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Sfida educativa e famiglia sono i due temi su cui la nostra Chiesa diocesana sarà impegnata 
in quest'anno pastorale 2010-ll; premetto, tuttavia, una riflessione sulla Chiesa. 

La Chiesa 

La Chiesa si manifesta il giorno di Pentecoste col dono dello Spirito Santo; gli Atti degli 
Apostoli parlano dei Dodici, di Pietro che annuncia Gesù risorto, invita alla fede, alla conversione, 
al battesimo: «convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il 
perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo» (At 2, 38). Questa è la Chiesa al 
suo esordio: radicata in Cristo, fondata su di Lui, desiderosa di annunciarlo e donarlo a tutti gli 
uomini. 

All'inizio della sua prima lettera, l'apostolo Giovanni parla della Chiesa comunione: «Quello 
che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi... 
noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra 
comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù Cristo» (1Gv 1, 1.3). La Chiesa, quindi, è 
essenzialmente comunione che permette l'incontro col Signore Gesù. Il Concilio Vaticano II - nella 
Costituzione Lumen Gentium - parla della Chiesa come dell'umanità unita a Dio in Cristo (cfr. n. I). 

L'apostolo Paolo - nella prima lettera ai Corinzi - presenta la Chiesa come il corpo di Cristo e 
afferma che è proprio l'Eucaristia - corpo dato sacramentalmente nel pane consacrato - a 
trasformarci nell'unico corpo che è la Chiesa, il Cristo totale: «il pane che noi spezziamo, non è 
forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo 
corpo: tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane» (1Cor 10,16-17) 

Così, l'Eucaristia realizza la Chiesa nel modo più alto e vero; quindi la Chiesa è là dove c'è 
vera Eucaristica, ossia un'Eucaristia celebrata in comunione col Vescovo e col Papa. Sì, dove c'è 
un'Eucaristia celebrata in comunione col Vescovo e il Papa, c'è la Chiesa, si dà la Chiesa. E sempre 
il Concilio Vaticano II ci ricorda come Eucaristia, Vescovo e Papa, sono realtà interne a ogni Chiesa 
particolare e la costituiscono; ogni Chiesa locale è, così, costruita a immagine di quella universale 
(cfr. Lumen Gentium, 23) a partire proprio dal Papa, dal Vescovo e dall'Eucaristia. In ogni 
celebrazione eucaristica, vengono menzionati sia il Papa, sia il Vescovo; non si tratta soltanto di 
qualcosa di affettivo o emozionale, ma di teologico ed effettivo; poiché, al di fuori del ministero 
episcopale, del Vescovo, e del ministero petrino, del Papa, non si dà Eucaristia legittimamente 
celebrata, né piena comunione ecclesiale. Sono proprio il Papa e il Vescovo a garantire la 
comunione ecclesiale qui e ora. 

Però tale comunione da sola è ancora insufficiente e problematica se non riesce a garantire, 
oltre che il qui e ora della fede, anche il legame con Chi, nella sua persona, è la sorgente e, insieme, 
la costante verifica di ogni comunione: Gesù risorto. Il Risorto - proprio Lui - è la sorgente 
dell'umanità salvata; si può parlare di comunione nell'oggi (comunione sincronica) ma, tuttavia, 
mai prescindendo dalla comunione che si dà nel fluire del tempo (comunione diacronica) e che 
lega il nostro oggi al Cristo risorto. Oggi, la fede e l'unità della Chiesa si edificano nella comunione 
con Cristo e non partendo da logiche umane; Gesù risorto, infatti, dona ai Dodici lo Spirito Santo 
affinchè essi - e i successori, Papa e Vescovi - lo trasmettano, a loro volta, conservando integro il 
deposito della fede, ossia tutto ciò che la Chiesa è chiamata a credere e a vivere e a essere. 

 



La sfida educativa 

Ogni uomo vive secondo conoscenze e valori propri, all'interno di una cultura che ha 
ricevuto e che, a sua volta, è chiamato a trasmettere. La tradizione consiste, esattamente, nel 
tramandare quanto si è ricevuto; la cultura, almeno in parte, coincide con tale trasmissione che, a sua 
volta, suppone che in una società, in una famiglia, in una persona, siano presenti valori, virtù e 
conoscenze da comunicare. Non deve, quindi, sorprendere come un'epoca e una società che hanno 
smarrito il senso e il gusto di perpetuarsi con la generazione fisica - è la situazione dell'Europa 
oggi - non abbiano più, neppure, il senso e gusto di perpetuarsi nell'educazione. 

L'Occidente, ormai da parecchi decenni, vive la stretta della crisi demografica; le due cose, 
denatalità e crisi educativa, vanno di pari passo perché l'educazione è l'estensione dell'atto 
generativo; educare è continuare a generare, anzi, è portare a termine l'atto generativo in un essere 
umano. In tal modo l'Europa, con la sua difficoltà ad aprirsi alla generazione e all'educazione, dice 
tutta la sua stanchezza e vecchiaia, quasi non avesse più nulla da dire sul piano della storia e delle 
vicende umane; il cristiano deve tornare a essere lievito e sale della terra. 

Il bambino che nasce, infatti, domanda tempo, ma il tempo coincide con la nostra vita; così, in un 
certo senso, aver tempo per l'altro, donargli il nostro tempo, significa donargli la nostra vita; aprirsi 
a un continuo e concreto atto d'amore. Ciò che più manca nelle nostre giornate, soffocate da un'infinità 
d'impegni, è, proprio, il tempo; siamo tutti presi a difendere con le unghie e i denti il nostro tempo; 
non aver tempo per qualcuno, alla fine, vuoi dire negargli il nostro amore. Il vero amore, poi, chiede 
pazienza che è, sempre, una forma d'accoglienza dell'altro. Generare e educare sono atti d'amore, 
gesti d'apertura e accoglienza che domandano, come prima cosa, di rivedere il rapporto con se stessi 
e le priorità di una vita. Un figlio è, quindi, nella sua realtà personale, la testimonianza vivente di 
un'accoglienza e di un amore; così, all'interno di una paternità e maternità responsabili, una 
famiglia numerosa esprime reale accoglienza e vero amore. 

La pedagogia cristiana, che concretamente è presente nella vita dei santi, si trova espressa in ciò 
che essi hanno fatto e detto. Per loro l'educazione coincide - prima di tutto - con un cuore capace 
d'amare secondo ragione e verità. Don Bosco scriveva ai primi salesiani che dovevano accostarsi ai 
ragazzi nel cammino educativo, accompagnandoli come fossero i genitori, con fermezza ma 
conquistandone il cuore: «ricordatevi - annota don Bosco - che l'educazione è cosa del cuore, e che 
Dio solo ne è il padrone, e noi non potremo riuscire a cosa alcuna, se Dio non ce ne insegna l'arte, e non 
ce ne mette in mano le chiavi... vedremo con mirabile facilità aprirsi le porte di tanti cuori e unirsi a 
noi... particolarmente nell'educazione della gioventù» (Epistolario, Torino, 1959, 4, 209). Così, nella 
relazione educativa, deve manifestarsi, da parte dell'educatore, il servizio dell'autorità; non si tratta 
d'impartire ordini ingiungendo di fare una cosa oppure di ometterne un'altra, quanto, piuttosto, di 
saper coinvolgere e, fin dov'è possibile, fare insieme. 

Il diritto/dovere di educare, da parte dei genitori, non deve essere confuso con un esercizio di 
puro potere; si dà, però, anche un altro rischio, quello di non onorare tale diritto/dovere. Inoltre, 
l'educazione richiede che tra educatore e educando s'instauri un rapporto d'alterità che, mantenendo 
distinti i ruoli, allo stesso tempo, non separi ma congiunga. L'educazione diventa, così, una sorta 
d'alleanza che unisce genitori e figli, maestri e discepoli; quindi l'arte dell'educazione - perché si 
tratta di vera arte -, fa leva, oltre che sull'autorità/autorevolezza, anche sul libero coinvolgimento delle 
persone e su un collegamento fra i diversi soggetti educativi. 

L'autorità, da sola, non basta, richiede autorevolezza; quando gli adulti non sono più in grado 
di educare, essi inviano un messaggio destabilizzante per l'intera società; di fatto, rifiutano quel 
compito con cui si umanizza il mondo; lo stesso in cui, attraverso la generazione, i genitori hanno 
introdotto i figli. Così, i giovani, lasciati in balia di se stessi, patiscono un vero abbandono che, nelle 
conseguenze psicologiche e morali, non è meno dirompente di quello fisico. Ecco perché l'educazione, 
attraverso la famiglia, soprattutto quelle più giovani, deve entrare a far parte della pastorale 
parrocchiale ordinaria; chiedo che tutte le parrocchie si attivino in tal senso. 



La famiglia  

La famiglia non è un bene personale di qualcuno, essa appartiene al bene comune, a tutti; nel 
recente Documento preparatorio alla 46a Settimana sociale dei cattolici italiani, il temine famiglia è 
considerato parola-chiave, non si può, quindi, tacere su di essa o essere reticenti. Quello che 
ciascuno di noi è, nel bene o nel male, lo deve, in gran parte, alla famiglia di provenienza, nella quale 
ha mosso i primi passi della vita; siamo plasmati dalla nostra famiglia d'origine, dalla quale abbiamo 
imparato a ricevere e a dare amore, ad amare e a essere amati. Tale considerazione deve diventare 
stimolo forte per i giovani che sono chiamati a formare una famiglia o per gli sposi che già stanno 
lavorando in questa porzione così importante della vigna del Signore. 

Nella nostra società, la famiglia è segnata, oggi, più che in passato, da ferite provocate 
dall'attuale situazione culturale; s'inizia col non riconoscerne più la specificità, ponendo accanto alla 
famiglia altre forme di vita comune, magari, all'inizio, in termini soffici. La famiglia - va detto con 
chiarezza -, non riguarda solo le aspirazioni e le esigenze personali dei membri che la 
costituiscono, ma si rivolge anche alle aspettative dell'intera società, rispondendo a un interesse 
generale, pubblico; per questo l'atto fondativo della famiglia non può essere un evento privato, ma 
pubblico. 

L'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, approvata dall'Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, il 10 dicembre 1948, afferma che «la famiglia è il nucleo fondamentale della 
società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta»; si tratta di un testo "laico", in 
nessun modo riconducibile alla Chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose. La nostra Costituzione 
repubblicana - pienamente in vigore in tutte le sue parti -, afferma che il matrimonio è il fondamento 
della famiglia; l'articolo 29, infatti, recita: «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come 
società naturale fondata sul matrimonio». Le norme giuridiche di ordine costituzionale, a cui tutta la 
legislazione ordinaria deve conformarsi, meritano d'essere prese in seria considerazione, cercando 
di comprenderne fino in fondo la ragione profonda, prima di lavorare - più o meno apertamente -, 
per cambiarle. 

Uguaglianza non significa trattare tutti in modo identico, ma riservare uguale disciplina a 
situazioni uguali e trattamenti diversi a situazioni diverse. Non è giustificabile disciplinare in 
maniera identica situazioni differenti, così come non è giustificabile trattare in maniera differente 
situazioni identiche. La famiglia ha specificità proprie e rilevanza unica nei confronti della Società e 
dello Stato, è, infatti, luogo stabile per la procreazione e l'educazione delle nuove generazioni, senza 
delle quali non ci sarebbe più né Società, né Stato; contraendo matrimonio i coniugi assumono fra 
loro doveri precisi, il marito verso la moglie e viceversa, nonché nei confronti dei figli e la 
collettività. 

Certo, i genitori impegnati a rispondere alla sfida educativa, faticano non poco innanzi al 
diffuso senso d'instabilità e smarrimento che s'impossessa soprattutto dei più giovani e riguarda i 
valori della persona e della socialità. Molte famiglie sono segnate dalla crescente fragilità dei 
legami; oggi, in una società alquanto frammentata e di fronte alle nuove scoperte della tecnoscienza, 
è difficile trasmettere valori umani condivisi; a tali difficoltà si aggiunge la mobilità sociale che tende a 
destabilizzare i rapporti tra le generazioni, in modo simile a quanto accade per la precarietà del 
lavoro. 

Eppure in questa situazione, obiettivamente complessa, è necessario che gli sposi cristiani - le 
mamme e i papà -, abbiano chiara la consapevolezza che viene affidato loro un compito decisivo che 
solo loro possono assolvere, vale a dire, il Vangelo - il buon annuncio -, della famiglia. Ora, non c'è 
miglior messaggero di tale "buon annuncio" di colui che lo esprime in vita vissuta, in proposte 
concrete nelle quali realmente appare quanto sia bello esser famiglia. A tutte le famiglie della nostra 
Chiesa, ma in modo particolare a quelle più giovani, affido questo compito così essenziale per noi 
oggi. 
Parlare della verità e della bellezza della famiglia è doveroso; infatti anche in questo ambito ci sono 
silenzi colpevoli; è necessario però mostrare concretamente, con i fatti, che l'istituzione familiare e, 
prima ancora la scelta e la spiritualità della famiglia, non solo sono possibili, ma  



conducono alla piena realizzazione dell'uomo e della donna. Il Vangelo della famiglia consiste, così, 
nel cogliere come l'amore dei genitori sia prolungamento dell'amore di Dio, da cui, tutti, senza 
eccezioni, proveniamo. La prima esperienza educativa è sentirsi amati e accolti; da questa percezione, 
più che da altre, si origina lo sviluppo della persona; così, dal desiderio "ontologico" - che abita 
nell'intimo di ogni uomo, ossia, esser amato e, poi, amare - inizia il cammino di maturazione 
esistenziale verso la verità e l'amore; si esce da sé per andare verso gli altri e verso Dio. Il Santo 
Padre sottolinea: «Per avanzare in questo cammino di maturità umana, la Chiesa ci insegna a 
rispettare e promuovere la meravigliosa realtà del matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna 
che è, inoltre, l'origine della famiglia. Per questo - continua Benedetto XVI - riconoscere e aiutare 
questa istituzione è uno dei più importanti servizi che si possono rendere, oggi, al bene comune e allo 
sviluppo autentico degli uomini e della società» (Omelia, 9 luglio 2006). 

Compito della famiglia, allora, è educare alla libertà; tale scuola deve far in modo che il 
bambino si colga progressivamente nella sua realtà individuale (l'io) e sociale (gli altri). 
Nell'educazione non si possono considerare i desideri soggettivi, senza un reale riferimento alla 
verità oggettiva che li precede, ad esempio la dignità inalienabile della persona, il diritto alla vita dal 
suo inizio fino allo spegnersi naturale, la promozione della realtà della famiglia formata da uomo e 
donna, l'educazione dei figli da parte dei genitori. 

Da questi principi fondanti s'instaurano valori sociali come il diritto al lavoro - oggi più che mai 
da difendere con forza -, il diritto alla casa, all'accoglienza di ogni uomo, alla legalità, alla libertà 
dalla malavita, alla difesa del creato. Soprattutto si deve riuscire a far comprendere come educare 
alla libertà significa andar oltre la pura autodeterminazione di se stessi, oltre la mera affermazione del 
proprio io; in quanto - secondo tale logica -, anche il capriccio corrisponderebbe a libertà. Si dà invece 
vera libertà quando noi scegliamo a partire da ciò che riconosciamo vero, giusto, buono. Secondo 
tale logica, sono libero quando decido di agire in modo saggio e secondo rettitudine; in altri termini, 
quando realizzo un progetto di vita fondato su valori personali e sociali obiettivamente veri, buoni, 
giusti. 

Infine per tutti, e particolarmente per i giovani, è essenziale porre l'accento sul valore della 
prova; bisogna educarsi ad affrontare i tempi della crisi; la prova è, esattamente, il momento in cui 
possiamo ripensare la nostra vita e le nostre scelte partendo dalle loro criticità; da qui possono 
sorgere cose nuove: «nella crisi... - ricorda Benedetto XVI - realmente si aprono nuove porte e una 
nuova bellezza dell'amore. Una bellezza fatta solo di armonia non è una vera bellezza... La vera 
bellezza ha bisogno anche del contrasto... solo così la vita diventa ricca» (Discorso, 31 agosto 2006). Il 
tempo della prova, quindi, non va temuto e affrontato nello sconforto; al contrario, pensando che 
misurarsi con questo tempo può sortire un effetto di fortificazione e crescita del legame. La crisi, 
quando è affrontata, rende più vera e forte la famiglia e l'aiuta a comprendere come tutto possa 
concorrere, in modo concreto e reale, al bene. 

Alla Vergine Maria, che a Nazareth fu madre di famiglia, affido, con fiducia, il cammino 
pastorale della nostra Chiesa diocesana. 

���� Francesco Moraglia 
 

 


