBINI

“Per intensificare la cura pastorale dei bambini durante i primi sette
anni di età, si realizzeranno itinerari rinnovati di iniziazione cristiana, che
si svolgeranno in momenti successivi. Si dovrà assicurare l’accoglienza e il
primo accompagnamento delle coppie che chiedono il battesimo per i loro
figli. Bisognerà poi curare la celebrazione del battesimo in modo che appaia-
no più evidenti la straordinaria ricchezza di grazia e la dimensione comuni-
taria. Occorrerà prendersi cura con attenzione dell’accompagnamento spiri-
tuale della famiglia e dei figli nei primi tre anni di vita, trovando o creando
le occasioni opportune: incontri con gruppi familiari, proposte di formazione
per genitori,  momenti di festa nell’anniversario di battesimo. Si proporrà
infine  ai  genitori  un  cammino  di  fede  successivo,  dai  tre  ai  sei  anni,
cercando di valorizzare il legame con il periodo e il contesto della scuola
dell’infanzia”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.30). 

Non si può parlare di cura dei bambini – dall’accoglienza quando na-
scono alla scelta di battezzarli perché entrino nella vita di grazia attraverso
la Chiesa – senza cercare la risposta della fede circa gli interrogativi di fondo
che riguardano il senso dell’esistenza di Dio e la sua relazione con noi. 

A leggere qualsiasi pagina della storia della salvezza narrata nella
Bibbia si comprende una consolante verità: Dio “ama” il suo popolo, a tal
punto da assumere la storia dell’amore e dell’unione di un uomo e di una
donna nell’alleanza del matrimonio quale simbolo del tipo di amore che lo
lega a noi. Nel mettere al mondo i figli e, prima ancora, nello stipulare il pat-
to coniugale la famiglia riflette il modello divino. Siamo famiglia cristiana,
edificata sul modello dell’amore di Cristo per la Chiesa, nella misura in cui
ogni  persona  impara  fin  dai  primi  anni  a  dare  e  a  ricevere  amore.
L’Arcivescovo qui parla di una speciale “cura” che la pastorale della famiglia
dovrà mettere in campo, avendo appunto “cuore” gli uni per gli altri.

Proprio perché viviamo in una società sempre più caratterizzata dal
prevalere di rapporti funzionali, la Chiesa nelle sue relazioni familiari non
ridurrà mai gli altri soggetti a oggetti. A partire da questo modo di porsi a
servizio della crescita di tutti, i figli che respirano questa sensibilità nella
propria famiglia non si chiuderanno individualisticamente, ma impareranno
con naturalezza che ogni persona è degna di essere amata e che c’è una
fraternità fondamentale che va oltre le mura di casa. 

Famiglia e Parrocchia, per vincere la sfida educativa che non è scon-
tata, visti i tempi in cui viviamo, devono “allearsi” per riuscire a formare le
persone e trasmettere la fede alle nuove generazioni. A tale riguardo sono
da incoraggiare le forme di incontro dei genitori con la comunità cristiana
inserendo nella messa festiva la presentazione dei bambini da battezzare.
Buona cosa è mettere in programma, almeno in alcune feste battesimali
nell’anno liturgico il Battesimo stesso durante la Messa. E perché poi, con la
celebrazione  del  battesimo,  tutto  non  cada  nel  vuoto,  è  importante
adoperarsi per tenere vivo l’interesse per la vita cristiana con altre iniziative
pastorali:  la  festa  dell’anniversario  dei  Battesimi,  la  presentazione  del
Catechismo dei bambini (il più disatteso, ma non affatto il meno bello), la
messa a disposizione dei piccoli  di spazi  adeguati  nella messa festiva, il
dono di qualche sussidio per forme adatte di preghiera in famiglia…



6.7.2008 – n.246
LE SCUOLE DELL’INFANZIA

“Oggi non è scontato che la famiglia provveda alla trasmissione del-
la fede e al cammino di ingresso nella vita cristiana dei bambini negli anni
dopo il battesimo. Tra le scelte concrete da operare, in grado di orientare e
far crescere le esperienze in atto, è necessario valorizzare le scuole dell’in-
fanzia  promosse  da parrocchie,  istituti  religiosi,  associazioni,  fondazioni,
cooperative legate al mondo ecclesiale. La loro numerosa e capillare diffu-
sione e il loro radicamento sul territorio della diocesi testimonia un’atten-
zione privilegiata offerta da tempo ai bambini e alle loro famiglie. Oggi,
senza  che  sia  compromessa  la  loro  specificità  ed  autonomia  educativa,
possono essere valorizzate come luogo prezioso in cui coinvolgere la fascia
dei genitori giovani, a partire da coloro che sono più lontani dalle nostre
comunità”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.30). 

L’impegno  educativo della  famiglia  e  della  comunità  cristiana  si
esprime  anche  attraverso  la  “scuola  dell’infanzia”.  L’odierna  pedagogia
preferisce  questo termine al  posto della  “Scuola materna”,  per  precisare
l’obiettivo di questa istituzione, che non sostituisce la famiglia, in special
modo la madre, la quale non avrebbe tempo e mezzi per dedicarsi ai piccoli.

La  “Scuola  dell’infanzia”,  oggi  è  abilitata,  più che a  sostituire  la
famiglia, a promuovere la socializzazione del bambino: e, dunque, prevede
un certo distacco dalla  famiglia,  l’espansione della  sfera emozionale del
bambino  verso  legami  extrafamiliari,  le  prime  amicizie,  una  prima
educazione alla socialità e al mondo esterno.

Il compito dei genitori non è quello di servirsi della scuola per trarre
qualche vantaggio personale (come il  prolungamento dell’orario  pre-post
scolastico,  la  comodità  dell’ubicazione  della  scuola  rispetto  al  luogo  di
lavoro o alla casa…), bensì di  “accompagnare” il cammino educativo dei
bambini, condividendo mete, programmi, iniziative educative. Obiettivo
da  raggiungere  nell’arco del  triennio,  infatti,  è  l’educazione  globale  del
bambino, nei suoi aspetti di individualità, razionalità, affettività, socialità e
religiosità, “ecumenicamente” aperta anche alle legittime domande di tutti.

L’Arcivescovo, ricordando quante  parrocchie ospitano nel  proprio
territorio scuole dell’infanzia legate per tradizione alla comunità cristiana,
esorta a valorizzare – come accompagnamento spirituale delle famiglie e dei
figli – anche i primissimi anni di vita dei bambini (3-6 anni).

La pastorale post-battesimale in questo arco di tempo, in continuità
con la fase precedente, intende valorizzare il vissuto coniugale e familiare,
rendendo i genitori  più consapevoli  del loro compito educativo anche sul
versante della fede. Non è escluso che anche i  piccoli  possono diventare
“protagonisti attivi” nel loro percorso di fede, perché in ogni età tutti, cia-
scuno a suo modo, hanno possibilità e capacità di accogliere il dono di Dio.

La sperimentazione avviata qualche anno fa in diverse parrocchie
della  vasta  Diocesi  di  Milano  ha  mostrato  la  positività  degli  incontri
appositamente studiati sia per i genitori che per i più piccoli. Per costoro, in
particolare, si fa uso di metodologie adeguate: letture di immagini, racconti,
audiovisivi,  disegni,  drammatizzazioni,  piccole  preghiere;  anche  qualche
pagina significativa di una Bibbia, opportunamente raccontata, aiuta molto i
bambini a riconoscere ed a vivere la presenza amica di Gesù.

13.7.2008 – n.247
L’INTRODUZIONE ALLA FEDE DEGLI ADULTI

“Oggi siamo chiamati a mostrare la novità e la specificità del cri-
stianesimo nei suoi elementi essenziali, da trasmettere con la testimonianza
della vita e con un linguaggio semplice ed accessibile a tutti. Le relazioni
familiari, i rapporti professionali e le diverse circostanze offerte dalla vita
sociale sono i luoghi più adatti per questo primo, quotidiano, ‘ordinario’ e
per questo indispensabile annuncio del Vangelo. Anche le nostre comunità,
a partire dalle famiglie, devono promuovere forme nuove di vita cristiana
credibile  e  di  appartenenza  convinta  alla  Chiesa  da  parte  degli  adulti.
L’esigenza  di  accompagnamento  in  forme  idonee  della  fede  dell’adulto,
come pure la necessità di rispondere alla crescente richiesta del battesimo
in  questa  età  della  vita,  impone all’intera  nostra  comunità  cristiana un
supplemento  di  riflessione,  di  impegno,  di  esercizio  di  creatività”.   (D.
Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.31). 

Il cammino della Chiesa nei prossimi anni è impostato sul tema del-
la missione: infatti nelle nostre chiese di antica tradizione, in cui la fede si
trasmetteva “di padre in figlio”, oggi avvertiamo la necessità di diventare gli
artefici di una nuova evangelizzazione, perché si tratta di ri-introdurre gli
adulti nella fede della Chiesa: ce lo chiede una corretta lettura dei “segni
dei tempi” e l’ottemperanza al mandato stesso del Signore Gesù.

Nella Chiesa degli Atti - per noi paradigmatica - l’annuncio non av-
viene solo attraverso la Parola dei ministri, ma ancor più attraverso la testi-
monianza concreta - dei singoli e delle comunità cristiane - di una vita nell’a-
more, che genera dentro e attorno a sé gioia e pace. La qualità “gioiosa” del-
la fede dei primi cristiani è la stessa che Luca descrive in Maria, madre di
Gesù, e in tanti personaggi del vangelo, veri (Elisabetta, i pastori, i convertiti
come Zaccheo…) o immaginari (come i protagonisti delle parabole).

Le nostre comunità cristiane sono dunque invitate ad impegnarsi
per evangelizzare, testimoniando ogni giorno la gioia di credere sia attraver-
so gli atti di culto (“frequentando il tempio”), sia con una vita fraterna, aper-
ta a tutti (“prendendo cibo nelle case”). La preghiera e la condivisione della
vita, infatti, sono i gesti che immediatamente rivelano al mondo la nostra
condizione di discepoli del Signore, che tanto amano stare in ascolto della
sua Parola, quanto poi diventano apostoli, portatori di “lieti annunci”, in una
gamma variegata ministeri che lo Spirito suscita in ogni tempo.

Siccome però la vita mette tutti  alla prova,  credere gioiosamente
anche dentro vicende non sempre esaltanti, anzi addirittura di persecu-
zione, ha un significato altamente simbolico e squisitamente missionario. E’
il caso della testimonianza dei primi apostoli, che risulta ancor più credibile
agli occhi della gente quando si mostrano lieti anche quando sono incarce-
rati per il Vangelo. “Nessuna sofferenza, nessuna umiliazione – scriveva Paul
Claudel – ha il potere di spegnere la gioia essenziale che è in noi”.

E’ curioso notare che negli Atti non c’è la parola ‘carità’; vi si parla
di persone pronte a condividere i beni, a portare ai poveri e ai malati la for-
za del vangelo e la speranza nel nome di Gesù, a fornire servizi di aiuto
organizzati  a favore dei più bisognosi… Si tratta – anche oggi – di agire
secondo la “fantasia della carità”, che non si manifesta solo nell’efficacia dei
soccorsi prestati, ma nella capacità di farsi vicini, solidali con chi soffre.



20.7.2008 – n.248
LA RESPONSABILITA’ EDUCATIVA

“In famiglia la trasmissione della fede genera e promuove la cura
per la crescita armoniosa di tutta la persona. Per una famiglia credente
l’educazione di un figlio non può mai prescindere dalla proposta della fede.
Al tempo stesso la trasmissione della fede si inserisce profondamente nel
contesto sociale e culturale della vita di ogni giorno, illumina il  modo di
intendere  l’esistenza  e  plasma  le  scelte  concrete  quotidiane.  Oggi  è
essenziale reinterpretare il  Vangelo alla  luce della vita  di oggi e saperlo
proporre  intercettando  categorie  significative  e  linguaggi  congeniali
all’uomo  contemporaneo.  Per  la  comunità  cristiana  la  responsabilità
educativa e l’elaborazione culturale sono strettamente intrecciate. I genitori
avvertono come questo compito sia quanto mai impegnativo. E’ auspicabile
che nascano vere e proprie “alleanze educative” tra le famiglie e le realtà
vitali dei giovani, così che la formazione della loro personalità sia autentica
e armoniosa”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.32). 

La famiglia e le parrocchie devono collaborare tra loro strettamente
per raggiungere il duplice obiettivo di formare la persona e di trasmettere la
fede. Per questo occorre un’effettiva “alleanza educativa” - per nulla scontata
- tra famiglie e comunità cristiana, come tra famiglia e realtà sociali in cui i
figli sono inseriti (scuola, sport, ecc.).

Sappiamo bene che le qualità identificanti la persona - il carattere, la
sua visione del mondo, la stessa coscienza morale e religiosa - dipendono in
buona parte dalle relazioni tra genitori e figli. Dimenticare che il bambino, il
ragazzo e l’adolescente, il giovane stesso sono figli, è già partire col piede
sbagliato; ripensare invece l’uomo a procedere dalla relazione genitori e figli
è la sfida a cui la stessa Chiesa non può sottrarsi.

Riaffermiamo che il vero motore dell'educazione è il soggetto-per-
sona. Le diverse istituzioni educative, chiamate a interagire in modo il più
possibile coordinato o per lo meno rispettoso, sono soltanto enti o soggetti
collaboratori; anche la figura dell’educatore è un supporto. È alla persona,
perciò, che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione, ma anche verificare
costantemente  e  con  coraggio  se  le  istituzioni  e  le  strutture  sono  un
ostacolo o uno stimolo alla crescita “autentica e armoniosa “di ognuno. 

Ai fini dell’educazione di ragazzi e giovani  il mondo della scuola
sta al crocevia di un impegnativo cammino: è competenza e responsa-
bilità del sistema scolastico, infatti, favorire negli studenti  l’appropriazione
del patrimonio culturale. Anche in un settore così delicato della loro vita, ci
deve essere in tutti gli operatori (o meglio: negli educatori), oltre all’abilità
dell’intervento tecnico, l’autenticità della testimonianza personale. Nessuna
tecnica può rimpiazzare le tante possibilità dell’intelligenza critica. 

Bisogna però uscire da una falsa neutralità, quasi che l’insegnare
non  comporti  opzioni  di  valori,  accettando  la  sfida  che l’insegnare,  pur
essendo rigorosamente un istruire, ha una valenza educativa, assolutamente
da  non  perdere  di  vista.  La  scuola  diventa  così  un  ambito  in  cui  il
raggiungimento dei  fini  educativi  dipende  non  solo  dalle  discipline,  dai
programmi o dalle tecniche didattiche ma principalmente dai maestri degni
di  questo  nome,  che  sanno  assumersi  la  responsabilità  di  guidare
amorevolmente le persone loro affidate.

27.7.2008 – n.249
L’EDUCAZIONE ALL’AMORE IN FAMIGLIA

“L’educazione all’amore è il naturale compimento della trasmissione
della fede. Se questo rapporto inscindibile tra fede e amore fosse maggior-
mente  compreso  e  interiorizzato,  anzitutto da parte  dei  genitori  e  degli
educatori, anche gli adolescenti e i giovani non sentirebbero così fortemente
il  contrasto tra una fede ‘astratta’ e la  concretezza del loro desiderio e
bisogno di essere amati e di amare. Se è vero che “l’uomo non può vivere
senza amore”, che “egli rimane per se stesso un essere incomprensibile, la
sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l’amore, se non si incontra
con l’amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio” (Redemptor hominis,
n.10), si deve concludere che la famiglia, in forza della sua stessa natura di
“intima comunità di vita e di amore coniugale” (Gaudium et spes, n.48), è
l’ambito primo e privilegiato per sperimentare l’amore e quindi per crescere
in ‘umanità’”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.33). 

Un’esperienza di amore nella vita di famiglia ce l’hanno tutti. Sem-
mai qualcuno può lamentarne qualche mancanza se, ad esempio, ha perso
in giovane età uno dei genitori o delle persone a lui care o ha vissuto per un
certo tempo in una famiglia provata o lacerata negli  affetti… Comunque
anche questo tipo di disagio stimola una esigenza forte di essere amato.

Si percepisce a vari livelli che  l’amore è un’esperienza inglobante,
che coinvolge tutta la persona nel suo pensare, nel sentire, nel rapportarsi
agli altri, nella sua storia, nei ricordi, nel modo di porsi di fronte al futuro.

Ma è anche  un’esperienza sempre al crocevia, che rivela la nostra
complessità (pensieri, emozioni,  relazioni, azioni, tempo, spazio) ma non
può fare a meno di privilegiare, nel suo amare, qualcosa o qualcuno.

La  forma più  eccelsa,  nell’esperienza  umana,  di  amore interper-
sonale e di amicizia profonda, duratura ed esclusiva, è l’amore coniugale.
Questo è il progetto di Dio: l’uomo e la donna sono stati creati perché si
amassero,  generassero dei  figli,  collaborassero nell’impegno educativo e
lavorativo, si sostenessero e si completassero a vicenda. Poi, quando dopo il
peccato d’origine, il “Figlio della donna” è venuto a ridare – con il dono della
sua vita, con la sua Pasqua – la forza e lo splendore duraturo e fecondo
all’amore sponsale, questo è diventato il segno dell’amore stesso di Dio!

L’indissolubilità  di  questo rapporto a  due non è  una  catena  che
tiene in schiavitù, ma una qualità costitutiva del vero amore ‘cristiano’ – cioè
sul modello di Gesù – chiamato a crescere ogni giorno, per tutta la vita,
facendo sperimentare quella fecondità sempre viva che dal  generare passa
all’educare e quindi al condividere responsabilmente la vita donata ai figli.

L’amore al matrimonio non è solo soddisfazione personale e reci-
proca di una relazione, che impegna con serietà e gioia alla fedeltà anche di
fronte alla società, ma essendo dono divino (sacramento di Cristo, della fede
e della Chiesa), è fonte di crescente dedizione tra i coniugi e di volontà gio-
iosa di dedicare la vita al bene dei figli, nella ricerca del vero bene di tutta la
famiglia. Anche i limiti inevitabili delle singole persone e degli eventi, molte
volte segnati dalla sofferenza e dal dolore, accrescono l’intensità dell’amore
vicendevole  e  raffinano l’espressione di  tenerezza  e  di  compassione. Gli
sposi credenti (le famiglie cristiane) conoscono la propria missione: iniziare i
figli nella vita di fede e nell’esperienza dell’amore di Cristo.



3.8.2008 – n.250
LA FAMIGLIA INSEGNA IL DONO DI SE’

“La  famiglia,  nel suo vissuto  quotidiano,  deve  essere  sempre più
un’autentica  scuola  di amore.  Questa  scuola  di carità,  che  trova la  sua
radice  nel  dono  di  grazia  dei  sacramenti,  inizia  molto  presto  con  la
reciproca attenzione tra i coniugi e si sviluppa in continuità trovando la sua
più autentica attuazione nell’educazione dei figli. Tra gli sposi ogni giorno si
vive  e  si  rafforza  l’amore attraverso  il  desiderio  e  lo  scambio del  bene
reciproco, la  stima e l’aiuto vicendevole, la confidenza delle parole e dei
sentimenti,  la  vigilanza nella gestione delle cose e dell’uso del tempo, la
prontezza al dono di sé. E’ nel contesto di questo amore quotidiano che
anche i figli vengono introdotti a pensieri e a comportamenti di amore, ossia
di condivisione e di servizio reciproco, e imparano a superare con il dono di
sé forme di egoismo, di ripiegamento e di strumentalizzazione dell’altro.
Così  la  famiglia  leva la  sua  voce  di  speranza  in  una società  povera di
amore”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.34). 

Se la famiglia ha responsabilità “educative”, deve saper “trarre fuori,
far uscire”, cioè attestare la volontà e la capacità di  aiutare un figlio/a a
mettersi in cammino, abilitandolo/a ad abbandonare i ripiegamenti su di sé
e le condizioni di vita nocive per la sua formazione e la sua crescita, ed
accompagnandolo/a giorno per giorno nel dialogo, nella condivisione, nella
collaborazione. Queste sono espressioni dell’amore di mamma e papà.

San Paolo: nella II lettera ai Corinzi (5,14-18) mette in evidenza la
tesi:  “nessuno può vivere per se stesso”. E’ dunque da bandire, fin dalla
più tenera età, ogni autosufficienza, autoreferenzialità, autocentrismo, che
ogni persona libera porta in sé. Al contrario è bene prendere coscienza che
“siamo spinti dall’amore” a vivere per un altro, per tanti altri. Inizia da
qui il cammino formativo e l’esperienza educativa che ha effetti  sorpren-
denti nel prosieguo della vita: si riconosce la presenza delle altre persone, di
cui si cominciano a percepire (e si stimano) le qualità; si inizia una vita nuo-
va,  abbandonando  forme  di  vita  passate;  si  avverte  l’esigenza  (e  si  fa
esperienza) del perdono, della purificazione, della ripresa, occasione di  rin-
novamento dei rapporti, per pura azione benefica di Dio, per puro suo dono.

Questo tipo di riflessione ci porta a riconoscere i rischi che corriamo
anche nella cultura contemporanea, ad accogliere gli aiuti che ci sono offer-
ti, ad avvertire la portata straordinaria della presenza e dell’azione educante
di genitori e di educatori che agiscono “in rete”. 

Rischi interni, anche alla cultura contemporanea, che sono autentici
nemici  della  possibilità  di  vivere  nella  gioia,  continuano  ad  essere:  la
mistificazione della verità e il relativismo totale (non c’è una verità e un
bene valido in tutti i tempi e i luoghi); il favorire l’egoismo con il miraggio
del benessere posseduto a tutti  i costi; la proposta che solo i vincenti, i
furbi,  che sanno cogliere  tutte le  occasioni,  per  sopraffare e  prevaricare
sugli altri, sono degni di vivere e sanno stare al mondo.

Nelle relazioni tra genitori e figli; nonni, figli e nipoti si può speri-
mentare l’amore come tenerezza, appartenenza (col rischio della ossessività
e  sdolcinatezza);  poi  come  rapporto  dialogico,  collaborativo,  amicale-
costruttivo (si vuole il bene dell’altro); infine come dono di sé, come Cristo,
il cui amore è sempre stato con tutti generoso, gratuito, sacrificato.

10.8.2008 – n.251
LE RELAZIONI AFFETTIVE NEI GIOVANI

“La  famiglia  e  il  mondo  degli  adulti  hanno  una  grande
responsabilità nell’educazione affettiva e corporea dei giovani. Nel contesto
contemporaneo, in cui si consumano velocemente facili e intense relazioni e
nelle quali  spesso si  nascondono molte solitudini è necessario educare ad
un’autentica  esperienza  di  amore.  Per  educare  ad  un  vero  amore  che
raggiunga la sua pienezza nel matrimonio è necessario che tutti, famiglia,
scuola, comunità ecclesiale e società civile, si sentano veramente impegnati
a favorire e promuovere la costruzione di relazioni mature e responsabili
tra le persone e un esercizio della libertà che conduca tutti realmente verso
il bene vero e duraturo. In particolare gli oratori, i gruppi giovanili, le scuole
cattoliche,  le  associazioni  giovanili,  soprattutto  i  consultori  familiari  di
educazione cristiana possono offrire, in collaborazione con le famiglie, un
prezioso contributo sia agli adolescenti e giovani come alle loro famiglie”.
(D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.35). 

Educare è rendere la persona umana sempre più persona umana:
intelligente, libera, reattiva emozionalmente, operativa, che vive con e per
gli altri. Il bene fondamentale e più alto di ogni ragazzo/a, di ogni giovane è
il «bene relazionale»: il poter e saper mettersi con gioia in rapporto con gli
altri, donando qualcosa di sé, dialogando, collaborando. 

In realtà si tratta di formare una ricca trama di rapporti: coi genito-
ri, con fratelli/sorelle, coi nonni, con gli amici, gli educatori - insegnanti, i
responsabili  -,  perfino con  le autorità di  ogni  tipo, compresi  non solo i
“ministri” della Chiesa, ma anche Gesù stesso, il Signore, fino a… Dio.

Ecco perché negli anni giovanili è vanno formate e fatte crescere le
attitudini che costituiscono “l’ossatura” di uno stile e di una qualità di vita,
per preparare e introdurre alla maturità e poi essere accompagnati lungo la
storia personale: l’accoglienza fa esperimentare l’apertura all’altro, l’ascol-
to, la stima, l’obbedienza; la liberazione fa esperimentare la correzione, la
graduale rettificazione delle intenzioni e della memoria affettiva, la semplici-
tà, la mitezza, la pace; il dialogo fa esperimentare la ricerca, l’acculturamen-
to, l’esigenza e il riconoscimento della verità, la sincerità, la lealtà; la colla-
borazione fa esperimentare la condivisione, l’amicizia, la fraternità, l’arric-
chimento psicologico e spirituale; la «contemplazione» fa esperimentare il
«vedere oltre, in profondità», la radice e fondamento; educa all’attesa e alla
speranza, alla longanimità; dà un senso al presente, al passato e proietta
verso il futuro; è sguardo “accarezzante il reale” capace di dare in crescendo
la gioia di vivere e il senso del soffrire con amore e per amore.

Per vivere questo processo educativo, i genitori devono mettersi in
rapporto cordiale con gli altri educatori: insegnanti e professori; animatori
dei giovani, sacerdoti; e coi professionisti che curano la salute, dai medici a
tutti gli operatori nell’arte e nello sport. La nostra società ha urgenza di una
“rete”  di rapporti educanti. La Chiesa lo fa con le Comunità pastorali, dove
«insieme» ci educhiamo a vicenda. 

Questa è «formazione permanente», perché in ogni svolta culturale,
in ogni stagione della vita, abbiamo tutti bisogno di crescere nell’accoglien-
za, nella liberazione, nel dialogo, nella collaborazione, nella contemplazio-
ne. È il cammino della vita, il cammino della fede, il cammino della Chiesa.



 17.8.2008 – n.252
LA COMPLESSITA’ DELLE QUESTIONI AFFETTIVE

“Sono complesse le questioni affettive che si agitano nel mondo gio-
vanile. Consapevoli che solo amando come ha amato Gesù si trova la pienez-
za dell’amore e della vita, la famiglia e la comunità cristiana possono pro-
muovere, con maggior investimento di energie, il loro impegno educativo
nella Chiesa e nella società, perché ragazzi e giovani conoscano la bellezza
dell’amore che Gesù ha portato nel mondo e che ha consacrato nel sacra-
mento del matrimonio e nella professione di vita religiosa. E’ significativo
che nell’adolescenza la crisi dell’affettività si presenti spesso insieme alla
crisi della fede. Le due ‘crisi’ si possono allora superare se i giovani sono
aiutati a comprendere che aderire a Cristo in una rinnovata e personale
scelta di fede, vuol dire anche trovare la strada per vivere autenticamente
l’amore”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.36). 

Fissando lo sguardo su Gesù e sulla storia, tracciamo un cammino
educativo. Chi crede in Gesù, sa che Dio è Amore e ci ha amati e ci ama per
primo, in modo creativo e  non possessivoe. Ma anche chi  non crede lo
sperimenta e lo fa sperimentare, quasi come ricchezza unica della vita. Il
vertice è il sapersi misurare con il limite, con il soffrire e il morire. 

Educare ha la straordinaria capacità di aiutare a coniugare desideri e
limiti, a vivere nella libertà la possibilità di soffrire per amore e con amore; a
preventivare la morte come definitivo atto di offerta della vita, liberamente
donata come apertura verso la definitività, la gioia piena del rapporto.  La
fede cristiana, in questo, è di  straordinario aiuto educativo.  Grazie al
dono della parola di Dio, noi possiamo cambiare mentalità e conformare le
nostre scelte e i comportamenti a quelli che Lui ci ha rivelato. 

Il  Vescovo di  Mondovì,  nella  sua  Lettera  pastorale,  ha  proposto
scelte educative di grande valore, per iniziare a far  spazio alla presenza
operante e creativa di Dio. Eccovi il suo “decalogo alla rovescia”: 

“1. Non lasciare spadroneggiare in noi e nei figli i  desideri, senza
confronto coi limiti - 2. Educare a desiderare il necessario e il bene, senza
sopraffazioni  o  arri-vismi  distruttivi  delle  persone  e  della  forza-gioia  di
vivere - 3. Aiutare a coltivare il rispetto delle persone, specie per gli anziani,
i diversamente abili, i genitori ed educatori - 4. Sperimentare il rispetto per
gli ambienti di vita, la natura e le cose personali, comunitarie e degli altri -
5. Educare all’amore  sensibile, all’amore di  amicizia, all’amore gratuito e
generoso, superando gradualmente ogni egoismo e l’edonismo smodato - 6.
Insegnare ad amare la vita  in me come nei nostri simili, dall’inizio (conce-
pimento-nascita) alla fine (tramonto/morte aperta al “poi”) - 7. Imparare a
rinunciare e sacrificarsi, evitando scelte ed azioni che ledono l’amore e la
vita. Si  lascia qualcosa per avere realtà ben più grandi: ci  si  sacrifica per
donare ciò a cui o per cui ho rinunciato - 8. Non temere di cercare aiuto e di
avere la compagnia incoraggiante di Dio, Trinità d’amore, che sostiene i
genitori ed educatori - 9. Accogliere il  dono della Fede cristiana: rigenerati
da Dio nel Battesimo, coltiviamo la vita nuova-divina con la preghiera - 10.
Così si riconosce la centralità e si sperimenta la meraviglia del partecipare
alla  S. Messa domenicale:  presenza di Gesù, che muore e risorge, che si
dona a  noi  per  abilitarci  a  donare  e a  donarci,  esperimentando la  gioia
possibile costante”. 

24.8.2008 – n.253
LA BELLEZZA DELL’AMORE CRISTIANO

 “Accompagnare i giovani nel loro cammino di ricerca e di scoperta
di un’autentica relazione affettiva esige anche la saggezza e il coraggio di
proposte qualificate e impegnative, tra le quali il valore profondo e bello
della castità cristiana nei vari passaggi della vita. Si tratta di un’energia
morale e spirituale che domanda anzi tutto di essere chiarita nel suo vero
contenuto e insieme vissuta con serenità e vivo senso di responsabilità. Sono
molte  le  occasioni  in  cui  la  famiglia  può  e  deve  favorire  un’educazione
affettiva  dei  ragazzi,  degli  adolescenti  e  dei  giovani.  Da  parte  sua  la
comunità cristiana si senta  chiamata a portare un costante e accessibile
apporto  formativo  ai  genitori,  agli  educatori,  ai  catechisti,  che  spesso
lamentano inadeguatezza e persino  smarrimento di fronte al compito di
dover  affrontare  con  sufficiente  competenza  le  tematiche  legate
all’affettività  e alla  sessualità”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua
fede, n.37). 

Appartengano o meno alla Chiesa, tutti  i  genitori  e gli  educatori
avvertono profondamente l’esigenza e la difficoltà a volte drammatica di
trovare una proposta educativa adatta ai figli in età evolutiva. 

E’ già negli anni della prima giovinezza, infatti, che si pongono le
basi per lo sviluppo armonico della loro personalità. 

Le famiglie e tutti coloro che intendono collaborare per formare gli
adolescenti e i giovani all’amore cristiano devono saper dire anche dei
“no” a forme deboli e deviate di amore e alle contraffazioni della libertà, così
come non possono accettare che la ragione si riduca solo a ciò che si può
calcolare e manipolare. 

A pensarci bene, queste negazioni sono piuttosto degli orientamenti
all’amore autentico, perché attestano la stima per la dignità dell’uomo come
è stato creato da Dio.

Le grandi responsabilità che gravano sulle spalle dei genitori  che
scelgono di dare ai loro figli una educazione cristiana raramente li lasciano
indifferenti. Con il  crescere dell’età – soprattutto nell’adolescenza – molti
cercano  una  collaborazione  nell’opera  educativa  che sentono  come una
sfida  sempre più difficile. Si  apre  pertanto effettivamente uno spazio di
impegno e  di  servizio per tutte le agenzie educative – oratori,  comunità
giovanili e non solo – che sono qualificate per sostenere ed assistere chi
deve a sua volta guidare il cammino di crescita di altri.

Senza  spaventarsi  se  il  desiderio  di  autonomia  personale  talora
genera nei figli una presa di distanza critica dalla propria famiglia, diventa a
questo punto importantissimo assicurare una vicinanza da parte dei cristiani
adulti nella fede (sacerdote, religiosa, catechista, insegnante, allenatore, o
comunque un educatore) la cui mediazione è utile per rendere concreto per i
giovani il volto amico della Chiesa e l’amore stesso di Cristo.

Per generare effetti positivi che siano duraturi, il rapporto educativo
sarà  tutto da  giocare come un  incontro di  libertà:  la  stessa  educazione
cristiana, del resto, è formazione all’autentica libertà! 

Dobbiamo dunque aver fiducia nei giovani, che sono anche generosi
quando decidono di dedicarsi appassionatamente ai grandi valori che sento-
no come perenni e che scelgono di mettere a fondamento della loro vita.  



31.8.2008 – n.254
VERSO IL MATRIMONIO CRISTIANO

“Sentiamo tutti l’urgenza di una più ampia riflessione sulla linea di
tendenza del comportamento giovanile che, se per alcuni aspetti mette in
luce il desiderio da parte di non pochi giovani di assumere seriamente il
proprio cammino di discernimento verso il matrimonio cristiano, per altri
aspetti manifesta la difficoltà di accedere ad una unione stabile, duratura e
istituzionalmente strutturata. La richiesta del matrimonio cristiano diventa,
perciò, sempre più un momento della vita in cui ci si interroga sulle proprie
convinzioni di fede e sulla personale appartenenza alla Chiesa. In realtà in
questi anni si è fatto già molto per seguire il cammino verso il sacramento
del matrimonio. Tutto ciò ora non è più sufficiente. E’ necessario, infatti, che
la  preparazione al  matrimonio  prenda  avvio  da  lontano  e  che,  dopo  il
matrimonio, le famiglie più sensibili accompagnino non solo i nubendi, ma
anche i giovani sposi”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.38). 

Il matrimonio cristiano non è mai una realtà scontata, ovvia, usuale.
Per questo il fatto che ci siano ancora coppie che celebrano e vivono il matri-
monio cristiano è una “meraviglia di Dio”; per dirla col linguaggio evangelico
non è frutto di “carne” e “sangue”, ma è “rivelazione”, cioè dono del Signore,
azione dello Spirito Santo, chiamata e accompagnamento di Dio.

A  motivare  la  ragione  e  caratterizzare  lo  stle  di  una  famiglia
cristiana, nata all’altare del Signore, è l’esperienza e la crescita della fede in
Gesù. I fidanzati che durante la preparazione al matrimonio riscoprono la
bellezza  della fede, parlano di  una  “chiamata”  ad amare che portano in
cuore e decidono di “rispondere” insieme, attraverso il loro consenso, che è
l’assenso di chi si fida, insieme, di Dio (l’Amore) e del coniuge (l’amato).

La coppia cristiana sancisce il proprio vincolo coniugale chiedendo
al Signore di accompagnare, sorreggere, dare forza a quei buoni propositi,
che  sono  tipici  dei  giovani,  ma  devono  passare  al  vaglio  della  vita,
diventando lo stile dell’adulto, la norma di vita del credente.

Perché un amore possa dirsi “cristiano” occorre dunque che Gesù sia
determinante, fondamentale nell’amore di coppia, nella scelta reciproca, nel
quotidiano  servizio  alla  vita  dei  figli.  E’  ascoltando  la  Parola  di  Dio  e
comunicando  al  sacramento  del  suo  Corpo  e  del  suo  Sangue  che  ci  si
dispone a percorrere la strada tracciata dalla volontà del Padre e si mettono
in  comune  i  beni  (non  solo  materiali,  ma  anche  spirituali)  per  l’utilità
comune. Fissando lo sguardo su Gesù la famiglia riscopre la sorgente della
sua stessa gioia: vivere nell’amore!

Questi saranno poi i volti concreti della nostra (e sua) carità (agape):
l’apertura alla vita (saper vivere per qualcuno), la fedeltà (ridirsi giorno per
giorno il bene che ci si vuole), l’indissolubilità (crescere nell’unico amore
per tutta la vita). Benvengano, dunque, l’innamoramento affettivo, la volontà
di  bene,  la  solidarietà  concreta  anche  nelle  stagioni  avanzate,  ma
consapevoli  che alla base del nostro amore c’è il suo: il Dono di Dio per
coloro che si sposano “nel Signore” e vivono sempre con la mano nella sua. 

Allora  il  matrimonio cristiano non sarà  più considerato come un
appuntamento  religioso  “straordinario”  rispetto al  ritmo quotidiano della
vita,  ma diventa  una  relazione a  tre, durevole, feconda e  forte  come è
appunto l’amore di Dio per noi.

7.9.2008 – n.255
L’AMORE IN SITUAZIONI DIFFICILI

“La comunità cristiana deve essere sempre ‘accogliente’ verso tutti i
suoi figli e molto ‘vicina’ in modo cordiale agli sposi che vivono in situazione
di difficoltà. Un aiuto potrà venire da nuove forme di ministerialità, grazie
alle quali coppie di sposi preparati e discreti offrano un accompagnamento
e un sostegno per favorire un discernimento di verità. Quando le situazioni
di crisi familiare non trovano soluzione o determinate scelte paiono ormai
irreversibili, resta comunque l’impegno di cercare di vivere il più possibile i
valori dell’amore evangelico e della testimonianza della fede, anche con il
concreto sostegno della comunità cristiana. Talvolta la fedeltà dell’amore si
misura con la dolorosa esperienza della sofferenza, della malattia e della
morte. In questi casi la perseveranza nella fede e nell’amore, proprio perché
messe  a  dura  prova,  diviene  una  testimonianza  ancora  più  preziosa  e
convincente”. (D. Tettamanzi, Famiglia comunica la tua fede, n.39). 

E’  possibile  la  felicità piena  nella  nostra  vita  quotidiana?  Stando
all’esperienza vien da dire che la felicità piena, perfetta, sulla terra non c’è:
chi riesce ad appagare ogni desiderio? chi raggiunge la perfezione in tutto
quel che aspira? Certo non mancano momenti di intensa gioia, così come
sono possibili  sintesi  straordinarie  dell’amore vero (fatto di  eros,  filia e
agape); ma decelerazioni e scadimenti si alternano a ricerche e speranze.

Purtroppo anche nel  campo dell’amore non mancano “crisi”  della
famiglia: sappiamo tutti quanto radicale sia oggi il cambiamento di vita in
tante famiglie: quanto è diventato difficile (qualcuno dice: impossibile) “sop-
portarsi”; ma la sopportazione non è essa stessa espressione vera di amore?
Se tra le opere di misericordia c'è il “sopportare le persone moleste”, vuol
dire che questa azione d’amore rientra nel linguaggio coniugale e familiare.

La  vita  per  nessuno  è  felicità  piena,  ma  il  non  sperimentare  la
felicità possibile pone di fronte ad un bivio, in cui scegliere la strada della
ricostruzione e del rinnovamento non è facile né scontato.

Cresce a spirale l’egoismo ottuso, l’indifferenza rispetto alle esigen-
ze altrui,  il  ripiegamento in un presente apparentemente gustato, ma di
fatto chiuso alla gioia di vivere donando. Tanto più problematico è il clima
culturale in cui vivono le nostre famiglie, tanto più la comunità cristiana
deve, però, favorire l’amore cristiano. E’ il caso lampante delle famiglie in
difficoltà:  anche  quando  l’amore  coniugale  e  la  famiglia  sperimentano
lacerazioni drammatiche e causano sofferenze grandi ai singoli membri, è
possibile riesperimentare nella comunità cristiana la via dell’amore cristiano.

Nessuno di noi si pone al posto di Dio né nel giudicare, né nel voler
correggere il  suo disegno d’amore che sempre, per la nostra gioia, deve
misurarsi con la croce (che non è sinonimo di “dolore, sofferenza, morte”,
ma del soffrire, del “morire per amore”, grazie a Gesù e al dono del suo Spi-
rito). Per questo anche alle coppie irregolari è aperta una strada d’amore
– pur nel limite della loro concreta condizione – attraverso l’accoglienza e la
condivisione della comunità di vita cristiana, il  vigoroso nutrimento della
Parola  di  Dio, la preghiera  fiduciosa,  la  partecipazione alla S.Messa e  il
desiderio  della  Comunione  eucaristica,  vissuta  spiritualmente.  La  lettera
personale del Vescovo alle famiglie con il “cuore ferito” è un segno visibile di
questa amorevolezza della Chiesa, del Vescovo come dei credenti. 


