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PREGHIERA PER  INIZIARE AL PASSO CON DIO  

 

Signore,  

non riusciamo a capire 

 le famiglie che hai messo  

lungo la nostra strada. 

 Sono le famiglie  

dei ragazzi dei nostri gruppi.  

Sono famiglie  

che nelle loro intenzioni vogliono 

far conoscere Gesù ai figli. 

Signore,  

a noi non sembra proprio così. 

A volte abbiamo l’impressione  

che a questi papà 

 e a queste mamme  

non importi nulla del cammino di 

fede dei loro figli.  

Essi sono i burocrati  

della fede dei figli:  

li iscrivono al catechismo, 

 li accompagnano fino alla porta della chiesa,  

e così … … anno dopo anno.  

Sono anche incapaci di nascondere  

che per loro questo compito è fastidioso e, quindi,  

non vedono l’ora di poterlo concludere con una cresima,  

con  una comunione e, soprattutto,  

con ciò che interessa e ricordano davvero: 

 una festa esagerata e pagana. 

Signore,  

eppure, proprio quei genitori  
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sono il primo grembo che ha generato i figli alla fede. 

 Li hanno fatti battezzare.  

Tutto è finito li.  

Il vuoto e il silenzio totale per anni.  

Fino all’altro appuntamento. 

Signore,  

forse ci tengono più le nonne che non i genitori.  

Spesso sono loro il volto visibile  

e credibile della fede.  

Ci viene da pensare che,  

alla fine dei conti,  

prevalga un’abitudine,  

una tradizione,  

una ripetizione di ciò che sempre si è fatto. 

Signore,  

ci vuoi dire quale è il compito di noi catechisti  

davanti a questa famiglia? 

La domanda è ancora più urgente  

se pensiamo che più di una volta  

ci troviamo davanti a famiglie spezzate,  

a famiglie allargate, 

 a famiglie costruite una sull’altra. 

Come può scendere dentro questo contesto 

 la nostra proposta di fede  

come comunità cristiana che, a sua volta, genera i ragazzi alla fede? 

Signore, 

non riusciamo a comprendere, 

quale possa essere la collaborazione,  

l’alleanza educativa,  

da stringere con i genitori. 

Sarà colpa loro?  
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O siamo noi incapaci di suscitare in essi  

la curiosità di Dio, 

 il desiderio di incontrare Gesù  

come modello di vita,  

il bisogno di appartenere alla comunità  

dentro la quale, ogni giorno,  

matura la loro vocazione di credenti? 

Signore, 

 è proprio difficile trovare tracce di fede 

 in queste famiglie.  

Forse dobbiamo essere noi,  

a riattizzare il fuoco  

dell’esperienza cristiana. 

E’ difficile trovare,  

in questi genitori,  

uno stile di vita che rassomigli a quello indicato nel vangelo. 

 Iniziamo a pensare  

che dobbiamo essere noi  

capaci di narrare la nostra esperienza di fede  

in modo che qualcuna di queste famiglie  

senta il bisogno di riflettere su se stessa  

e ritrovi i sentieri della fede. 

Signore,  

Tu con delicatezza 

 ci ricordi  

che le comunità aperte davanti a loro non sono accoglienti, 

 non hanno la pazienza dell’ascolto, 

 non sono più allenate a percorsi pensati su misura della famiglia:  

quella che oggi abbiamo davanti agli occhi. 

Signore, 

certamente,  
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dobbiamo ricordare ai genitori  

il compito della trasmissione della loro fede, 

 l’esigenza di una vita più impegnata  

secondo il vangelo. 

Non è soltanto un problema loro.  

Anche noi,  

tua comunità,  

ci troviamo nella necessità  

di dover intraprendere seriamente  

un cammino di autentica conversione. 

Signore,  

Tu non ci offri famiglie perfette.  

Ci fai trovare famiglie piene di limiti,  

di contraddizioni,  

di incoerenze,  

di silenzi,  

di incomunicabilità. 

Su questa realtà cade il nostro servizio amoroso 

 al vangelo nella loro vita. 

Signore,  

i valori che tu hai pensato per loro  

sono gli stessi che hai pensato per noi;  

rendici capaci di trasmetterli,  

ancora di più,  

di testimoniarli. 

Signore,  

le famiglie che incrociano le strade delle nostre comunità, 

 hanno bisogno non dei nostri giudizi, 

 non della nostra intolleranza,  

non delle continue contestazioni,  

non delle nostre condanne categoriche.  
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Hanno bisogno, soltanto,  

del nostro amore 

 quello che Tu  

ci chiedi ogni giorno  

di mettere a loro disposizione.  

I figli  

saranno i primi a sperimentare  

la novità di questa esperienza 

 e a goderne il frutto  

e la grazia. 
 (Preghiera tratta dal libro di preghiere di d. Mario Simula) 
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MESSA A FUOCO SUL CAMMINO 

 

“Famiglia in crisi di valori” 
 

Il vero problema della famiglia oggi è legato alla 

crisi di valori, quei valori da lungo tempo vissuti, 

acquisiti e sperimentati dentro una visione 

chiara e consolidata di famiglia. Il matrimonio 

uomo-donna rappresentava una realtà condivisa. 

Era un’eccezione il fenomeno della convivenza e 

quindi delle coppie di fatto. Pochi erano i divorzi 

e meno ancora i legami, anche stabili, tra 

persone divorziate.  

Dire famiglia significava una cosa sola: un uomo 

e una donna uniti dal sacramento del 

matrimonio. 

Tutte le altre situazioni erano eccezionali e 

possibilmente venivano tenute nascoste.  

Oggi chi parla di famiglia, mette in questo contenitore ogni scelta possibile. La confusione si fa 

sentire e dà origine a smarrimento e a confusione. A tal punto che la famiglia composta da un 

uomo e una donna e unita attraverso il sacramento del matrimonio, è vista come un fatto fuori 

moda. La norma è diventata qualsiasi altra forma di unione. 
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LAVORO PERSONALE 

 

1 Oggi le famiglie affidano alle comunità e a voi catechisti i ragazzi.  

Ti sei mai chiesto/a quali famiglie “incontriamo”?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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  Io catechista, educatore, “incontro” le famiglie dei ragazzi che la comunità 

mi ha affidato. Incontro famiglie in crisi di valori, famiglie in crisi educativa, 

famiglie in crisi di stabilità, famiglie in crisi di fede. Io catechista, educatore,  

come reagisco e interagisco con queste famiglie?  

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 



Diocesi di Sassari 
Ufficio Diocesano per l’Evangelizzazione e la Catechesi 

Sito www.ufficiodiocesanocatechisticoss.com 

                                                                  mail  ufficiodiocesanocatechisticoss@gmail.it  10 
 

 

 

APPROFONDIMENTI DEL RELATORE 
 

Le famiglie che incontriamo 

chi sono? 
Famiglia in crisi di valori. 

Famiglia in crisi educativa. 

Famiglia in crisi di stabilità. 

Famigia in crisi di fede 

 
Il vero problema della famiglia oggi è legato alla crisi di valori, 
quei valori da lungo tempo vissuti, acquisiti e sperimentati 
dentro una visione chiara e consolidata di famiglia. Il 
matrimonio uomo-donna rappresentava una realtà condivisa. 

Era un’eccezione il fenomeno della convivenza e quindi delle coppie di fatto. Pochi erano i divorzi 
e meno ancora i legami, anche stabili, tra persone divorziate.  
Dire famiglia significava una cosa sola: un uomo e una donna uniti dal sacramento del matrimonio. 
Tutte le altre situazioni erano eccezionali e possibilmente venivano tenute nascoste.  
Oggi chi parla di famiglia, mette in questo contenitore ogni scelta possibile. La confusione si fa 
sentire e dà origine a smarrimento e a confusione. A tal punto che la famiglia composta da un 
uomo e una donna e unita attraverso il sacramento del matrimonio, è vista come un fatto fuori 
moda. La norma è diventata qualsiasi altra forma di unione. 
La famiglia era sostanzialmente solida. Se si parlava di famiglia si sapeva che cosa si intendeva. 
Oggi la famiglia, proprio per l’indefinibilità della sua natura, è fluttuante, insicura. Sembra che 
nasca con tante riserve: “Noi proviamo se riesce; se non va bene si può cambiare. Quando ci 
saranno problemi ci separeremo, ci rifaremo un’altra vita”. E’ come se i contraenti il matrimonio si 
dessero un salvacondotto sempre utile nel caso di difficoltà più o meno gravi. La coppia non 
prevede la difesa della scelta.  
Non pensa che l’amore è un impegno che richiede commino comune, lavoro sulla propria persona, 
dialogo, accoglienza delle difficoltà, stabilità.  
L’itinerario liscio, senza problemi sembra essere l’unica visione possibile e presente.  
Si manifesta, di fatto, una mentalità diversa: avere le cose a poco prezzo; collocare la vita di coppia 
fra quelle esperienze che possono venir meno alla prima difficoltà e che, una volta in crisi, non 
prevedono nessun cammino di ricomposizione armoniosa della crisi. Intanto si può cambiare il 
partner come si cambiano i cellulari.  
Ci si trova di fronte all’imprecisione o addirittura all’assenza di un progetto di vita.  
Non si ha più consapevolezza del significato sacramentale del matrimonio nelle sue esigenze 
irrinunciabili di fedeltà, di indissolubilità e di fecondità.  
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Spesso si diventa testimoni di una trasposizione nella vita coniugale dell’esperienza giovanile 
segnata dalla trasgressione e dalla libertà incontrollata, capricciosa e anarchica. Un’adolescenza 
mai superata. 
Fedeltà e indissolubilità sembrano vocaboli desueti. Vengono affermati con forza in preparazione 

al matrimonio, ma non se ne valuta appieno la 
portata. Sono sempre a rischio. 
Limite e povertà personali non sono presi in 
considerazione. Quando si manifestano 
rappresentano un ostacolo quasi invalicabile. 
Il dialogo è un esercizio al quale non si è stati 
educati. Tutti e sempre abbiamo ragione. Tutti e 
sempre difendiamo strenuamente le nostre 
opinioni e idee, con toni alti, arroganti, offensivi e 
senza spazi di incontro, con silenzi imbarazzanti, 
con sempre maggiori assenze dalla vita familiare e 
dalle sue responsabilità. 
Fede e vita cristiana appartengono alla 
fanciullezza o, al massimo, alla primissima 
adolescenza. Dopo il buio. La stessa preparazione 
al matrimonio raramente è un cammino di fede 

che fa ritrovare esperienze perse ormai nei ricordi dell’infanzia. Anche perché quelle stesse 
esperienze erano state carenti e solo raramente avevano fatto incontrare in modo vitale ai ragazzi 
il Signore Gesù Risorto. 
Il compito della comunità e il ministero del catechista si collocano in questo contesto. Con tutte le 
conseguenze che esso provoca nella vita dei ragazzi che percorrono il loro cammino di fede. 
La famiglia è in antitesi con la proposta di fede fatta ai ragazzi, membri e figli delle medesime 
famiglie. 
La famiglia non sa che pesci pigliare. Non si rende conto fino a che punto educhi e fino a che 
punto si trovi davanti a situazioni di fatto, ineluttabili, condizionate dai mass media, dai telefonini, 
da altre agenzie educative, dai compagni. I genitori ascoltano discorsi, sentono linguaggi inediti, si 
accorgono di atteggiamenti e di comportamenti del tutto inattesi. Ma non sanno come 
comportarsi. Fuggono dal dialogo e abbandonano i figli alla loro lotta per la crescita, riempiendoli 
di cose e non di valori, di presenza, di accoglienza e di simpatia. Lo smarrimento delle famiglie è 
comprensibile. Sono esse per prime a non comprendere la loro identità. Rischiano, quindi, di 
trasmettere soltanto il loro disorientamento. 
Più volte questi modi di essere tradiscono un nuovo modo di pensare che si va strutturando nei 
ragazzi e che rispecchia il modo di vedere e di educare dei genitori. I genitori sono obbligati a 
dichiarare con una certa rassegnazione: “Eppure questi atteggiamenti, questi modi di parlare e di 
agire i nostri figli non li hanno visti a casa. Da chi li avranno appresi?”. E’ proprio così? E’ questa la 
domanda giusta e coerente? 
Ci troviamo a dialogare con genitori frastornati da un dubbio di difficile soluzione. Soprattutto 
perché si ritrovano soli a dover dipanare la matassa. Non so quanto la parrocchia e i catechisti 
siano in grado di affiancarsi a questo mare in tempesta. Forse non ci riflettiamo. Forse 
stigmatizziamo e basta. Forse non sappiamo anche noi che cosa proporre. 
Come mai si è arrivati a questa situazione? 
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In realtà mancano spesso le competenze e i mezzi adeguati per vivere “il mestiere sublime” di 
educatori. Lo smarrimento di tanti genitori porta alla fuga dai compiti educativi o porta a recuperi 
alternativi di tipo permissivo (si accontenta il ragazzo per non perderlo e non farlo sentire 
diverso), concessivo (si danno cose più che valori, affetto, presenza), repressivo (si diventa duri, 
ossessivi, proibitivi, suscitando reazioni di allontanamento e di chiusura). E’ sempre più facile 
accontentare, dare, castigare. Ma non paga mai. Non è mai una soluzione educativa. Il ragazzo 

rimane in balia di se stesso. E i genitori raccolgono i 
cocci dei loro insuccessi. 
Il catechista si prepara per stare accanto, per 
affiancare, per cercare insieme atteggiamenti rinnovati. 
Credo che davanti ad una proposta di qualità nata dalla 
comunità i genitori sarebbero disponibili. Occorre 
toccare le corde giuste. 
I genitori non hanno momenti di incontro e di 
confronto. Non cercano nemmeno i loro figli. Oppure 
non li vogliono. Perché se, da un lato, rimane aperto il 
discorso difficile dell’educazione dei figli, dall’altro, non 
hanno tempo per dedicargli riflessione, adeguata 
importanza e tempi opportuni per chiarirsi qualche 
idea, apprendere strategie, arrivare a conclusioni 
concrete e costruttive. 
Ancora una volta la comunità deve poter proporre 
queste esperienze di dialogo. Più che il programma e il 

cammino dei ragazzi, deve starci a cuore la crescita dei genitori. Questo è il segreto della riuscita di 
ogni cammino di fede. 
Insieme con la comunità i genitori sono chiamati a prepararsi, a porsi i problemi veri, a cercare 
risposte adeguate, a garantire presenza nella vita dei figli, a investire sulla autorevolezza più che 
sulla soddisfazione immediata. Non è più tempo di alibi davanti alle gravi carenze educative. 
La famiglia vacilla al suo interno. Spesso la prima e più grave ragione della crisi di coppia 
scaturisce dalla difficoltà ad educare i figli. Il fatto che il compito educativo ricada sempre o quasi 
sulla madre, crea una disparità di responsabilità e un diverso logorio quotidiano tra genitori. Il 
padre vive spesso fuori dell’ambito familiare. Per motivi di lavoro e anche per ragioni di interessi 
legati al tempo libero. Per l’uomo è quasi naturale che debba ritagliarsi spazi nei quali il tempo è 
totalmente a sua disposizione. Intanto a casa c’è la madre, c’è la moglie. La responsabilità 
educativa del padre è spesso di riflesso. Relegata a quel momento di fine giornata nel quale, se 
l’uomo è disponibile, si fanno i conti con i figli. Da una parte la madre che si lamenta, dall’altra il 
padre che si annoia o interviene in modo repressivo. Al centro il ragazzo che viene palleggiato tra 
due figure “educanti” che non conoscono la condivisione di un’unica vocazione educativa verso i 
figli. I genitori non pensano nemmeno che di questa “divisione educativa” i figli approfittano o 
soffrono. Non riescono a dare unità e significato alla loro vita. 
La famiglia rischia di scricchiolare proprio a partire da questo punto. Si attenua il dialogo sui figli e 
con i figli; vengono meno le convergenze e le intese su un medesimo progetto educativo da 
seguire; inizia la sequenza di accuse reciproche sempre più aspre e fonte di distanza e di non 
comunicazione. 
Certo, la famiglia è instabile anche per altre ragioni.  
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Talvolta manca la consapevolezza piena e matura 
della scelta fatta.  
In certi casi all’interno della coppia si fanno strada, 
come accennavo prima, crisi adolescenziali che 
rivendicano libertà mai sperimentate prima e che 
oggi si sente il bisogno di sperimentare come se 
rappresentassero la soluzione per tutti i problemi.  
Manca il dialogo interpersonale che sia finalizzato ai  
doveri, all’educazione, ai problemi familiari di tutti i 
tipi. Parlo del dialogo interpersonale gratuito e 
destinato a far stare bene insieme la coppia, a 
trovare un’intesa, un incontro, il dono reciproco e 
gioioso di se stessi.  
La noia quotidiana prende il sopravvento, portando 
all’interno della coppia stanchezza, abitudine, 
ricerca di evasione.  
Non ci si perdona più.  
Non si prova più gioia a vivere la tenerezza.  
Viene meno il gusto dei piccoli gesti di attenzione e 

di condivisione.  
Non ci si accorge del fastidio e della insofferenza dell’uno per l’altro.  
Ci si accontenta di non creare situazioni clamorosamente conflittuali che possano dare origine a 
disagi insopportabili.  
L’indifferenza di fatto, sembra predominare. Le parole formali e di occasione diventano la norma. 
Il bisogno di stare il più possibile lontani si fa strada. 
Siamo dentro una crisi di stabilità.  
I primi a pagarne il prezzo sono i figli.  
Essi si accorgono che i genitori annaspano davanti ai loro problemi di ragazzi e di adolescenti e alle 
nuove esigenze dell’età che cresce.  
In più devono prendere atto, anche se talvolta babbo e mamma provano a camuffare la situazione, 
che i genitori non vanno d’accordo, non si cercano con affetto, non parlano di tutto con gioia e 
responsabilità, non si amano come una volta.  
La terapia è soltanto quella che la coppia sa accettare con umiltà e dialogo. 
E’ necessario curare il rapporto di coppia. Il vero problema di una famiglia non sono i figli, ma la 
coppia stessa che continua a non “prestare attenzione” alla persona dell’altro/a, ma si accontenta 
di una vita affidata a quello che viene ogni giornata. 
Questo cammino non è praticabile se non si favorisce il confronto continuo. Anche sui figli. 
L’educazione non è questione di un genitore. E’ un fatto che riguarda madre e padre. 
Ad amarsi si impara ogni giorno, come ogni giorno si impara a manifestarsi l’amore. 
La coppia cerca con coraggio la coerenza davanti alle scelte, agli atteggiamenti e alla vita, 
rimanendo sempre autorevole davanti ai figli: non essere amici, ma genitori. 
Ogni giorno bisogna avere il coraggio di assumersi tutte le responsabilità educative, anche la 
correzione,  il richiamo, la verità, la franchezza, la fermezza. 
Vivendo, comunque e sempre, un rapporto di bontà, di mitezza, di dominio di sé, senza incorrere 
in atteggiamenti violenti, aggressivi, intolleranti, dispregiativi. 
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Nelle situazioni di difficoltà della famiglia non viene in aiuto la certezza del sacramento del 
matrimonio ricevuto, con la grazia che dona sempre. Appare tutta la fragilità di una visione di 
fede della vita coniugale. E’ la constatazione che ogni giorno siamo obbligati a registrare, quando 
ci fermiamo davanti ad una famiglia. Non c’è stato un adeguato cammino nella fede sia prima del 
fidanzamento (dalla cresima in poi), sia nella preparazione al matrimonio (si è provveduto soltanto 
a qualche incontro informativo), sia dopo il matrimonio (la famiglia è stata abbandonata a se 
stessa). 
Si è celebrato il battesimo dei figli. I figli sono stati “iscritti” al catechismo, hanno celebrato i 
sacramenti (prima comunione e cresima). In realtà i genitori non c’erano con la loro fede fragile.  
Il rischio di tutto questo è che:  
i ragazzi fanno un loro percorso verso Gesù Cristo senza supporto familiare, senza che 
sperimentino come la famiglia sia la prima responsabile della loro educazione alla fede.  
E’ già tanto se i genitori (con grande loro fastidio e disturbo!) mandano i figli al catechismo e se, 
qualche volta, li “accompagnano” alla messa della domenica.  
La proposta di fede ai figli è vista come un intralcio al cammino della famiglia che ha altre cose a 
cui pensare.  
Tutto è dovuto al fatto che i genitori per primi sono in difficoltà di fede. Non hanno una 
conoscenza adeguata, non vivono un’esperienza continuata e convinta del loro cristianesimo e 
della loro (presunta?) adesione a Cristo, non coltivano un cammino di fede che li aiuti a ricuperare 
le gravi lacune di conoscenza e di comportamenti secondo il Vangelo e, allo stesso tempo, li aiuti a 
maturare ogni giorno anch’essi la fede assieme ai loro figli.  
Spesso nella famiglia si vive come se Dio non ci fosse; oppure si sceglie una fede “fai da te”, 
tagliata su misura e nella quale tutto viene prima dell’incontro con Dio e della testimonianza da 
dare ai propri figli.  
Le uniche preoccupazioni sono spesso: che si concluda il percorso di fede dei figli nel più breve 
tempo possibile, che si arrivi a far ricevere i sacramenti ai figli, che non venga chiesto troppo e che, 
a conclusione, non ci si senta obbligati a continuare una qualsiasi opera educativa riguardo alla 
fede. 
La famiglia vive una profonda crisi di fede: Dov’è la parrocchia, dove sono i catechisti? 
La parrocchia stessa è gravemente inadempiente su questo compito educativo primario che la 
riguarda. Non sa affiancare i genitori, non ne cura la crescita coerente nei valori cristiani, non 
propone cammini adeguati, sobri, armonizzati con i tanti impegni dei genitori, capaci di rispondere 
alle grandi difficoltà che i genitori incontrano nel loro cammino di fede e nel loro compito 
educativo.  
La parrocchia è spesso assente, preoccupata anch’essa di tante altre cose meno importanti che 
alla lunga prendono il sopravvento e diventano primarie.  
Non ci si rende conto che aiutando i genitori dei ragazzi ad essere e a vivere da cristiani, si 
obbedisce anche al dovere impellente di aiutare ogni età, anche quella adulta, a dare ragione della 
propria speranza e ad offrire testimonianza della propria fede.  
Paradossalmente, sarebbe molto più utile e costruttivo dedicare meno tempo di catechismo ai 
ragazzi per darne molto di più ai genitori. Nei modi e nei tempi dovuti. Soltanto allora quei genitori 
diventerebbero, veramente, le guide nella fede per i loro figli. 
La messa della domenica è la prova permanente della crisi di fede delle famiglie.  
La messa della Domenica è l’ultima ruota del carro, la ruota bucata di tutto il cammino di fede 
della famiglia: genitori e figli. Lo sport, il tempo libero, il riordino della casa, l’uscita, il ricupero di 
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lavori lasciati a metà: ogni cosa viene prima. Non si ha la percezione di una domenica santa e 
meravigliosa, segnata dalla presenza del Signore e dalla gratitudine verso di Lui.  
Ancor meno si riesce a sperimentare la partecipazione di tutta la famiglia. Spesso sembra 
sufficiente che vadano i figli. I genitori nel frattempo vanno al caffè o a leggere il giornale. Alla fine 
si fanno vivi per “riprendere i figli”. Così finisce il fastidio. 
Eppure la messa della domenica è il cuore della nostra fede in Gesù Risorto, è il momento 
dell’incontro con tutta la comunità cristiana, è la scuola nella quale si apprende a conoscere 
Gesù e la sua Parola.  
Ogni sacerdote fa una fatica improba a convincere i genitori con tutti i mezzi (persuasione, 
minacce, repressione) dell’importanza della loro presenza a questo appuntamento fondamentale 
della famiglia di Dio. 
Il rischio è che alla fine si accetta tutto. Si passa sopra ad ogni pigrizia e ad ogni inadempienza. 
Quando, poi, si diventa esigenti, corriamo sull’orlo di un burrone che consiste nell’allontanamento 
dei genitori e dei ragazzi e si va alla ricerca di qualche sacerdote più accomodante e “accogliente” 
(che esiste, purtroppo!). Si pensa, in questo modo, di dare una lezione a chi ha cercato di compiere 
il suo dovere con coerenza. 
Famiglia: tradizionale nelle abitudini religiose, ma lontana dalla fede vissuta 
Dobbiamo fare i conti con la storia.  
La nostra fede è soprattutto tradizionale.  
E’ quella che prima era radicata in un vissuto, in un modo di pensare diffuso, che si respirava nelle 
famiglie e in ogni altro ambiente.  
Oggi è fede tradizionale “perché si è fatto sempre così”. Senza approfondire le ragioni, le 
fondamenta e la qualità della vita che l’accompagnavano. Noi rischiamo di manifestare abitudini 
religiose e non convinzioni di fede.  
Alle spalle ci è rimasto ben poco di ciò che ci è stato insegnato e di ciò che abbiamo visto vivere.  
In compenso sono rimaste forti le richieste di sacramenti senza consapevolezza, ma soltanto per 
abitudine e queste consuetudini non si possono disattendere.  
Tutto è diventato funzionale al “abbiamo finalmente fatto tutto”. Non importa come. “Abbiamo 
fatto una bella festa” e questo ci appaga e il consumismo è soddisfatto e l’inganno diventa totale. 
“I ragazzini sono rimasti contenti” anche se poi non conservano nulla o quasi nulla di ciò che è 
stato loro proposto e vivono con un piede fuori e un piede dentro, in attesa di portarli tutti e due 
fuori della porta della chiesa. 
C’è molta tradizione, annacquata, ereditata e sbiadita, ma poca fede vissuta.  
L’esperienza della fede che deve rivelarsi nella vita, nelle scelte, nei modi di pensare è solamente 
un ricordo - se lo è -, un lusso che non ci si può più permettere perché è molto impegnativo 
oppure una cantilena noiosa dei preti.  
Eppure ogni celebrazione, ogni tappa sacramentale che non abbiano conseguenze vitali, rischiano 
di essere una semplice formalità destinata a passare in un baleno, a non lasciare alcuna traccia, a 
consolidare il nulla di fatto sia nella conoscenza della fede, sia nella fede vissuta.  
Noi ci troviamo a gettare il seme buono della Parola di Dio in mezzo alla sterpaglia di ricordi 
confusi, di obblighi male accolti e peggio vissuti, sopportati per forza maggiore, per non incorrere 
nelle ire di una chiesa esigente e piena di pretese. 
Il passaggio dalla tradizione, della quale, se è buona, occorre avere memoria riconoscente, ad 
una fede attuale, concreta, adatta alle realtà che ci circondano, è oggi essenziale.  
In una transizione così radicale e nuova, la famiglia ha un compito insostituibile.  
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E’ la famiglia che si fa portavoce e garante della bellezza e della novità della fede che raggiunge la 
vita e le dà una qualità degna, forte, coraggiosa, credibile senza confonderla con una somma di 
circostanze alle quali far pronte di volta in volta senza progetto, senza visione d’insieme, senza 
prospettive, senza speranza. I genitori, i ragazzi, stanno imboccando una strada cieca, della quale 
non solo non si trova la via d’uscita, ma della quale non si conosce nemmeno il perché viverla, il 
come viverla, il per chi viverla.  
Forse anche le nostre comunità parrocchiali e i catechisti primi annunciatori della fede, annaspano 
invischiate nello stesso problema. Lo dico pensando alle proposte che offriamo, all’annuncio 
smorto che passiamo agli altri, alla mediocrità della vita comunitaria, alla chiusura della nostre 
parrocchie che non conoscono quasi per nulla il bisogno di uscire e di aprirsi al mondo che le 
circonda. Un mondo lontano, ma desideroso di trovare motivi di fiducia.  
Le parrocchie rischiano di continuare ad essere luoghi dell’attesa. Riceviamo solo chi viene. Lo 
accogliamo spesso sbrigativamente come se ci avesse tolto la serenità. Lo liquidiamo come fanno 
gli impiegati allo sportello. Ma il mondo è altrove. E noi siamo chiamati ad interrogarci. 
Dobbiamo essere pronti ad uscire, per arrivare sino ai confini dell’indifferenza o della ricerca, mai 
manifestata, di tante persone. 
I catechisti, i sacerdoti, la comunità hanno compiti immani da affrontare: 
Occorre apprezzare tutto il valore di ciò che la tradizione di fede ci ha trasmesso ed è presente 
nelle famiglie. 
Su questa bisogna lavorare per innestare la novità del Vangelo a misura delle esigenze di questo 
tempo. 
Credo che dobbiamo ritornare a fare scuola di cristianesimo alle famiglie, in particolare ai genitori. 
La parrocchia deve dare la priorità a far crescere la consapevolezza, la coerenza, le convinzioni, la 
scelta cristiana dei genitori.  
Se questi manifestano difficoltà nel credere occorre iniziare a ravvivare la ricchezza di tutti i valori 
umani che la fede è in grado di animare. 
E’ essenziale accompagnare e metterci accanto ai genitori e far sperimentare loro la nostra 
attenzione, l’accoglienza, l’interesse, l’importanza fondamentale che essi hanno nella crescita della 
fede dei figli. 
Non possiamo chiuderci in chiesa ma stare lungo le loro strade condividendone i problemi 
esistenziali, educativi. 
Siamo chiamati ad accompagnarli in una seria proposta di fede a partire dal Vangelo destinato ai 
principianti: il Vangelo di Marco. 
La messa, l’omelia e la preghiera hanno bisogno di un rinnovamento e di essere rese più attuali per 
la loro condizione di persone ancora sulla soglia della fede. 
Soprattutto i catechisti devono prestare attenzione alle difficoltà dei figli cresciuti in una famiglia 
così problematica e ai margini della fede. 
Alle volte le difficoltà delle famiglie, per quanto riguarda la partecipazione alla vita della comunità, 
sono legate alla poca accoglienza dei ragazzi con disabilità. Non possiamo più disattendere questo 
aspetto della vita sociale ed ecclesiale. Dobbiamo interessarci ai ragazzi portatori di disabilità. 
Dobbiamo accoglierli, senza umiliare le famiglie, senza esprimere giudizi e valutazioni offensive. 
Alle famiglie quale che sia la loro condizione sociale, quali che siano le loro scelte, quale che sia la 
loro fede, dobbiamo offrire un’immagine bella, quella vera, della fede. Credere deve essere un 
impegno, ma anche una gioia. 
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Non possiamo, infine dimenticare che la difficoltà ad essere cristiani e discepoli di Gesù appartiene 
a tutti. Questa constatazione ci aiuta a non presentare la scelta del Vangelo come una schiavitù 
insopportabile, ma come una vera offerta di maturazione della nostra persona e della qualità della 
nostra vita. 
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Zoomata 

 Sulla realtà 

 della vostra  

Comunità 

 
Le domande che troverai di seguito, non liquidatele con un si o un  no. Motivate sempre con riferimenti espliciti 

alla realtà della loro vita e dell’esperienza che fanno nella comunità parrocchiale 

 

1. La famiglia vive una profonda crisi di fede: Dov’è la parrocchia, dove sono i 
catechisti? Esiste veramente nella vostra comunità una profonda crisi di fede 
nelle famiglie? 
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2. La parrocchia, non sa affiancare i genitori, non ne cura la crescita coerente nei 
valori cristiani, non propone cammini adeguati. La parrocchia è spesso assente, 
preoccupata di tante altre cose forse meno importanti che alla lunga prendono il 
sopravvento e diventano primarie. Paradossalmente, sarebbe molto più utile e 
costruttivo dedicare meno tempo di catechismo ai ragazzi per darne molto di più 
ai genitori. Nei modi e nei tempi dovuti. Soltanto allora quei genitori 
diventerebbero, veramente, le guide nella fede per i loro figli.  
Provate a pensare, in fase di programmazione per il nuovo Anno Catechistico, un 
cammino per i genitori, parallelo a quello dei loro figli, descrivendo passo per 
passo la vostra proposta.   
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3. La parrocchia deve dare la priorità a far crescere la consapevolezza, la coerenza, 
le convinzioni, la scelta cristiana dei genitori. Siete d’accordo con questa 
affermazione? Motivate il perché e indicate quali potrebbero essere le priorità 
che la vostra comunità parrocchiale deve dare per far crescere la 
consapevolezza, la coerenza e le convinzioni nella scelta cristiana che i genitori 
fanno. 
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4. Famiglia: tradizionale nelle abitudini religiose, ma lontana  dalla fede vissuta. Cosa fare 

per far rivivere il desiderio di una fede vissuta? 
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6. Sappiamo ascoltare tutte le famiglie, che si avvicinano alla comunità, comprese 

quelle che hanno figli con disabilità il cui inserimento all’interno dei gruppi e della 

comunità non è semplice? Quali le richieste che vi vengono fatte? 
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7. La Comunità che genera alla fede come accoglie le famiglie? 
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