Il Rettore Maggior, don Angel Fernandez Artime, presentando una visione teologica dell’amore nel
matrimonio e nella famiglia ha messo in evidenza alcuni atteggiamenti essenziali, tra cui la pazienza come
una caratteristica del Dio dell’Alleanza. Egli si mostra paziente attraverso la Misericordia. Perciò, per i
genitori la pazienza deve essere una esperienza di compassione e di dominio personale per non reagire
con violenza davanti alla debolezza dei figli, per non lasciarci vincere dal male, per non scoraggiarci nella
pratica del bene.
Per la riflessione del mese di novembre, proponiamo una parte di una catechesi di papa Francesco sulla
missione educativa delle famiglie e la virtù della pazienza (20 maggio 2015)
“Le comunità cristiane sono chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie, e lo fanno
anzitutto con la luce della Parola di Dio. L’apostolo Paolo ricorda la reciprocità dei doveri tra genitori e figli:
«Voi, figli, obbedite ai genitori in tutto; ciò è gradito al Signore. Voi, padri, non esasperate i vostri figli,
perché non si scoraggino» (Col 3,20-21). Alla base di tutto c’è l’amore, quello che Dio ci dona, che «non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, … tutto
scusa, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,5-6). Anche nelle migliori famiglie bisogna
sopportarsi, e ci vuole tanta pazienza per sopportarsi! Ma è così la vita. La vita non si fa in laboratorio, si fa
nella realtà. Lo stesso Gesù è passato attraverso l’educazione familiare.
Anche in questo caso, la grazia dell’amore di Cristo porta a compimento ciò che è inscritto nella natura
umana. Quanti esempi stupendi abbiamo di genitori cristiani pieni di saggezza umana! Essi mostrano che
la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo. La sua irradiazione sociale è la
risorsa che consente di compensare le lacune, le ferite, i vuoti di paternità e maternità che toccano i figli
meno fortunati. Questa irradiazione può fare autentici miracoli. E nella Chiesa succedono ogni giorno
questi miracoli!
Mi auguro che il Signore doni alle famiglie cristiane la fede, la libertà e il coraggio necessari per la loro
missione. Se l’educazione familiare ritrova la fierezza del suo protagonismo, molte cose cambieranno in
meglio, per i genitori incerti e per i figli delusi. E’ ora che i padri e le madri ritornino dal loro esilio - perché si
sono autoesiliati dall’educazione dei figli -, e riassumano pienamente il loro ruolo educativo. Speriamo che
il Signore dia ai genitori questa grazia: di non autoesiliarsi nell’educazione dei figli. E questo soltanto lo può
fare l’amore, la tenerezza e la pazienza.”

