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CAMMINO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI FANCIULLI E RAGAZZI  

CHE PERCORRONO L’ITINERARIO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

DESTINATO AI GENITORI 

Incontri a San Giovanni di Ottava ‐ Sassari 

 

1. La situazione della famiglia oggi nei confronti della fede 

‐ Famiglia in crisi di valori 

‐ Famiglia in crisi educativa 

‐ Famiglia in crisi di stabilità 

‐ Famiglia in crisi di fede 

‐ Famiglia: tradizionale nelle abitudini religiose, ma lontana dalla fede vissuta 

 

Famiglia in crisi di valori 

Il vero problema della famiglia oggi è legato alla crisi di valori, a lungo tempo vissuti perché acquisiti da una visione 
chiara di famiglia. Il matrimonio uomo-donna rappresentava una realtà condivisa. Era occasionale 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 realtà sola: un uomo e una donna uniti dal sacramento del matrimonio. 
Tutte le altre situazioni erano eccezionali e possibilmente tenute nascoste. Oggi chi parla di famiglia si esercita a 
mettere in questo contenitore ogni cosa. La confusione si fa sentire e rappresenta una sorta di smarrimento. 
La famiglia era sostanzialmente stabile. Oggi è fluttuante, insicura. Sembra che nasca con tante riserve: “Noi 
proviamo se riesce; se non va bene si può cambiare”. 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. L’itinerario liscio sembra essere l’unica visione 
possibile e presente. Si manifesta, di fatto, una mentalità: avere le cose a poco prezzo; collocare la vita di coppia 
fra quelle esperienze che possono venir meno e che si cambiano come il cellulare; l’imprecisione o l’assenza di un 
progetto di vita; il trasferimento nella vita coniugale dell’esperienza giovanile segnata dalla trasgressione e dalla 
libertà incontrollata, capricciosa e anarchica. 
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. 
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 solo raramente avevano fatto incontrare, in modo 
vitale, il Signore Gesù Risorto. 

 

Famiglia in crisi educativa 

La famiglia non sa che pesci pigliare perché non sa fino a che punto educa e fino a che punto si trovi davanti a 
situazioni di fatto, condizionate dai massmedia, 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. 
Più volte questi modi di essere tradiscono un nuovo modo di pensare che si va strutturando nei ragazzi e che è 
lontana dal modo di vedere e di educare dei genitori. In questi casi è i genitori devono 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 rimangono frastornati da un dubbio di difficile soluzione. Soprattutto se si ritrovano 
soli a dover dipanare la matassa.   
In realtà mancano spesso le competenze e i mezzi adeguati per affrontare questo problema al punto che 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 
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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. 
I genitori non hanno momenti di incontro e di confronto. Non li cercano nemmeno. 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. 
 

Famiglia in crisi di stabilità 

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. 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. 
La famiglia rischia di scricchiolare proprio a partire da questo punto. Si attenua il dialogo sui figli, vengono meno 
le convergenze e le intese su una medesima linea di intervento 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. Talvolta manca, all’origine, la consapevolezza piena e 
matura della scelta fatta. In certi casi all’interno della coppia si fanno strada crisi adolescenziali che rivendicano 
libertà mai sperimentate prima e delle quali adesso si sente il bisogno, come se rappresentassero la soluzione a 
tutti i problemi. Manca il dialogo interpersonale che non 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 
della stanchezza dell’uno e dell’altro, ci si accontenta di non creare situazioni clamorosamente conflittuali che 
possono 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. Già si accorgono che i genitori 
annaspano riguardo 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. 
 

Famiglia in crisi di fede 

In tante situazioni di difficoltà della famiglia non viene in aiuto la certezza del sacramento 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, li hanno iscritti al catechismo, hanno partecipato alla celebrazione dei 
sacramenti (prima comunione e cresima) ma 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 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 
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spesso: che si finisca 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. 
Occorre riconoscerlo: la famiglia vive una profonda crisi di fede. 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. 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 a dare ragione della propria speranza e 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. E’ 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 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 (di convinzione, minacciosi, repressivi)  
dell’importanza della loro presenza a questo appuntamento fondamentale della famiglia di Dio. 
Alla fine il rischio è che tutto vada bene. 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 inizia 
la 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. 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. Per non 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 
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anche le nostre comunità parrocchiali 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. 
 
 

UNA PROPOSTA COME UN DECALOGO 
 

Non vogliamo imporre nulla, ma offriamo tutto a tutti. 
Dio non sa che farsene di chi non lo accoglie e non si dona e non dona con gioia. 

Dio è il Dio del “Se vuoi”. 
Non ci prende per il collo. Ci fa un’offerta. E’ la più ricca. Quella che ha il massimo valore. 

Non ci manda l’ufficiale giudiziario. Non ci dà lo sfratto dal suo amore. 
Ci attende. Desidera tanto la nostra risposta generosa. 

L’occasione è OGGI, non DOMANI. 
 

 Chi ci sta si faccia avanti 
 Chi si fa avanti diventi testimone 
 Chi accetta di essere testimone accetti anche il rischio 
 Chi accetta il rischio si butti nella mischia 
 Chi si butta nella mischia accetti di essere anche minoranza 
 Chi si sente minoranza si ricordi che non sono i muscoli a dare forza alle convinzioni 
 Chi è convinto abbia pazienza e perseveranza 
 Chi è perseverante diventa irresistibile 
 Chi crede nella irresistibilità di Dio sa seminare nel pianto 
 Chi semina nel pianto deve avere la certezza che raccoglierà nella gioia 
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2. La famiglia prima responsabile dell’educazione alla fede dei figli 

 

3. L’incontro tra la famiglia e la comunità cristiana: due protagonisti  dell’educazione alla fede che si 

trovano insieme 

 

4. Quale cammino comune famiglia‐fanciulli si può realizzare per condividere la scoperta della 

persona di Gesù 

 

5. Responsabilità dirette della famiglia in riferimento al dono dei sacramenti dell’I.C.: 

accompagnamento da parte dei genitori, verifica della maturazione dei fanciulli nella fede da 

svolgere in famiglia e successivamente insieme alla parrocchia, accoglienza di tutte le norme della 

chiesa per quanto riguarda le condizioni nella scelta dei padrini, nella preparazione dei genitori e 

padrini in vista di Messa di prima comunione e di Cresime.  

 

6. La famiglia si mette in discussione davanti alla scelte di fede. Non chiede sacramenti al 

supermarket, ma vuole che ai figli venga proposto un progetto di vita secondo il Vangelo. 


