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Essere genitori oggi 

In questo dossier affrontiamo per rapidi accenni un argomento ampio e complesso. 
Come genitori proponiamo alcune nostre semplici riflessioni lasciando al lettore la libertà e il 
compito di confrontarle, criticarle, rielaborarle, in funzione della propria esperienza, delle 
situazioni concrete, positive o di disagio, in cui vive.
Anche se abbiamo più figli, diciamo subito che  ogni figlio va educato come se fosse l’unico, 
diverso dagli altri, con il suo carattere e la sua personalità, deve essere sempre “il primogenito”.

Noi, offriamo semplicemente un vissuto, ricordando che:
• I figli, a tutte le età e in qualsiasi situazione esistenziale si trovino, devono sempre 

“sentire” i genitori vicini.
• I genitori devono sempre “guardare” i figli come persone diverse che si allontanano.
• I figli non sono appendici del padre, della madre, come uomini sono pellegrini, viandanti, 

in continuo esodo verso terre promesse che sognano e sperano di raggiungere e che forse, 
come Mosé, padre del popolo dell’esodo, che muore sul Monte Nebo e vede da lontano la 
terra promessa, i genitori non vedranno mai.

MOTHER TO SON (La madre al figlio)

Bene, figliolo, te lo dirò:
la vita per me non è stata una scala di cristallo.
Ci furono chiodi,
e schegge
ed assi sconnesse,
e tratti senza tappeto sul pavimento,
nudi.
Ma per tutto il tempo.
seguitai a salire,
raggiunsi pianerottoli
e voltai angoli
e qualche volta camminai al buio
dove non era spiraglio di luce.
Così, ragazzo, non tornare indietro.
Non fermarti sui gradini
Perché trovi ardua l’ascesa.
Non cadere ora,
perché io vado avanti, amore mio,
continuo a salire
e la vita per me non è stata una scala di cristallo.

L. Hughes
(poeta negro d’America inizi ‘900)

Generatori di vita, trasmettitori  di  eredita’ e di memoria
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Lo Zaino

E’ compito, servizio, responsabilità dei genitori fornire e rifornire i figli di un’eredità di 
valori realizzati con uno “stile di vita” cui possano attingere lungo il viaggio della vita. 
Momenti di aridità, di fatica, di sofferenza, di pericolo possono far venire meno per “fame”, per  
“sete”, chi non ha riserve “nello zaino della memoria”.

Lo zaino è sostenuto ed è sempre “dietro le spalle”, ma sostiene chi vuole andare avanti. 
Percorre poca strada chi si sbarazza dello zaino giudicandolo troppo pesante o ritenendolo 

inutile.

I genitori riempiono con pazienza e gradatamente lo zaino in rapporto all’età, alla capacità, 
alla forza dei figli. Dispongono con delicatezza nello zaino valori quali amore, tenerezza, 
rispetto, stima, fiducia, gratuità, libertà, perdono, giustizia, solidarietà e altri, vissuti e 
testimoniati.

Si lascia in eredità più quello che si è fatto, che non quello che si è detto.
La parola deve essere sempre incarnata nella vita.

E’ interessante verificare questi passaggi  nella Bibbia. 

Il Dio dell’Esodo fornisce giorno per giorno la manna, l’acqua che scaturisce dalla 
roccia, le quaglie: quest’aiuto tenero e costante consente al popolo “Figlio primogenito” (Es 
4,22-23) di camminare nel deserto.

Parola e aiuti concreti sono elementi della pedagogia del Padre Celeste.
Le parole che più si ripetono nella Sacra Scrittura sono: “ascolta” e “ricorda” Israele. Il 
figlio risponde: “ascolteremo e faremo”.

E’ istruttivo e consolante pensare che la morte di Mosé, prima dell’entrata nella terra 
promessa, non sia un castigo di Dio, ma frutto della Sua misericordia. Mosé avendo visto da 
lontano la terra promessa, pensa di aver adempiuto in modo completo e totale al suo compito: i 
figli hanno raggiunto la terra dove scorre latte e miele. Non sa e non immagina le vicissitudini 
e le traversie che dovranno ancora affrontare
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Così è per ogni genitore: giunto alla vecchiaia ed ormai prossimo alla morte, pensa che il figlio 
sia ormai fuori delle difficoltà, di averlo aiutato a crescere nei momenti più difficili della vita 
giovanile.

Il figlio, invece, dovrà affrontare i suoi problemi, la precarietà della vita, la fatica di 
superare gli ostacoli del conformismo, dell’adattamento alle situazioni di ingiustizia, 
all’indifferenza. I genitori però non sono mai morti, dimenticati, i loro comportamenti, le 
parole, motti di spirito, gli insegnamenti “non passano mai”, ritornano alla mente, rimangono 
come faro, sollievo, sostegno per tutta la vita del figlio, e sono un dolce e languido invito: 
“Coraggio, vai avanti”

Il figlio, ogni figlio, porta il ricordo ed è portato dal ricordo, va avanti, con fatica ma non si 
sente solo “…il Signore tuo Dio ti ha portato come un uomo portava il proprio figlio per tutto il 
cammino che avete fatto finché siete arrivati qui” (Dt. 1,31).

L’eredità non ha reale possibilità di accoglienza se non è significativamente unita alla 
memoria. Il figlio ha il ricordo delle proposte esistenziali non solo predicate, ma avendole viste 
praticare dai genitori, nella famiglia.

Chi eredita fa sempre un inventario e trattiene volentieri, prescindendo a volte “dal 
valore”, anche le piccole cose che destano in lui un’eco, la memoria del vissuto, un’esperienza 
affettiva/effettiva.
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Trasmettitori di Fede 
 

I genitori trasmettono in eredità la fede operante, fondamento di tutti i valori. Senza fede 
tutti i valori diventano, secondo le stagioni, opinabili, relativi, soggettivi. La fede è fiducia in 
Dio-Padre-Amore che aiuta sempre chi, con impegno e responsabilità, cammina verso la città 
futura degli uomini-fratelli, sostiene e rende possibile, con la Sua “alleanza” (cioè con la sua 
grazia) la realizzazione del sogno, fa diventare realtà il progetto, attua il Suo disegno sul 
mondo. Disegno di Dio che si fa  speranza dell’uomo.

La “legge” in quest’ottica di fede è trasmessa in eredità non come oppressione restrittiva 
della libertà, ma come istruzione, insegnamento, proposta di libertà, di gioia, fonte di felicità 
per la persona, la società. In questo senso, la “legge” è la via della vera vita.
“Quanto son dolci al mio palato le tue parole, più del miele per la mia bocca…lampada ai miei 
passi la tua parola, luce sul mio cammino…” (Salmi 119 - 103 - 105)

La fede - che è una realtà dinamica -  mette in moto, in gioco, in discussione, le scelte, le 
priorità del servizio educativo.

I genitori che hanno fede dovrebbero quindi  ridiscutere sempre  fra loro il sistema 
educativo. Sanno di essere collaboratori del disegno di Dio e quindi non giudicano 
immodificabili le loro scelte. Senza entrare in contraddizione adattano di volta in volta le loro 
proposte al figlio, cogliendo realmente più i suoi bisogni e le sue tensioni e non quelle che loro 
hanno immaginato aprioristicamente. Scrutano i segni dei tempi in cui vivono i figli.

Pedagoghi (etimologicamente: “coloro che fanno da guida ai fanciulli”) sono i genitori 
che accompagnano il figlio ad una maturazione che è a lui propria e che porterà certamente 
frutti di bene.

Anche qui ci viene in aiuto la parola di Dio: “…Voi padri non inasprite i vostri figli, perché 
non si scoraggino”. (Col 3,21); “Non spadroneggiate sulla persona a voi affidata, ma 
facendovi modelli…” (1 Pt  5,3)

Educare alla fede, allora,  è non tanto insegnare delle formule, dei precetti, dei riti, 
osservanze tutte necessarie ed utili ma non sufficienti. Educare alla fede è riconoscere i propri 
limiti, riconoscere che nonostante la buona volontà si può sempre sbagliare, che la sola forza 
che fa superare l’ostacolo è la fede in  Gesù e la Sua imitazione. Imitazione nel silenzio e 
nell’ascolto;  meditazione che è riflessione dalla quale nasceranno le opere: essere solidali, 
aiutare i deboli, fare giustizia, operare per la pace, essere liberi dalle seduzioni e dagli idoli di 
questo mondo, dalle volgarità.
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Trasmettitori di Responsabilità 

“Ascolta, figlio mio, i consigli di tuo padre,
non disprezzare

gli insegnamenti di tua madre.
I loro insegnamenti ti saranno preziosi e ti adorneranno

come una corona sul capo
e una corona al collo”

(Proverbi, 1,8-9)

I genitori devono saper consegnare come eredità e memoria anche dei “no”, conseguenti 
alla scelta d’amore che fa crescere e maturare, che apre alla Sapienza. No motivati, criticati, 
discussi, spiegati sono una ricchezza di cui i figli non possono essere privati. I “no” 
irrobustiscono il carattere, educano a fare sforzi per superare gli ostacoli. La via della vita è 
costellata da pietre da inciampo ed è facile, se manca l’esercizio, fermarsi, smarrirsi, cadere.

La fragilità di molti figli ha la sua radice malefica anche  nei troppi “sì” detti dai genitori, 
nelle troppe comodità elargite, negli ostacoli rimossi, nello scusarli sempre, ad ogni modo, ad 
ogni costo: la conseguenza è che in definitiva non sanno stare in piedi con le loro gambe nel 
cammino,  inevitabilmente accidentato, della vita.

 “Ascoltate, figli,
gli insegnamenti del padre;

fate attenzione e imparerete la sapienza.
Quel che imparate da me è buono,
non rifiutate il mio insegnamento.

Anch’io ero un figlio docile per mio padre,
 ero amato da mia madre come un figlio unico...

(Proverbi 4, 1-3)

 I figli facendo memoria dei “no” che i genitori hanno detto prima di tutto a se stessi e poi a 
loro sapranno resistere non solo alle tentazioni morali, ma sapranno dire “no”  quando e a 
quanti tenteranno di ledere la loro personalità, non si piegheranno a adorare gli idoli del 
momento: ricchezza, potere, autoritarismo, edonismo, egoismo.

I “no” maturano sull’albero della responsabilità.
I genitori dovrebbero essere capaci di proporre e di  discutere con i figli, tutte le volte che è 

possibile,  le scelte da fare. Rimarrà per sempre la memoria che ogni scelta comporta una 
rinuncia. La libertà non è fare tutto e il contrario di tutto, ma è scelta responsabile da assumere 
verso se stessi, che ha risonanza verso chi è vicino e chi è lontano.
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Trasmettitori di Fiducia 

I genitori insegnano con il loro  vissuto che la libertà è scelta e rischio.
Decidere nelle situazioni concrete della vita, ciò che è bene e buono è  sempre un rischio. 
Rischiare significa mettersi in gioco, accettare la possibilità di sbagliare. Riconoscere di 

avere, a volte, sbagliato.

I genitori trasmettono  la memoria della loro continua pratica del perdono. In questo 
devono essere maestri: perdono, riconciliazione, reintegrazione. La memoria del perdono 
rende disponibili a riconoscere le proprie mancanze, apre alla speranza, dà la consolante 
certezza che tutte le situazioni di disagio non sono irreversibili, ma aperte al ritorno, alla 
conversione, alla reintegrazione nella dignità di figli-uomini.

Il perdono educa a vincere il pessimismo che sfocia a volte, troppe volte, nella 
disperazione. Accettare psicologicamente che il figlio sia libero è scommettere su di lui, con la 
ferma speranza che il bene vinca il male, avere fede che non sarà mai solo perché il Padre lo 
custodisce.

Significa aver fiducia in lui, e questo lo educa ad aver fiducia in se stesso, a stimarsi, a 
riconoscersi, senza idolatrarsi, “una persona valida”. Imparerà ad essere capace nella vita  di 
vincere la staticità, a riconoscersi sempre in cammino; saprà accettare di porsi in relazione, di 
farsi aiutare, sarà disponibile ai cambiamenti che non sono “tradimento di sé”, ma crescita.
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Trasmettitori di Socialità 

I genitori trasmettono la memoria dei valori di socialità..

Socialità significa rispetto di se stessi, del corpo, dello spirito, dei beni che sono a nostra 
disposizione, non per essere idolatrati né per essere sciupati o deteriorati, ma per essere 
coltivati e custoditi, come fa ogni saggio amministratore.

Socialità significa presentare bene la propria persona, tenere puliti, in ordine, gli 
indumenti, gli oggetti, la casa: tutto questo potrà sembrare anche banale, ma  è la fase primaria 
di ogni  socialità che esprime le modalità con cui l’ “io” si rapporta  con gli “altri”.
 E’ socialità non sciupare l’acqua potabile, l’energia elettrica, non contaminare l’aria con 
gas nocivi e con rumori, non sporcare le strade, non deteriorare i beni condominiali e pubblici.

E’ socialità essere aperti ai rapporti interpersonali, non avere paura di incontrare gli altri, i 
diversi, avere fiducia, salutare, sorridere, collaborare a tutti i livelli e in tutte le occasioni con le 
persone che s’incontrano, assumere con gratuità, impegni nella scuola, nel quartiere, nella 
parrocchia, a servizio dei poveri, dei diversi per razza, etnia, religione. Non giudicare.

E’ anche questo, nella pratica delle relazioni familiari quotidiane, che gli psicologi sociali 
intendono con le espressioni “socializzazione (primaria e secondaria) dei bambini” ad essi 
affidati.
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Trasmettitori di Memoria 
 

“…perché tu possa raccontare e fissare nella memoria di tuo figlio e di tuo nipote come io…” 
(Es 10,2a)

“…Allora i vostri figli vi chiederanno: Che cosa significa quest’atto…” (Es  12,26).

“…Li ripeterai ai tuoi figli, ne riparlerai quando sarai seduto in casa tua, quando 
camminerai per via, quando ti coricherai, quando ti alzerai…” (Dt  6,7) Vedere anche  Gs 
4,6-7.

“…E dopo aver gettato il seme “in misura traboccante” (v. Lc 7,36-38) lo irroreranno 
abbondantemente, a volte con il pianto, sempre con la preghiera, sempre con ottimismo 
“...nell’andare se ne va e piange …ma nel tornare, viene con giubilo…” (Sal 126,6)

I genitori educano i figli  a trovare il tempo  per parlare (intendendo qui “dialogare” nel 
senso più pregnante del termine, cioè non solo raccontare gli avvenimenti, ma anche le 
emozioni più profonde), per spiegare  i propri comportamenti. Raccontare al figlio, è un 
metodo che permette ai genitori stessi di rielaborare e verificare la coerenza tra i loro 
comportamenti e ciò che pensano di trasmettere. Si educano mentre educano. 

E’ il metodo cui ci richiama la pedagogia di Dio Padre, e anche in questa occasione 
possiamo ricorrere, per cogliere la dimensione di questa realtà,  a qualche citazione biblica che 
consigliamo di ricercare e di leggere nel contesto del brano da cui sono state tratte:
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...Questo apologo ha qualcosa da dire anche a noi?

(Crescono i disagi, si cercano soluzioni provvisorie, i bisogni fondamentali urgono, si 
sopperisce con formule magiche: esoterismi, concorsi, lotterie, astrologie, guerre….

Per uscire dalla “tirannia” della memoria e della tradizione si cade nella “tirannia degli 
idoli”.

Con il crescere dell’età i figli vedono l’aridità del terreno su cui vorrebbero costruire la 
loro esistenza, alzano allora una invocazione ed alzano le paratie della diga. La parete rocciosa 
si apre e inizia a scorrere nuovamente l’acqua che bagna il terreno, lo fertilizza, lo fa fiorire. I 
figli ricuperano la memoria/ricordo...)

 

Un apologo 
 

(Per cominciare a... tirare le fila)

SCORRE LENTO IL FIUME...

Scorre lento il fiume della memoria, dei ricordi, delle esperienze, che i genitori vogliono 
lasciare in eredità: tradizione, fiducia, ottimismo, fatica, impegno, perseveranza, ecc. Il 
ruscello chiassoso e gioioso dell’età giovanile è alle loro spalle. Lungo il  percorso saltando 
di balza in balza, di cascatella in cascatella si  è arricchito di molte proposte, in parte accolte, 
in parte rifiutate, molto ha ricevuto, molto ha dato.

Scorre lentamente verso la foce ormai vicina, offrendosi a tutti senza porre limiti e 
condizioni, la sua gioia è nel dare, nel dissetare, nell’offrire, tutto quello che le sue acque 
ricche di linfa e di vita, possono offrire, affinché i figli, gli  uomini, ne traggano vantaggio.

Il fiume della memoria nel suo andare, lento, maestoso, ricco di sapienza,  urta contro un 
ostacolo duro, enorme, insormontabile: una diga.

Gli abitanti a valle, le nuove generazioni, hanno deciso che tutto deve essere nuovo, 
nuova vita, nuova acqua. Pensano di dover inventare, creare tutto dal nulla, rifiutano come 
pericolosi vecchi insegnamenti e vecchie tradizioni. Un mondo nuovo,  una cultura nuova.

Hanno innalzato rapidamente la diga per evitare infiltrazioni.
Nel greto percorso dal vecchio fiume, tutto ora è secco, arido, qualche pozzanghera 

limacciosa lentamente si prosciuga. I nuovi  uomini sono impegnatissimi nelle ricerche, 
scientifiche, tecniche, ideologiche, nella tecnologia riproduttiva, tutto nuovo, vogliono 
rapidamente far sgorgare una nuova sorgente d’acqua. Oggi solo un filo esiguo, scorre non si 
sa se acqua, sudore o sangue. Nessuno ha più tempo, tutti impegnati  fino allo spasimo per 
fare in fretta, per trasformare il rivoletto striminzito  e fangoso in acqua fecondante, fonte di 
acqua viva.
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“Vedi, io pongo oggi davanti a te la vita e il bene” (Dt 30,15)

Si comprende in tale situazione il disagio dei genitori ad esercitare il ruolo di guide, ad 
essere punto di riferimento significativo per il figlio sia all’interno sia all’esterno della 
famiglia.
• Disagio per paura di essere giudicati paternalistici e gerarchici, superati dalla cultura 

dell’emancipazione, la cultura del “fai da te”.
• Disagio di evidenziare le proprie attese, (giudicate pretese impositive) in campo morale, 

sociale, religioso. A volte provano disagio a vivere la propria vita di sposi, quasi si 
vergognano ad essere se stessi.

In tale occorrenza si è punto di riferimento non solo pregando (e bisogna farlo) non solo 
parlando/dialogando (e bisogna farlo), ma agendo:  (che cosa significa, in fondo “essere 
praticanti”...?).

Essere punto di riferimento significa tra l’altro:
• essere convinti che il figlio oggi ha a sua disposizione, nel bene e nel male, una infinità di 

agenzie educative (stampa, televisione, Internet, telefonino, scuola, gruppo, parrocchia, 
associazione, ecc.);  la forza educativa dei genitori, della famiglia è scesa ad una 
percentuale molto bassa e quindi non bisogna tacere;

• essere consapevoli che quanto i genitori credono e praticano non è di comprensione chiara, 
solare, non provoca una sequela automatica. Le distrazioni e le contraddizioni sono 
molteplici è quindi necessario “dare ragione”, confrontare, spiegare, adattare alla 
sensibilità, cultura, disponibilità del figlio;

• avere la pazienza e la costanza di riconoscere il figlio come “altro”, “diverso”, 
comprendere che il figlio esiste, che prende gradatamente conoscenza del mondo, della 
realtà, degli esempi che lo circondano e allettano;

• in definitiva: dare al figlio, senza falsi scrupoli che inducono al non  fare e non essere, delle 
possibilità di confronto e di scelta. Essere liberi è possibilità di fare delle scelte, è quindi 
responsabilità dei genitori dare questa opportunità e renderlo capace di scegliere. E’ libero 
l’agire di chi ha la capacità di disporre di se stesso, andare verso il fine che si è proposto, 
non farsi portare dal vento delle sensazioni, dalla vacuità delle proposte.

Ma non sempre è così facile... le difficoltà
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Si è fecondi quando non si “vuole avere” 
egoisticamente un figlio a proprio vantaggio, ma si  
“desidera” un figlio per “donare” la vita ad un uomo 
nuovo, perché sia se stesso.
 Il figlio non è un nostro possesso, una 
assicurazione sulla vecchiaia, due braccia in più per 
il lavoro...non si può “pretendere” un figlio a tutti i 
costi, in  tutti i modi.

Il figlio è dono, è sorprese, è meraviglia. Non è 
egoismo, ma altruismo. Si è genitori quando si è 
disponibili a “collaborare” con Dio creatore, per 
“donare” la vita, ad un essere umano diverso dagli 
altri, unico, irripetibile, non clonato, una persona 
umana, ricca di pregi e di limiti ma, comunque, 
“nuova”.

Si dona la vita al figlio amandosi e amandolo.
E’ questa una modalità pre-educativa con cui i 

genitori devono cimentarsi: insomma,  devono 
amarsi di più, unirsi di più, per essere capaci nello 
stesso tempo di amare il figlio di un amore gratuito, 
sapendo che uscirà dalla madre, uscirà dalla coppia,  
ed essi, tenendosi per mano, potranno solo guardarlo 
allontanare, amandosi.

La fecondità biologica è la prima tappa della 
fecondità educativa. La gioventù, l’ardore amoroso, 
il desiderio di un figlio concorrono all’incontro 
fisico, lo favoriscono, propiziano la donazione totale 
dei corpi e dei gameti.

La compenetrazione maschio-femmina che 
coinvolge la totalità fisico-spirituale delle due 
persone “umane” è la prima modalità educativa della 
nuova creatura che gli sposi generano. Gli sposi 
adempiono, nella gioia, nel piacere dei corpi, nella 
tenerezza amorosa, alla loro funzione di genitori, 
donano i loro “geni”. I genitori  sono proprio i  
“donatori di geni” , i portatori di eredità psico-
fisiche.

In un certo modo si è già genitori prima del 
matrimonio. Avendo cura di se stessi, attenti 
all’integrità fisica, psichica, spirituale, i fidanzati e 
comunque i giovani non ancora sposati adempiono  
ad un compito positivo salutare verso se stessi e 
verso i figli che nasceranno.

 

La Fecondità Educativa 
 

(Un cammino che inizia da lontano)
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I genitori educano i figli con il loro costante rapporto d’amore, in modo particolare quando 
vivono coscientemente il momento dell’estasi, quando gioiscono del reciproco abbandono 
totale donando se stessi all’altro/a, senza riserve, gratuitamente. E’ il momento del 
concepimento che non è certo  un semplice  “fatto tecnico”,  da realizzare in provetta con  o 
senza il consenso e la partecipazione dell’altro/a.

I genitori educano quando amano teneramente il frutto del concepimento, il feto che è 
ancora nell’utero materno. Gli parlano, gli cantano, lo accarezzano realizzando tali effusioni 
tra loro, sposo e sposa. Occorre sempre considerare la grande importanza della gestualità.

L’identità dell’uomo non è il risultato di un determinismo genetico, non è una realtà 
meramente materiale, ma è una realtà estremamente complessa dove si integrano e 
interagiscono mente, corpo, spirito, intelligenza, memoria, linguaggio, cuore.

L’uomo è unità e sintesi di mente e di cuore, di spirito e materia, non può essere ridotto a 
solo corpo, materia,  negando lo spirito, né viceversa. E’ in questa  duplice unità-unicità che si 
rivela e realizza la libertà, di ciascuna persona umana aperta allo  spirito, alla fede, capace di 
scegliere e di volere “il bene”, sia fisico, immanente,  che spirituale, trascendente.

E’ scientificamente accertato che il feto, pur vivendo nel chiuso dell’utero materno, 
percepisce sensazioni. E’ un chiuso permeabile. E’ da questa vita intrauterina che “l’amore” 
inizia a sviluppare la sua positività nell’esistenza  del figlio e nella sua educazione.

L’amore non solo nei confronti del nascituro ma anche, e forse ancor  più, l’amore dei 
genitori tra loro. La tenerezza delle carezze, la dolcezza del linguaggio, tutte le forme di 
attenzione e premure che gli sposi si scambiano reciprocamente trasmettono un senso di 
sicurezza e di serenità al nascituro.

L’amore sponsale dovrà continuare a manifestarsi fin dai primi giorni di vita del figlio. I 
neonati, i bambini hanno una straordinaria sensibilità che è facilmente traumatizzabile. Pur 
non capendo le parole e i gesti percepiscono il clima, l’atmosfera in cui vive la famiglia. Sono 
già in fase educativa, quando i genitori non pensano ancora di educarli. Si affaccia alla mente, 
involontariamente, il paragone con l’aria e l’acqua che si respira, che si beve, nessuno sa se  
sono pure o inquinate, solo dopo molti anni si rivela dallo stato della salute se si sono ha avuti 
danni o no.

Così per il figlio, la sua vita futura serena o difficile, positiva o negativa dipende molto da 
come ha vissuto, percepito, la sua infanzia.

 

L'Amore fra gli Sposi: un forte momento educativo 
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Se i genitori pongono il fine educativo nella capacità di dare al figlio la facoltà di “tirar 
fuori” da se stesso tutte le possibilità di essere un uomo dotato di vera umanità, un uomo cioè in 
cui è stata sconfitta la degenerazione dell’egoismo, della violenza, in cui ha vinto la 
consapevolezza della propria identità, delle proprie capacità e potenzialità positive, senza 
disconoscere i propri limiti e fragilità, un uomo infine che sa uscire dalla solitudine per aprirsi 
all’Altro e agli altri, potranno sperare di ottenere il successo educativo. Il figlio certamente  
vivrà tali esperienze nella quotidianità vedendo i genitori, la famiglia praticare tali valori. I 
rapporti, le relazioni, umanizzano. Quando  si vive  per e con gli altri, si donano e si ricevono 
beni e valori nascosti che ci svelano a noi stessi, che ci fanno cioè uscire dal mistero in cui noi 
stessi ci sentiamo avvolti, e diventano ricchezza della umanità.

Molti disagi giovanili inspiegabili sono, a volte, imputabili alle difficoltà di rapporto dei e 
con i genitori. Tutto sembra dimenticato, ma un trauma infantile può aver leso l’affettività, la 
sicurezza, la sincerità del figlio.

Il tempo pre e post natale è fondamentale per lo sviluppo prima dell’embrione e poi 
dell’uomo. L’antropologia biblica pone “nel cuore” il centro della conoscenza, del capire, il 
filosofo scopre che: “il cuore ha delle ragioni, che la ragione non può comprendere”, e questo 
vale per tutte le età.

Si vede con il cuore ciò che “esce” dal cuore, allo stesso modo in si sente con le orecchie 
ciò che si dice con la bocca.
 Pazienza, lealtà, sicurezza, affidamento, dedizione, condivisione, giustizia, fedeltà, 
perdono, o escono dal cuore e pongono le loro radici nel figlio, oppure sono un imparaticcio 
che seccherà presto come l’erba nel deserto.

 

Un rapporto profondo che umanizza 
 

(...e svela il mistero che noi siamo per noi stessi)

UN INNO ALL'AMORE

Si capisce allora che “fonte” dell’educazione è “l’Amore”. Solo amando si può educare, 
tirar fuori dai figli l’amore che hanno dentro, innato, e che una cultura dominante del “non-
amore” vorrebbe soffocare.

L’amore è vincente, sempre, anche quando sembra perdente, “crocifisso”.
I genitori educano quando amano i figli senza nulla chiedere in cambio.
L’amore è “creativo”, non solo biologicamente, ma anche spiritualmente, 

affettivamente. Nel figlio che si “sente” amato lungo l’intero arco della sua vita si sviluppa,  
cresce la sua capacità d’amare.

L’amore vero e sincero dei genitori è l’aria, l’acqua pura senza inquinamenti,  che il figlio 
respira e beve e cresce in salute e grazia, imparando a distinguere a scegliere ciò che è 
genuino da ciò che il mondo propone spesso inquietante ed inquinante
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Per concludere... anzi, per incominciare 
 

Il servizio educativo sia sempre fatto “…con dolcezza  e rispetto” (1Pt. 3,15b) perché non 
diventi un “idolo”, non si assolutizzi, volendo fare del figlio un “robot”, o non lo si abbandoni 
perché diverso dalle aspettative, dai progetti/programmi.

Abbiamo visto che educare è lasciare “memoria” che si è riconosciuto e rispettato il diritto 
del figlio, e senza diventare inconsistentemente permissivi si è almeno tentato di essere giusti,  
senza spadroneggiare e senza diventare schiavi dei figli.

Sopra tutto vi sia passione, entusiasmo, festa, gioia, una educazione bacchettona, 
pilatesca, bigotta, del tutto priva di humour, di complicità amicale e ottusamente pessimista e 
quindi sostanzialmente priva di “fede” nella vittoria del bene sul male non può ottenere risultati 
positivi.

I figli non devono essere “sopportati”, ma “supportati”, sostenuti nelle difficoltà, nelle 
scelte difficili, nelle cadute.

“Al di sopra di tutto vi sia la carità, che è il vincolo della perfezione” (Col. 3,14).

E vi sia la fedeltà  “per sempre” tra i coniugi e verso i figli.

“… Il padre farà conoscere ai figli la Tua  fedeltà.
Il Signore si è degnato di aiutarmi;
per questo canteremo sulla cetra

tutti i giorni della nostra vita…” (Is. 38,19-20)

Vi suggeriamo un bel libro:

Elena e Uberto Bianciardi

Alla sorgente della tenerezza
Editrice Elledici, Leumann (Torino 2001, pp. 136, Euro 8,26

Due sposi impegnati, profondamente credenti, rileggono la loro esperienza spirituale 
insieme con i lettori.

Dalle considerazioni sul tempo che passa, ai “novissimi” (morte, giudizio, inferno, 
paradiso), al senso della vita, al rapporto con il Creatore, e quindi la Fede e la Rivelazione.

E poi la miseria e l’emarginazione, la testimonianza e la “beatitudine” evangelica della 
povertà; il Sacramento del Matrimonio e la virtù della fedeltà; le responsabilità dei genitori, e più in 
generale di uomini e donne nella società...

Ogni argomento è trattato con vivacità e profondità e accompagnato da spunti per la 
discussione e la revisione di vita.

Un libro utilissimo per le coppie, per i genitori, per i gruppi di famiglie.

RICHIEDETELO IN LIBRERIA E BUONA LETTURA... 


