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FFAAMMIIGGLLIIAA,,  TTII  AASSCCOOLLTTIIAAMMOO!!  
PPEERR  UUNNAA  PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE  

CCOONN  LLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  
 
 
 
Introduzione 
 

 «Preghiamo dunque tutti insieme perché, attraverso questi 
eventi, la Chiesa compia un vero cammino di discernimento e 
adotti i mezzi pastorali adeguati per aiutare le famiglie ad 
affrontare le sfide attuali con la luce e la forza che vengono dal 
Vangelo.» Concludeva così papa Francesco la “Lettera alle 
Famiglie”, scritta il 2 febbraio scorso, nella Festa della 
Presentazione del Signore.  
 

 In uno dei suoi incontri con Superiori religiosi Francesco 
espresse la considerazione che la situazione nella quale oggi si 
svolge l’educazione dei bambini e dei giovani è molto diversa dal 
passato, perché essi vivono in molte situazioni familiari difficili, 
con genitori separati, nuove unioni anomale, a volte anche 
omosessuali e così via. 
 L'educazione e l'annuncio della fede naturalmente non 
possono prescindere da questa realtà e devono essere attenti al 
bene delle nuove generazioni, accompagnandole, con affetto, 
proprio nella situazione concreta in cui si trovano, per non 
provocare in loro reazioni negative contrarie all'accoglienza della 
fede stessa. «Ricordo il caso di una bambina molto triste che alla 
fine confidò alla maestra il motivo del suo stato d'animo: “La 
fidanzata di mia madre non mi vuol bene.” La percentuale di 
ragazzi che studiano nelle scuole e che hanno i genitori separati – 
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disse in quell’occasione Francesco - è elevatissima. Le situazioni 
che viviamo oggi pongono dunque sfide nuove che per noi a volte 
sono persino difficili da comprendere. Come annunciare Cristo a 
questi ragazzi e ragazze? Come annunciare Cristo a una 
generazione che cambia? Bisogna stare attenti a non 
somministrare ad essi un vaccino contro la fede… Il compito 
educativo oggi è una missione chiave, chiave, chiave!». 1 
 

1. In ascolto della famiglia 
 

 Gesù, quando rivolse alla samaritana alcune fra le sue parole 
più significative, e la inviò a testimoniare fra la gente, non 
sembrò per nulla impressionato dal fatto che avesse avuto ben 
cinque mariti. Accolse con misericordia la sua sete di verità, di 
amore, e la aiutò a cambiare. 
 È questo episodio che ci viene in mente leggendo 
l’Instrumentum laboris in preparazione al Sinodo del prossimo 
ottobre. Le domande inviate alle comunità ecclesiali del mondo 
intero hanno toccato i punti nevralgici della situazione, al cuore 
del confronto fra Chiesa e società oggi, per capire situazioni reali, 
accogliere e perdonare persone vere, che presentano sofferenze, 
desideri talvolta traditi dalla realtà, forse idee sbagliate e, spesso, 
sete di accettazione e di perdono. 
 È interessante la nuova modalità del questionario (inviato alle 
singole diocesi e in ogni Chiesa locale, parrocchia o comunità), 
che papa Francesco ha voluto inaugurare affinché si viva davvero 
un evento sinodale coinvolgente tutta la Chiesa: si nota in questa 
modalità la volontà di ascolto dei cristiani, del loro pensiero su 
temi e problematiche morali che devono essere affrontati con 
urgenza e sui quali va pronunciata una parola profondamente 
evangelica.  
 

                                                 
1 Cf. SPADARO Antonio, Siate veri profeti e non giocate ad esserlo, in 
“L’Osservatore Romano”, Città del Vaticano, 5 gennaio 2014, 5. 
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 Ascoltare: una scelta non solo necessaria in tutte le relazioni 
umane, ma anche profondamente cristiana, essenziale per vivere 
la comunità dei credenti.  
 Le risposte al questionario, sintetizzate nell’Instrumentum 
laboris2, hanno messo in luce molta sofferenza, soprattutto di 
quanti si sentono esclusi o abbandonati dalla Chiesa per trovarsi 
in uno stato di vita che non corrisponde alla sua dottrina e alla 
sua disciplina. La panoramica è mondiale; pertanto giocano 
fattori culturali messi a confronto con la fede cristiana, e si 
rilevano elementi che convergono, provenienti spesso da 
orizzonti culturali e tradizionali lontani o addirittura opposti.  
 Questo cammino è particolarmente importante in una 
situazione storica come l’attuale, in cui i cambiamenti epocali3 - 
culturali ed etici - per quanto riguarda la struttura familiare e la 
procreazione, spinti dalle tecno-scienze, sono rapidissimi e ci 
indicano non la strada del “rincorrere il progresso”, bensì quella 
del “saperlo prevedere” per affrontare le nuove situazioni – ed 
anche una certa decadenza morale e deriva culturale - con 
maggiore saggezza, sicurezza e in modo propositivo. 
 

2. Come viaggiatori con mappe disponibili, ma inadeguate 
 
 

 «L’evangelista Luca narra che la Madonna e san Giuseppe, 
secondo la Legge di Mosè, portarono il Bambino al tempio per 
offrirlo al Signore, e che due anziani, Simeone e Anna, mossi dallo 
Spirito Santo, andarono loro incontro e riconobbero in Gesù il 
Messia […] È un’immagine bella: due giovani genitori e due persone 

                                                 

2 Cf. SINODO DEI VESCOVI – III ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA, 
Instrumentum laboris. Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto  
dell’evangelizzazione, Città del Vaticano 2014. 
3 GIANSOLDATI Franca, Cambio d’epoca. Intervista di Papa Francesco a 
“Il Messaggero”, in “L’Osservatore Romano”, Vaticano n. 27, 3 luglio 
2014, 8-9.  
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anziane, radunati da Gesù. Davvero Gesù fa incontrare e unisce le 
generazioni! Egli è la fonte inesauribile di quell’amore che vince ogni 
chiusura, ogni solitudine, ogni tristezza. Nel vostro cammino 
familiare, voi condividete tanti momenti belli: i pasti, il riposo, il 
lavoro in casa, il divertimento, la preghiera, i viaggi e i pellegrinaggi, 
le azioni di solidarietà… Tuttavia, se manca l’amore, manca la gioia, 
e Gesù ci dona l’amore autentico: ci offre la  sua Parola, che illumina 
la nostra strada; ci dà il Pane di vita, che sostiene la fatica quotidiana 
del nostro cammino.»4 
 

 Questa narrazione evangelica di papa Francesco ci situa con 
semplicità nelle dinamiche familiari vissute con il Signore Gesù e 
ci indica l’essenziale che rende possibile l’amore, anche in 
cambiamenti sociali che ci trovano in ricerca e, talvolta, 
inadeguati. 
 

 Crediamo che la famiglia sia realmente l’unità fondamentale 
della società umana, «fondamentale risorsa umana sottoposta 
oggi a molteplici difficoltà e tensioni; bisognosa di essere 
sostenuta nel suo insostituibile ruolo educativo.»5 Notiamo 
quanto essa costantemente mostri vigore, nonostante alcune 
forze che cercano di eliminarla, giudicandola una reliquia del 
passato o percependola come un ostacolo all’emancipazione 
della persona umana.6  
 È bello continuare a credere la famiglia come luogo dove le 
generazioni si incontrano, amano, educano, si sostengono 
reciprocamente e trasmettono il dono della vita, «dove si impara 
a convivere nella differenza e ad appartenere ad altri.»7  
 

                                                 
4 FRANCESCO, Lettera alle famiglie, Vaticano, 2 febbraio 2014, 
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-
francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html  
5 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Perché abbiano vita e vita in 
abbondanza. Linee orientative della missione educativa, Leumann 
(Torino), Elledici 2005, n. 6. 
6 Cf. Ivi n. 7. 
7 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 66.  

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/letters/2014/documents/papa-francesco_20140202_lettera-alle-famiglie.html
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 «Non siamo più pellegrini, ma nemmeno turisti: siamo 
viaggiatori che si muovono nello spazio riconoscendo che le 
mappe disponibili sono inadeguate, costruite in altri tempi da 
altri viaggiatori che vedevano altre cose.»8 
Costatiamo che abbiamo bisogno di aggiornare continuamente 
le mappe che accompagnano e orientano la nostra avventura di 
donne e uomini consapevoli. 
Per questo vogliamo superare la tentazione di affrontare la 
complessità accettando alcune ‘scorciatoie’ che solo 
apparentemente semplificano le situazioni: sono le scorciatoie 
della mercificazione della sessualità, della svalutazione 
dell’affettività o della rinuncia al pensiero critico e al dialogo, 
sostituita più comodamente dal ricorso a luoghi comuni, 
falsamente rassicuranti. 
 Il superamento di questa impasse può avvenire solo 
mettendo in atto alcune scelte che ci rendono protagoniste/i di 
trasformazione sociale:9 
* uscire da sé, come capacità di decentrarsi per aprirsi agli altri; 
* comprendere, come atteggiamento per integrarsi ed integrare 
la propria prospettiva con quella delle altre persone; 
* assumere su di sé il destino, la gioia e la sofferenza degli altri;  
* dare, come espressione di gratuità e come riscatto da uno stile 
di vita che ‘calcola troppo’; 
* essere fedele come l’atteggiamento di chi assicura continuità 
creativa ai propri gesti e ai propri rapporti.10 
 

                                                 
8 GIACCARDI Chiara – MAGATTI Mauro, L’Io globale. Dinamiche della 
socialità contemporanea, Roma-Bari, Laterza 2003, IX.  
9 Cf. Perché abbiano vita n. 107. 
10 Cf. GALANTINO Nunzio, Amore & Vita. Questioni di cuore e di 
ragione, Saluto al XII Convegno Associazione Scienza & Vita, Roma, 
23 maggio 2014. 
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3. Essere presenti nell’impegno culturale e educativo a 
favore della famiglia, insieme a tutte le persone di buona 
volontà 
 

 Il tema della famiglia, che vogliamo affrontare con franchezza 
e la sincera intenzione di conoscere e capire inquietudini e 
mutamenti che la attraversano, è ricco di implicazioni educative 
molto concrete, certo molto delicate e discusse. 
 

 Cresce tra noi FMA e nelle comunità educanti la 
consapevolezza di un processo di “disumanizzazione” che è in 
corso nella società attuale, anche se in modo diversificato a 
seconda dei contesti continentali. Questo fenomeno interpella 
adulti e giovani a prese di posizione chiare e in linea con il 
Vangelo della misericordia. 
 Per esempio, pur rispettando le legislazioni e chi è eletto 
democraticamente in qualsiasi nazione del mondo dove siamo 
presenti e operiamo, sentiamo il dovere di educarci e educare i 
nostri contemporanei, in particolare i giovani, sul fatto che, al di 
sopra delle volontà di Governi e popoli, c'è una vocazione più alta 
di noi e definire matrimonio un'unione tra persone dello stesso 
sesso vuol dire “disumanizzare” l'umanità.  
 Di fronte alle pressioni di lobby che manipolano il concetto e 
la rappresentazione di vita, famiglia, sesso/genere, sentiamo 
urgente la chiamata ad essere più sollecite e vocali nell’affermare 
pubblicamente i valori evangelici e, se necessario, anche più 
capaci di dissenso e obiezione di coscienza. 
 

 Nelle diverse epoche storiche ci sono state trasformazioni 
talora anche profonde nell’istituto familiare, mai però è venuta 
meno la sua dimensione essenziale, ossia essere un’istituzione 
formata da uomo-donna e figli. Per questo sentiamo urgente per 
la Chiesa un’attenta riflessione culturale e una più vigorosa difesa 
della famiglia perché sia posta al centro della politica, 
dell’economia, della cultura, sia nei diversi Paesi sia nelle altre 
istanze internazionali, attraverso il coinvolgimento anche dei 
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credenti di altre tradizioni religiose e di persone di buona 
volontà. È una frontiera che riguarda le fondamenta stesse della 
società umana, e che ci interpella con le nostre comunità 
educanti. 
 
 Quando papa Francesco ha recentemente parlato alla 
Conferenza Episcopale Italiana, ha invitato a scelte umanizzanti e 
a esperienze di prossimità evangelica: 
 «Siate interiormente liberi, per poter essere vicini alla 

gente, attenti a impararne la lingua, ad accostare 
ognuno con carità, affiancando le persone lungo le notti 
delle loro solitudini, delle loro inquietudini e dei loro 
fallimenti: accompagnatele, fino a riscaldare loro il cuore 
e provocarle così a intraprendere un cammino di senso 
che restituisca dignità, speranza e fecondità alla vita.»11 

 
 Oggi la famiglia può essere reinterpretata come una scuola di 
umanità, che apre al mistero dell'altro e al senso della vita. 
La sua specificità sta nell'intreccio tra due assi fondamentali: 
l'asse sessuale (maschile/femminile) e l'asse generazionale 
(genitori/figli). 

 Come portatrice di questa specificità la famiglia è unica, 
non equiparabile ad altre forme di legame affettivo, e 
portatrice di una ricchezza che va a beneficio di tutti, 
nella società. Lo stesso vale per la vita consacrata, 
portatrice di una ricchezza anche per chi non è 
consacrato. 

 La famiglia è un luogo di umanizzazione e così lo ė 
anche la vita religiosa. Famiglia e vita religiosa sono 
mondi diversi, ma vivono questa missione 
umanizzante con le loro specificità, ed è bello e 

                                                 
11 FRANCESCO, Discorso alla 66ma Assemblea della Conferenza 
Episcopale Italiana (CEI), Aula del Sinodo, 19 maggio 2014. 
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importante che si possano reciprocamente scambiare 
esperienze.  

 La famiglia nel tempo e nei contesti geo-sociali si è 
adattata ed ha assunto configurazioni diverse. Oggi, di 
fronte alla crisi contemporanea, bisogna benedirla, 
promuovendo una fedeltà creativa, che possa 
generare forme inedite e sane di vita familiare, 
trovando risposte adeguate al quotidiano. Questo 
impegno di fedeltà creativa riguarda anche la vita 
consacrata. 
 

 Famiglie e comunità religiose possono imparare ad 
accompagnarsi e sostenersi reciprocamente, aiutandosi nelle 
rispettive difficoltà, anche sperimentando forme nuove di 
comunione e condivisione.  
 Di fonte all'individualismo, alla noia e al consumismo 
contemporaneo, è importante affermare il valore della 
generatività, non solo biologica. 
Essere generativi significa essere disposti a giocare la propria 
libertà rispetto alla vita, al suo rischio e alla sua avventura. 
 La generatività è disponibilità a dire sì alla vita e si declina in 
quattro verbi: desiderare, mettere al mondo, prendersi cura, 
lasciare andare, che possono essere vissuti tanto nella vita 
familiare quanto in quella consacrata.  
 

 Questa generatività può diventare un antidoto alla 
“desertificazione” spirituale, «frutto del progetto di società che 
vogliono costruirsi senza Dio o che distruggono le loro radici 
cristiane […] in quelle circostanze siamo chiamati ad essere 
persone-anfore per dare da bere agli altri [...] Non lasciamoci 
rubare la speranza!»12 
 
 

                                                 
12 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 86. 
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4. Camminare accanto ai genitori e sostenere il loro ruolo 
educativo nei confronti dei figli 
 

La famiglia è il «primo luogo dove si impara l’alfabeto 
della comunicazione e della relazione: in essa si riceve e 
si offre amore. Accompagnare le giovani e i giovani nel 
cammino di maturazione dell'affettività e della capacità 
di amare è un compito fondamentale per la comunità 
ecclesiale […] chiamata a valorizzare la fondamentale 
cellula della società e ad aiutare le/i giovani a prendere 
coscienza delle radici familiari guardando alla propria 
storia con realismo, serenità e speranza».13 

  

 L’attuale situazione giovanile e culturale chiama le comunità 
educanti a ricomprendere la presenza dell’adulto che educa 
insieme ad altri adulti e con i giovani stessi. Le giovani e i giovani 
esprimono il disagio di essere abbandonati a se stessi, di non 
avere punti di riferimento credibili, di non trovare guide che li 
incoraggino e li sostengano, adulti disposti a “perdere tempo” 
con loro. Talvolta anche nelle famiglie prevale il silenzio, la 
delega, l’indifferenza, aumentando aggressività, irrequietezza, 
insicurezza, irresponsabilità, confusione o atteggiamenti 
antisociali di bambini e adolescenti. 
 

 L’associazionismo dei genitori - sia nell’educazione scolastica 
sia per quanto riguarda attività e iniziative di tempo libero (in 
particolare di sport e di espressione artistica) - è un luogo di 
educazione e di formazione culturale, dove le singole famiglie 
possono trovare un concreto sostegno nell’esercizio dei propri 
diritti/doveri di cittadinanza. In molte delle comunità educanti si 
promuovono associazioni che s’impegnano a difendere le libertà 
fondamentali della persona umana e i suoi diritti, primo tra tutti 
quello della vita. 
 

                                                 
13 Perché abbiano vita n. 88. 
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   Le proposte che la scuola cattolica suscita nel sociale 
orientano un certo numero di famiglie a sceglierla non per 
convinzione, ma per semplice convenienza. Poi, per molti genitori 
questa decisione rappresenta il riavvicinamento a una mentalità 
lontana, sopita, mentre per alcuni genitori è una decisione 
determinata da un progetto di vita familiare fondato sui valori 
cristiani. 
 Molti genitori, anche se non credenti o di altre religioni, 
accettano di mettersi in cammino con i propri figli sia nella scuola 
sia negli oratori-centri giovanili (nello sport, nella musica, nelle 
attività espressive, ecc.), a volte semplicemente per 
comprendere più in profondità i percorsi educativi e le loro 
domande. Molto confortanti sono le esperienze di risveglio della 
fede di genitori in alcuni Paesi attraverso la proposta di itinerari 
di annuncio che coinvolgono allo stesso tempo genitori e figli, 
educatori, educatrici e giovani.14 
 

                                                 
14 Esistono materiali di vario tipo e in lingue diverse, già preparati da 
associazioni e movimenti laicali (Azione Cattolica – Settore Famiglia; 
Famiglie Nuove del Movimento dei Focolari; in particolare, gruppi della 
Famiglia Salesiana come Salesiani Cooperatori, Ex-allieve/i, comunità 
educanti FMA e SDB) per animare a livello locale, nazionale e 
internazionale la Pastorale familiare e offrire validi contenuti formativi. 
Segnaliamo, ad esempio, pensando di fare cosa gradita, il sito della 
Famiglia Salesiana di Verona (Italia)  www.ilgrandeducatore.com che 
presenta più di 700 Schede in formato PDF facilmente “scaricabili” 
secondo le Serie: La famiglia; I figli, nostro sorriso; I giovani; La 
coppia; Spiritualità; Sfide etiche; Racconti per l’anima; Oltre i mali del 
secolo; Note Salesiane. Inoltre, segnaliamo il sito del Pontificio 
Consiglio per la Famiglia www.familia.va e le riviste Famiglia oggi 
www.famigliaoggi.it interessante bimestrale dell’editrice San Paolo, 
Milano; famiglia domani famiglia.domani@cpm-italia.it periodico 
trimestrale concreto e pratico dei Centri di Preparazione al Matrimonio 
dell’Italia – Elledici, Leumann (Torino).      

http://www.ilgrandeducatore.com/
http://www.familia.va/
http://www.famigliaoggi.it/
mailto:famiglia.domani@cpm-italia.it
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5. Scegliere rapporti di riconoscimento reciproco, liberi da 
giudizi e stereotipi 
 
 

 Il dialogo è il punto di partenza indispensabile per una reale 
collaborazione con la famiglia. All'interno di una relazione, 
ciascuno porta tutto se stesso e, perché siano possibili eventi 
significativi, ognuno è chiamato a percepire l'altro come soggetto 
in grado di produrre comunicazione di senso e significato. Per 
questo è necessario che ambiente educativo e famiglia vivano le 
loro relazioni come rapporti di riconoscimento reciproco.  
 I genitori si trovano di fronte ad un contesto sociale 
frammentato e disorientato, in continua ricerca dei modi di 
organizzare e condurre la vita familiare, di realizzare i ruoli 
genitoriali, senza il contributo di quegli schemi interpretativi 
globali tipici del passato. 
 Provvisorietà, reversibilità, attenzione al quotidiano, difficoltà 
ad assumere una logica progettuale sono elementi che rendono 
sempre più fragile e incerta nel contesto odierno la funzione 
educativa genitoriale. 
 Gli ambienti educativi che animiamo, attraverso l’azione 
educativa, si pongono a servizio di bambini, adolescenti e 
giovani. Nell’ascolto quotidiano, è possibile superare giudizi e 
stereotipi che ci distanziano dalle loro famiglie: esse, infatti, 
possono essere anche “le più disastrate”, ma sono e rimangono 
sempre le loro famiglie.  
 

 La proposta formativa diretta ai genitori si pone in questa 
logica e mira a fornire sostegno al ruolo educativo che sono 
chiamati a svolgere. Nelle Linee orientative della missione 
educativa leggiamo:  

«I genitori sono i primi e principali responsabili 
dell’educazione dei figli. Questa responsabilità si 
manifesta nella condivisione del progetto educativo che 
costituisce un terreno di dialogo, di confronto e di 
collaborazione. Come membri della comunità educante, 



CCoollllaannaa  PPaassttoorraallee  GGiioovvaanniillee  ––  nn..  99//22001144  
  

 
 

12 12 

partecipano alla ricerca sui bisogni formativi delle 
giovani e dei giovani e alla realizzazione delle proposte 
educative.»15 
 

 Siamo consapevoli che il sostegno formativo offerto ai 
genitori ci consente di operare nella logica preventiva del 
metodo educativo salesiano e il permettere agli adulti di mettersi 
in gioco in processi di miglioramento di loro stessi influisce 
direttamente e in modo positivo sulla qualità umana dei figli. 
 

6. Educare per dare a ogni bambino e giovane il diritto alla 
sua famiglia 
 

 La famiglia viene coinvolta e valorizzata, anche se fragile e 
bisognosa di sostegno, perché ogni bambino ha diritto alla sua 
famiglia. È quindi importante rafforzare la capacità di dialogare 
con essa in modo aperto e collaborativo, vincendo le eventuali 
resistenze dei suoi membri che spesso sono il frutto di 
meccanismi di difesa finalizzati a proteggerli da valutazioni 
negative, dall’insorgere di sensi di colpa, di impotenza e di 
inadeguatezza. 
 I legami familiari, così delicati e talvolta ‘feriti’ o 
apparentemente inesistenti, ‘strappati’, bloccati necessitano di 
profonda riconciliazione in un percorso educativo di ricupero, 
specie a livello psico-affettivo-relazionale, che deve coinvolgere 
le famiglie in modo adeguato, con un accompagnamento 
competente e ricco di fede e fiducia.  
 

 Il reinserimento familiare è una sfida che spesso ci troviamo 
ad affrontare nelle case-famiglia e tra bambine e bambini, 
adolescenti e giovani poveri, abbandonati e in situazione di 
disagio. 
 Attuiamo questo reinserimento nei casi in cui l’ambiente 
familiare è favorevole e non pone più rischi per la persona in 
                                                 
15 Perché abbiano vita n. 65. 
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crescita, altrimenti in genere prevediamo le scelte alternative 
della famiglia affidataria o della famiglia adottiva, comunque 
sempre attraverso un itinerario educativo centrato su dialogo e 
comprensione di tutti i membri della famiglia, nelle loro storie, 
spesso faticose e complesse. 
 Una pastorale giovanile autenticamente con la famiglia ci 
stimolerà a credere sempre più in essa e a trovare creativamente 
vie e mezzi educativi ed evangelici, attraverso i quali anche la 
famiglia ‘ferita’ e in difficoltà potrà divenire capace di accogliere 
nuovamente i propri figli. È una scommessa da vincere con il 
Vangelo della misericordia. 
 

7. Sostenere le famiglie in difficoltà 
 

 «La famiglia è il luogo in cui Gesù cresce… Il Signore la 
benedica e la faccia forte in questa crisi in cui il diavolo vuole 
distruggerla».16 Questa affermazione piuttosto ‘forte’ di papa 
Francesco ci stimola a continuare a scegliere di lavorare insieme 
con genitori e famiglie nelle comunità educanti per fare in modo 
da dare sempre più spazio in esse al Signore della Vita.  
 

«Lavorare insieme è una priorità se si vuole attuare con 
coerenza il progetto di educazione evangelizzatrice 
ispirato al carisma salesiano in tutti gli ambienti […] 
Questa modalità implica solidarietà di intenti e 
interventi, effettiva condivisione delle mete formative, 
impegno di convergenza nell'azione educativa. Lavorare 
insieme significa proporsi un percorso graduale che dalla 
semplice socializzazione (scambio di informazioni e 
conoscenze) passi all'integrazione (psicologica, affettiva) 
e infine giunga a quello della cooperazione (interazione 
in ordine a obiettivi concreti e produttivi) in una 
relazione di reciprocità. 

                                                 
16 FRANCESCO, Discorso alla 37ma Convocazione del Rinnovamento 
dello Spirito, Stadio Olimpico, Roma, 1°  giugno 2014. 
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Un buon cammino che favorisce gli esiti indicati può 
essere quello di uno stile di vita quotidiana che abbia le 
caratteristiche della famiglia: pregare, dialogare, 
incontrarsi, dedicare tempo al confronto e alla 
condivisione attraverso incontri settimanali o mensili che 
consentano la messa in comune di riflessioni, di cammini 
spirituali, oltre che di impegni e di prospettive di 
lavoro.»17 
 

 L’evento dei due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia, con la 
preparazione, la lettura dei documenti, la riflessione condivisa 
potrebbe stimolare le nostre comunità ad assumere con più 
coraggio la gioia di pregare insieme, in semplicità, a partire dal 
vissuto quotidiano, con le famiglie dei nostri studenti, degli 
oratoriani, con laiche e laici delle comunità educanti. Dialogare, 
incontrarsi, dedicare tempo al confronto e alla condivisione 
potranno davvero – se lo vogliamo – diventare quei cammini 
spirituali, che ci orientano ad una vita – consacrata e familiare – 
più coerente, evangelica e gioiosa.  
 In questo stile di vita quotidiana e familiare può diventare più 
facile sostenersi reciprocamente e porre attenzione alle nuove 
povertà che ci stimolano a vivere la preventività offrendo cura, 
difendendo donne e bambini, combattendo la tratta delle 
persone, liberando dalla violenza, dai soprusi, dagli attentati alla 
vita, accogliendo chi non ha più una famiglia o ha esperienze 
familiari di fatica,18 come già si sta facendo in tante parti del 
mondo. 
 

 Alcune scelte di sostegno sono già attuate da comunità 
educanti creative e fedeli al Sistema preventivo ed è bello 
potenziarle, moltiplicarle, con amore inventarne altre. 
 

                                                 
17 Perché abbiano vita n. 108. 
18 Cf. Ivi n. 162. 
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* Comunità con progetti di microimprenditorialità e 
microcredito per famiglie giovani e/o monoparentali, in 
particolare in quei contesti segnati dall’impoverimento (a causa 
di strutture economiche, situazioni ambientali, calamità naturali, 
guerre e ingiustizie). 
 

* Presenze che, con profondo senso ecclesiale, sono “casa di chi 
non ha casa”, realizzando una pedagogia d’ambiente in cui si 
sperimenti lo spirito di famiglia, fatto di accoglienza, 
corresponsabilità, partecipazione, condivisione di valori, di 
paziente attesa dei ritmi di crescita personali, di dialogo 
rispettoso con chi è portatore di un’altra tradizione culturale e 
religiosa. 
Lo stile di famiglia è uno stile di relazione che elimina le distanze, 
favorisce la confidenza, avvicina le generazioni e realizza un clima 
di fiducia dove le persone possono crescere in libertà e 
collaborare tra loro in reciprocità;19 
 

* Presenze che accolgono, ascoltano, condividono, traducendo 
il tesoro del messaggio evangelico nelle situazioni odierne. 
Siamo interpellate dalle svariate tipologie contemporanee di 
famiglia, nei suoi nuovi immaginari socio-culturali (convivenze, 
unioni libere di fatto, divisioni a causa di mobilità o/e di ambienti 
eticamente confusi e particolarmente penalizzanti per le giovani 
e le donne, nella crescente pluralizzazione delle forme familiari e 
di altre forme di convivenza e di aggregazione sociale). 
Occorre sapienza e competenza educativa per incontrare 
evangelicamente queste “nuove” famiglie senza discriminazioni, 
bensì con misericordia, sapendo consapevolmente parlare al 
cuore con parole che offrono speranza e gioia, con gesti di 
comprensione e bontà e con chiarezza etica e di fede. 
 
 
 

                                                 
19 Cf. Perché abbiano vita n. 149. 
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* Comunità che affrontano particolarmente i fenomeni della 
mobilità umana e della migrazione. Questi fenomeni, anche se 
talvolta determinano una migliore qualità della vita (soprattutto 
a livello economico e talvolta sociale), hanno generalmente 
ripercussioni pesanti sulla vita delle persone e sulle relazioni nella 
famiglia, in particolare per il “volto femminile” che certe 
migrazioni hanno assunto e per le talvolta tristi conseguenze 
nella vita dei figli. 
Essi, infatti, sono spesso lasciati con un solo genitore o con i 
nonni o altri famigliari, sradicati dalla propria terra e dagli affetti, 
o in inserimenti sociali particolarmente faticosi, dove è difficile 
sentire un solido senso di appartenenza in realtà multiculturali, 
spesso non inclusive né accoglienti o addirittura penalizzanti.   
 

8. Accompagnare bambini, adolescenti e giovani dentro a 
fenomeni socio-culturali che stanno cambiando la vita, le 
relazioni, la famiglia  
 

 Siamo interpellate dalle generazioni di adolescenti e giovani 
senza famiglia oppure che crescono sempre più soli e/o dentro ad 
unioni confuse, complicate e nelle quali essi sono vittime delle 
scelte (anche di procreazione in vitro) degli adulti e trattati come 
“scarti” in decisioni talvolta sbagliate e irregolari. 
 Sono nuove chiamate educative che interpellano educatori ed 
educatrici in tutto il mondo, seppur con sfumature e 
accentuazioni diverse, e alle quali siamo chiamate per un 
accompagnamento ricco di comprensione, accoglienza piena, 
chiarezza educativa, etica e di fede, compiendo passi di fiducia e 
di rinnovata speranza. 
 Questo atteggiamento vale, in tutti i contesti, come anche in 
tanti ambienti educativi, verso le/gli adolescenti madri e padri, o 
verso quegli adolescenti e giovani con un’identità sessuale da 
chiarire e affermare. 
 L’essere in favore della vita e dell’amore vero e oblativo ci 
aiuta: 
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 ad accoglierli ed accompagnarli in questo cammino di 
genitorialità responsabile e di identità; 

 a porre segni pastoralmente inequivocabili, anche in 
contrasto con quello che in passato si è fatto in certe 
istituzioni cattoliche. 

 In questo senso, una Pastorale giovanile con la famiglia sceglie 
di avvicinarsi alle problematiche più complesse e difficili senza 
intransigenza, dando la priorità non alla riaffermazione dei 
principi o ad altri interventi normativi da parte della Chiesa, ma 
piuttosto alla dimensione dell’ascolto, allo spirito di amicizia, allo 
sforzo di comprensione, allo sguardo di fede evangelica, che ci fa 
camminare con tutti e tutte, con un linguaggio capace di 
coniugare verità e misericordia.  
 

9. Accompagnare i giovani ad amare e accogliere la vita, la 
fecondità, la procreazione, i figli… 
 

 Lo sforzo di educare all’amore come impegno culturale ed 
educativo da compiere nelle comunità ecclesiali insieme con 
tutte le persone di buona volontà, ci richiede competenza e 
preparazione per affrontare con i/le giovani alcuni ‘nodi’ 
educativo-culturali, legati alle relazioni familiari: 
 

a. la scissione e separazione tra attività sessuale e 
procreazione, che finisce per privare il 
matrimonio anche della solidarietà tra gli sposi e 
le generazioni. 

b. Lo spostamento dell’identità sessuale dalla 
natura alla cultura, portato dalle teorie del 
gender, che è una posizione culturale 
lontanissima da quella di sempre, che poi è 
anche quella cristiana, della diversità tra sessi 
posti, nel matrimonio, in una relazione di 
complementarietà e reciprocità. 

c. La riduzione del matrimonio a solo istituto 
ricognitivo della sussistenza di vincoli affettivi tra 
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gli sposi, che se vengono meno legittimano lo 
scioglimento del vincolo. 
 

 L’educazione alla vita e all’amore, elemento che sfugge al 
diritto (tanto che il legislatore neppure richiede ai genitori di 
voler bene ai figli, imponendo semmai di volere il loro bene) sono 
diventati sempre più urgenti e richiedono una competenza 
interdisciplinare ed una sapienza profonde e ben radicate nella 
fede. 
 In questa linea è stata avviata da qualche tempo una 
riflessione a livello internazionale di tutti gli Istituti di Studi 
Superiori/Università delle FMA, che certamente contribuirà a 
creare una nuova coscienza su questi temi e offrirà strumenti 
culturali ed educativi per affrontare le realtà nelle varie comunità 
educanti. 
 Nell’accompagnamento di universitari e giovani professionisti 
ad amare e accogliere la vita, una relazione matrimoniale di 
amore fedele e oblativo, la procreazione, i figli… ci sentiamo 
fortemente interpellate, nella “cultura del benessere che – ha 
detto papa Francesco – ci anestetizza”, dal fatto che tanti e tante 
giovani adulti stiano crescendo immersi nel movimento di 
pensiero e di azione sociale della “Childfree life: when having it 
all means not having children”  “la vita libera da figli: quando 
possedere tutto significa non avere figli”. Childfree, cioè liberi da 
figli, per scelta e per sempre. È questo un termine coniato in 
opposizione a childless, cioè senza figli, abitualmente riferito alle 
coppie che desiderano un figlio, ma non riescono a generarlo a 
causa dell’infertilità. 
  Non avere figli sembra essere la condizione per la ricerca di 
un’impossibile felicità coniugale derivante dalla capacità di 
“possedere tutto” nella vita, di non porsi alcun limite nel lavoro e 
nel tempo libero, nel guadagno e nell’uso del denaro, 
nell’abitazione e in viaggio, nella vita privata e in quella sociale. 
 In questo contesto, è tanto lo spazio che ci viene offerto, 
come educatrici, per essere a fianco e sostenere le giovani e le 
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donne nell’essere «consapevoli della loro dignità, dei loro diritti, 
del loro ruolo come educatrici della famiglia e come promotrici di 
una società più umana in reciprocità con l’uomo».20  
 

10. Con le famiglie essere comunità cristiane di riferimento 
 

«La relazione con la famiglia interpella fortemente le 
comunità educanti. Nella tradizione salesiana il dialogo 
con i genitori diventa apertura al confronto e offerta 
formativa a sostegno del loro insostituibile ruolo. 
L’interazione con la famiglia è particolarmente 
importante oggi, in un tempo in cui l’istituto familiare è 
fortemente minacciato da leggi che favoriscono nuovi 
tipi di unione, che non rispettano il progetto di Dio che 
ha creato l’uomo e la donna in reciproca 
complementarità. La cultura della vita e la sua 
promozione sono al centro del dialogo educativo con la 
famiglia.»21  
 

 In ogni luogo, ma in particolare nei contesti secolarizzati, 
scristianizzati, e là dove i cristiani sono una presenza minoritaria 
tra altre religioni (soprattutto in Asia), la chiamata è a potenziare 
comunità cristiane di riferimento, le quali, in quanto soggetto 
ecclesiale, accompagnano i diversi percorsi di formazione 
cristiana di giovani e adulti, celebrano e testimoniano la fede a 
partire dall’impegno concreto di costruzione del Regno di Dio, di 
trasformazione sociale per una convivenza civile sempre più 
caratterizzata dalla giustizia e dal rispetto per la vita. 
 Siamo consapevoli che nei corsi pre-matrimoniali, 
nell’insegnamento della religione, nella catechesi di adolescenti, 
giovani e adulti dovremo continuare, con più competenza e 
chiarezza, a presentare la bellezza del matrimonio nella sua 
struttura naturale di consorzio tra un uomo e una donna, patto 

                                                 
20 Perché abbiano vita n. 177 
21 Perché abbiano vita n. 158. 
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responsabile d’amore e destinato a durare per tutta la vita, 
unione stabile, aperta alla procreazione perseguita in modo 
umano e non ridotta a commercio e a tecnica di laboratorio. 
 La comunità cristiana di riferimento è un fattore importante 
nella socializzazione della fede, che segue oggi modalità e ritmi 
molto diversi dal passato e che potrà ritornare, soprattutto in 
alcuni contesti, alla presenza evangelizzante dei nonni e delle 
persone anziane in genere, che talvolta debbono sostituire le 
figure genitoriali. Nelle città e nelle periferie urbane dove siamo 
presenti, il rapporto intergenerazionale può essere ristabilito 
proprio riscoprendo questi legami di comunicazione della fede e 
dell’esperienza di vita. 
 Ci sembra opportuno evidenziare che tra Vangelo e famiglia si 
può realizzare una specie di contagio, che indica come ogni realtà 
ha bisogno dell’altra: per questo è bello e importante «abilitarci 
all’accompagnamento, con un’attenzione particolare alle famiglie 
giovani».22 
 Il Vangelo s'incarna nella vita della famiglia, perché è nelle 
pieghe della vita quotidiana che Dio si manifesta e diventa un 
Vangelo, cioè una notizia che fa bene alla vita. Nelle relazioni 
reciproche, nella cura per i più piccoli e per i più fragili e anziani, 
nei gesti quotidiani della preparazione del cibo, dell'accoglienza 
di un ospite, dell'insegnare a camminare, i genitori e i figli vivono 
in modo non ancora esplicito ciò che ha vissuto e fatto Gesù.  
 La famiglia è nel Vangelo, perché quando Gesù ci comunica 
l’amore di Dio, parla di Padre e madre. Quando ci annuncia il 
Regno, parla del lievito e del seme. Per ricordarci la promessa di 
vita che c’è per ogni uomo, descrive una cena e una festa di 
nozze. Per presentarci la cura di Dio per ogni figlio ci parla di 
abbracci, di una donna che cerca, di figli che chiedono libertà.  
 La famiglia è dunque portatrice di vita che ha il sapore del 
                                                 
22 ISTITUTO FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE, Strumento di lavoro del 
Capitolo Generale XXIII. Essere oggi con i giovani casa che 
evangelizza, Roma 2014, n. 36. 
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Vangelo e Gesù ha fatto brillare questa realtà incarnandosi nella 
nostra storia umana.  
 

11. Chinarsi sulle ferite della famiglia 
 

 Il nostro Istituto ha avviato ormai da tempo una riflessione 
sulla reciprocità che ci sembra attuale e sempre da approfondire 
per assumerne le implicazioni nelle relazioni tra uomini e donne, 
giovani e adulti nelle comunità ecclesiali e sociali. In particolare 
può essere incisiva la testimonianza di comunità di consacrate 
animate dallo spirito di famiglia, che nel quotidiano vivono la 
gioia irradiante della vocazione della cura, su cui si fonda la vita: 
è l’esperienza della cura quotidiana dei membri familiari, 
dell’educazione e della crescita di bambini/e e fanciulli/e, 
dell’assistenza delle persone malate e anziane. 
 Siamo consapevoli che nella Chiesa ci prendiamo cura di tante 
persone, giovani e adulti che vivono il disagio di situazioni di crisi, 
di impoverimento, di mancanza di orizzonti di senso e di 
speranza. Quando non ci sono pane e lavoro, anche la stabilità 
familiare risulta compromessa. 
 Occuparsi di famiglie che soffrono questi drammi significa 
chinarsi sulle ferite della famiglia. Non meno devastanti sono poi 
le sofferenze spirituali di genitori separati, divorziati non risposati 
e divorziati risposati, persone che chiedono di verificare la nullità 
del loro matrimonio, conviventi, ecc. Verso tutti loro occorre 
comprensione, accoglienza «con cuore misericordioso»23 e 
l’annuncio dell’amore di Dio Padre che salva e perdona.  
 In alcuni Paesi siamo vicine e sosteniamo le donne là dove 
soffrono la sterilizzazione forzata oppure pianificazioni familiari 
non rispettose della dignità e della libertà della persona umana, 
oppure a causa dell’impoverimento vivendo la situazione di 
“madri surrogate” e di “gravidanze in affitto”, forme selvagge di 

                                                 
23 Strumento di lavoro CG XXIII n. 36. 
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abuso nei confronti della donna, pratiche che generano violenza 
e sofferenza, e non possono restare impunite.  
 Occuparci della famiglia oggi significa allargare l’orizzonte a 
sfide epocali di cui siamo appena consapevoli, e partecipare alla 
costruzione di una società che sia essa stessa “familiare”, sino a 
cogliere la famiglia dei popoli e delle nazioni. 
 Oggi siamo chiamate ad esprimere la gioia di essere donne, a 
vivere la maternità come un “chiamare ad esistere”. 
 Ci sentiamo in comunione e in dialogo con tutte le donne, 
quelle che fanno più fatica a vivere la loro femminilità come 
quelle che, pur da orientamenti culturali non sempre 
condivisibili, stanno vivendo – anche nella loro carne - il valore 
della reciprocità, una via relazionale spesso ancora da riscoprire 
anche nelle comunità ecclesiali. 
 Essere donne con altre donne vuol dire percorrere la via della 
femminilità che mette al centro l’esistere dell’altro. Questo 
permette di fare cammino con tutti, in particolare con l’uomo – 
anche nella Chiesa – per testimoniare l’essere famiglia, comunità 
di vita nella quale il dono, la reciprocità, la generatività e la 
sessualità sono i quattro tratti distintivi. 
 È su questa via che diviene possibile dare risposta a questioni 
come la comunione ai divorziati risposati, o il riconoscimento 
dell’unione di persone dello stesso sesso, o la valutazione morale 
dei differenti metodi di regolazione delle nascite. 
 Rispetto, ascolto, amicizia possono orientare: a) a una 
rielaborazione dell’insegnamento della Chiesa, che si ri-centra 
sull’essenziale del Vangelo e diviene “proposta alta” di vita; b) a 
una maggiore attenzione e disponibilità verso coloro che, 
immersi nelle difficoltà del quotidiano, sentono che dal confronto 
con quella proposta possono trarre alimento per ricomprendere 
la loro vita e, in qualche caso, per una loro profonda e autentica 
“rigenerazione”. 
 L’esempio di papa Francesco, che testimonia la “gestualità del 
primo passo” (egli non ipotizza che l’altro possa farlo per primo, 
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lo fa lui!), ci affascina con la potenza simbolica dei gesti e ci 
incoraggia a chinarci sulle ferite della famiglia senza 
tentennamenti, facendo il primo passo. 
 
Conclusione: 
realizzare da cristiani una “pedagogia della vita” 
 

 Riconoscendo le mutate condizioni in cui la famiglia di oggi 
vive, ci impegniamo – in sintonia con il Magistero sociale della 
Chiesa - a fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità di educatrici 
per sostenere, agevolare, valorizzare la famiglia nel suo delicato e 
preziosissimo ruolo nella società… 
 * … ripensando le indicazioni sulla genitorialità responsabile, 
assumendo un atteggiamento proattivo nei confronti della 
famiglia e riflettendo sul suo ruolo nello spazio pubblico; 
 * … assumendo la grande responsabilità di realizzare una 
“pedagogia della vita” che comprende il matrimonio, il 
battesimo, la cresima, l’unzione degli infermi, 
 * … nella consapevolezza che, proprio in questa società che si 
autoproclama società delle tante libertà, occorre a tutti il tempo 
per imparare il valore dell’altra persona e il mistero profondo 
della realtà. 
 
 Ci auguriamo che, al ritmo della vita dei giovani, con le equipe 
pastorali, possiamo avere sempre lo sguardo di chi, educando, 
osserva con occhio sapiente la storia, cogliendone la segnaletica 
per la Vita abbondante e piena di tutti.  
 
 
Roma, 2 ottobre 2014 
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