
COMUNICARE LA FAMIGLIA: AMBIENTE PRIVILEGIATO DELL’INCONTRO NELLA GRATUITÀ DELL’AMORE. 

Incontro per i giovani religiosi in formazione sdb e fma     17-18 aprile 2015 

 
Conclusioni 
 
Le finalità di questo incontro sono state: favorire una nuova occasione d’incontro e di formazione 
tra giovani religiosi SDB e FMA; promuovere la formazione alla Comunicazione Sociale nelle fasi 
della formazione iniziale, in collaborazione con l’Ambito e il Dicastero per la formazione; abilitare i 
giovani religiosi in formazione iniziale, insieme ai loro formatori e formatrici, alla consapevolezza 
dell’auto formazione e dell’importanza della Comunicazione Sociale nella missione. 
 
Consapevoli dell’importanza della formazione e della comunicazione e della grande 
interconnettività tra di loro, il nostro incontro annuale mette insieme formatori e formandi, SDB e 
FMA, Ambito e Settore della CS, Ambito e Dicastero della formazione, prendendo sempre come 
stimolo di riflessione il tema della Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali. Quest’anno papa 
Francesco ha proposto “Comunicare la Famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità 
dell’amore”. 
 
Proponendo questo tema papa Francesco approfondisce il tema offerto l’anno scorso: 
“comunicazione al servizio de un’autentica cultura dell’incontro”, e ci spinge a penetrare la realtà 
più profonda della comunicazione per superare l’idea odierna che concentra il tema comunicativo 
nei media, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nel suo uso, nella rete e nel 
digitale, dimenticando facilmente la persona e le persone, ispirazione e fonte di ogni 
comunicazione. Cosi il Messaggio di quest’anno evidenza la centralità antropologica attraverso il 
tema della famiglia, paradigma e contesto della comunicazione. Nella cultura della comunicazione, 
l'educazione e la comunicazione si sviluppano dentro questa sfidante realtà. 
 
Le conferenze e i temi della tavola rotonda e delle sessione parallele hanno reso possibile vedere 
la famiglia in modo interdisciplinare. 
 
La dottoressa Manna ci ha fatto capire che la famiglia è un laboratorio di quello che succede nel 
tessuto sociale. Le statistiche sulla realtà della famiglia vanno studiate guardando alle fonti e alla 
qualità dei campioni, perché possano essere credibili. In Italia c’è ancora un numero significativo di 
famiglie, formate da padre-madre-figlio/i, che assumono la responsabilità della crescita della 
persona. Accanto c’è una tendenza in cui le persone mettono al primo posto il diritto alla felicità 
che, se non si trova in famiglia, si cerca in altri luoghi e modalità, facendo crescere la fascia delle 
persone che vivono in solitudine. 
 
Nella testimonianza della famiglia Diella abbiamo trovato una ricca esperienza reale che mette 
insieme diversi fattori per costruire la famiglia: la capacità di affrontare il conflitto non da soli, ma 
accompagnati, chiamare le cose per nome parlando dei propri sentimenti, la scoperta di pregare 
insieme, prima della nascita dei figli e con i figli, imparare a costruire il “NOI”, cercare nuovi sentieri 
di comunicazione, scoprire la realtà comunicativa di due vocazione (laico – sacerdote) che ha dato 
un altro respiro al loro cammino. Insieme a questo l’uscire della propria famiglia, prima aprendosi a 
una vocazione come salesiani cooperatori, e poi come apostoli con altre famiglie.   
 
La ricchezza dei laboratori ci ha permesso di approfondire il tema della famiglia da diversi punti di 
vista:  

1. Comunicare la fede in famiglia: la fede rende la comunicazione nella famiglia più autentica 
e umana, curando il dialogo intergenerazionale, l’aspetto affettivo relazionale, lo stupore e 
la gratitudine. È nell’umano pienamente vissuto che Dio si rivela. 

2. Cinema e famiglia: attraverso la visione del film “The blind side” si è potuto capire 
l’importanza di essere critici per guardare la realtà di un modo diverso dal solito. 



3. Per non cadere nella rete: minori e internet: si è accennato all’importanza della 
regolamentazione della rete, il ruolo fondamentale della famiglia e della scuola che non 
possono delegare tutto allo Stato. 

4. La famiglia nella TV: per la TV la famiglia interessa solo come consumatrice di prodotti del 
mercato; fino adesso si sono dimostrati incapaci di produrre programmi di qualità per le 
famiglie; fanno vedere la famiglia “tradizionale” come qualcosa di “old fashion”. 

5. La famiglia nella pubblicità: si sono sperimentate in forma laboratoriale alcune possibili 
strategie pubblicitarie per valorizzare la famiglia all’interno di diversi contesti sociali e 
pastorali. 

6. Family Telling: raccontare la famiglia: nel narrare la famiglia si deve avere cura del 
presentare le possibilità e le sfide, in modo attraente ma realistico. 

7. Corpi in comunicazione: si è lavorato su come rappresentare e comunicare la famiglia 
attraverso l’espressione e il teatro.  

8. L’arte del dialogo in famiglia: le modalità di dialogo dentro la famiglia si svolge in accordo 
con i ruoli: tra le coppie, tra padri e figli, tra fratelli. Importante capire che la 
generalizzazione è uno degli errori più comuni nella famiglia e nella comunità. È importante 
partire dalle realtà concrete. 

 
Possiamo dire che un punto importante da affrontare è la formazione delle nuove generazioni 

di consacrati, della formazione permanente e dei formatori e formatrici. I consacrati si formano per 
essere comunicatori e testimoni di Dio, del Vangelo. Le competenze comunicative per testimoniare 
il Vangelo e sviluppare la missione non sono più un'opzione, altrimenti diventano carenti di 
presenza e di significatività nella nuova società e tra i nuovi giovani. Sdb e fma, in quanto 
educatori, evangelizzatori e comunicatori dell’amore di Dio, non conoscono la pensione, vivono in 
formazione permanente. 
 

Finalmente vogliamo ringraziare ogni persona che ha collaborato, donando il suo tempo, la 
ricchezza di se stessa, della sua riflessione, delle sue ricerche, un contributo che  porta a maturare 
in noi sempre nuovi e più profondi percorsi comunicativi nella vita comunità-famiglia. 

 
Ringraziamo le ispettrici e gli ispettori, direttori e direttrici, la presenza dei formatori e 

formatrici per aver incoraggiato la vostra partecipazione. In modo particolare ringraziamo i nostri 
confratelli salesiani della FSC, e l’intera UPS, che ci hanno accolti con fraternità, semplicità e che 
ci hanno fatto davvero sentire a casa nostra e l’Auxilium insieme all’Equipe che ha organizzato 
presieduta da don Mauro Mantovani. Grazie pure al Dicastero e all’Ambito della formazione, e al 
Settore e Ambito della Comunicazione Sociale. 
 

Ringraziamo ognuno/a di voi che siete venute/i. La vostra presenza è segno di vera 
speranza, la gioia di essere una famiglia in cammino, in crescita. “Non ardeva il nostro cuore 
mentre ci parlava Lui?!” Così partiamo portando un sincero impegno di prenderci cura della nostra 
formazione, come discepole/i di Gesù, nella cultura della comunicazione, sempre attenti/e ai 
cammini degli altri, ai gridi, alle suppliche dei giovani, delle giovane, delle famiglie, di chi soffre. 
Che nessuno di noi perda il sogno di famiglia, di essere famiglia, di vivere la comunione di famiglia.   
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