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I genitori: i veri educatori. 
 

“Hai figli? Educali e sottomettili fin dalla giovinezza.” (Libro del Siracide 7,23) 
P. Ricardo E. Facci 

 
 

La responsabilità di essere genitori è un qualcosa di sommamente importante. Ho sempre pensato che fosse il 

compito che richiede il maggior impegno, insostituibile e imprescindibile, al mondo. Il compito educativo, più che doveri 

e responsabilità nei confronti dei figli, come riporta il Libro del Siracide, si traduce oggi in un’immensa sfida per i 

genitori.  

La sfida educativa dei genitori vuole che ciò che viene trasmesso oralmente si ritrovi nella condotta del padre e 

della madre. Ciò che i figli cercano nei loro genitori non è solo conoscenza e consigli ma una testimonianza del valore e 

del senso della vita che si concretizza realmente nella loro esistenza. Amici miei, questo non si ottiene senza 

presentare ai propri figli un Dio vivo e vicino.  

Un consiglio molto importante che i genitori devono tenere in considerazione nel loro agire educativo è che i figli 

possano vedere chiaramente che ciò che gli si dice a parole è poi concretamente marcato a fuoco nella vita dei genitori. 

Perchè i figli, già da piccolini, captano assolutamente tutto e se lo portano dentro, nella parte più intima, tanto le cose 

positive quanto quelle che abbiano potuto creare delle ferite, ferite che si portano dietro, generalmente, per tutta la vita.  

Mi riferisco anche all’aspetto della fede, pilastro di qualsiasi compito educativo, Dio non deve essere solo una 

parola ma deve essere presente anche nelle nostre opere, soprattutto nella grande opera d’amore tra i genitori che si 

sforzano di essere sinceri, leali, che si amano reciprocamente e che amano autenticamente i propri figli.  

Non è facile, la grande sfida dei nostri tempi è immettere nel mondo uomini e donne che siano sostenuti e 

riconosciuti dal loro profondo essere cristiano. Il contributo della famiglia rispetto alla società è quello di consegnarle dei 

cristiani veri, integri, capaci di affrontare, con uno spirito aperto, le diverse situazioni che la vita gli presenterà, sempre 

con uno spirito di servizio, disposti a contribuire personalmente considerando le esigenze dell’umanità di oggi.  

Al fine di raggiungere questo modello è di fondamentale importanza disporre, in un ambiente di condivisione, di 

tempo per stare con i figli e, lo voglio sottolineare, dedicare ai figli preziose ore del nostro tempo per dialogare. Quando 

dialoghiamo con i nostri figli, dobbiamo ascoltare con attenzione, sforzarci di comprenderli, saper riconoscere la verità o 

le ragioni soggettive che possono esistere nelle loro disubbidienze. E, allo stesso tempo, aiutarli a incanalare 

correttamente i propri ideali, speranze, progetti, insegnare loro a considerare tutti gli aspetti degli argomenti che 

sostengono e ragionarci su; non serve a niente imporre solamente una condotta piuttosto dobbiamo mostrargli i motivi, 

sovrannaturali e umani, che guidano le scelte che dobbiamo fare. Rispettando sempre la loro libertà, visto che la vera 

educazione implica responsabilità. Un sacerdote mi raccontava che suo padre chiedeva ai figli le ragioni per le quali 

volessero una cosa o ne volessero un’altra. Gli diceva, ad esempio: “Dammi le motivazioni per le quali dovrei darti il 

permesso per fare questa cosa che mi stai chiedendo.”. O quando sbagliavano: “Dimmi le ragioni che ti hanno spinto ad 

agire così”. È senza dubbio interessante il tipo di dialogo che instaurava il papà che faceva, in questo modo, pensare il 

figlio e lo spingeva ad argomentare le sue scelte. Quando le ragioni non erano sufficienti, il papà glielo faceva notare. In 

questa relazione dobbiamo notare un aspetto molto importante: il papà dedicava molto tempo all’ascolto dei figli.  

I figli sono la cosa più importante, più degli affari, più del lavoro, più del riposo. Per dei genitori che cosa c’è di 

più importante dei propri figli? Un fallimento negli affari si può risolvere intraprendendo un nuovo business, una 

delusione nel lavoro si può superare con creatività e con opportunità nuove; se oggi non possiamo riposare, lo faremo 

domani; ma se falliamo nell’educazione dei nostri figli: come lo risolviamo? Vi è una soluzione che possa supplire a 

questa mancanza?  

Quante volte si dice di qualcuno “che vita sprecata!”. Mi auguro che questa frase non venga mai detta in 

riferimento ai vostri figli. Non è per niente facile essere genitori oggi, si tratta di una vera sfida. I genitori vivono in 

competizione con un’infinità di proposte che arrivano da una società che tenta permanentemente i bambini e i giovani 

affinchè facciano delle scelte totalmente sconvenienti per loro.  Si tratta di proposte che prima erano circoscritte a certi 

luoghi ma che oggi sono a portata di mano, davanti i loro occhi, penetrano permanentemente nelle loro “tenere” menti 

attraverso l’ascolto. Quanto è difficile essere genitori oggi! Senza parlare del silenzioso dolore di tanti nonni che vedono 

incerto il futuro dei nipoti.  

Eppure dobbiamo essere sempre positivi. Non possiamo mettere i nostri figli sotto delle campane di vetro. 

Devono far pienamente parte di questo mondo, la chiave risiede nel trasmettere loro valori solidi, fermi, una vita che si 



 

 

fondi su Dio; questo sarà il modo di costruire un futuro di speranza. I figli devono saper usare la libertà sapendo quali 

saranno le scelte che li renderanno più “persona”, che li faranno sentire realizzati, che li condurranno alla felicità per la  

quale sono venuti al mondo.   

Per questo insisto sull’urgenza e sulla necessità assoluta di educare i figli partendo dalla vicinanza a Dio. In 

primo luogo, chiedere a Dio la grazia di essere buoni genitori, di essere i suoi autentici rappresentanti di fronte ai figli;  in 

secondo luogo, chiedere al Signore il dono della comprensione per intendere chiaramente come riempire la mente e il 

cuore dei figli con la Vita di Dio. Ma come farlo? Direi che si dovrebbe iniziare col rendere presente Dio anche nelle 

piccole cose, come nelle pratiche caritatevoli che si sono sempre vissute nelle famiglie cristiane e che, in tutti i tempi, 

hanno generato meraviglie: benedire la tavola, recitare il rosario in famiglia, promuovere le preghiere personali quando 

ci svegliamo e andiamo a dormire.  Questo ci aiuta a far sì che Dio non venga considerato lontano, strano, ridotto ad 

una presenza nel tempio ma, viceversa, che Dio venga vissuto e sentito nella propria casa, nella propria famiglia. 

Anche attraverso la lettura della Parola di Dio in famiglia, facendo sì che si rifletta sulla Parola anche nei fatti concreti 

della vita quotidiana. 

Vi dicevo inizialmente che ciò che viene detto nell’azione educativa deve trovare un riscontro, una 

testimonianza nella propria condotta. Per questo vi ricordo quanto già sapete: tra genitori non bisogna mai essere in 

contrasto su un punto educativo; non bisogna discutere di fronte ai figli, se proprio non potete farne a meno, almeno 

cercate un luogo distante da loro, magari mentre cercate questo luogo “vi è già passata”. Ricordatevi che la pace 

coniugale, la pace tra i genitori, genera un sano ambiente familiare perché non vi è niente di meglio della pace della 

casa. La pace è una condizione indispensabile per una educazione profonda ed efficace. Riflettiamoci insieme, i soldi 

non bastano: avete risolto qualcosa diventando nervosi?  I prezzi delle cose aumentano ogni giorno sempre di più: i 

prezzi sono scesi perché voi gridavate dentro casa? Un problema a lavoro: si risolve se sgridiamo i nostri figli? C’è chi 

si lamenta di tutto, se fa caldo, se fa freddo, eppure io non ho mai visto un cambiamento nelle temperature solo perché 

qualcuno si stava lamentando.  

Fate in modo che i figli vedano in voi un esempio di impegno, di amore pieno e sincero, di mutuo aiuto, di 

comprensione; e che le piccole cose della quotidianità non nascondano il profondo amore che avete da dare visto che è 

ciò che ci aiuta a superare molti problemi.   
 

Preghiera 

Signore Gesù, 

ci hai mostrato il Padre dei Cieli esigente ma, allo stesso tempo, misericordioso,  

Colui che per amore ci ha consegnato il suo stesso Figlio;  

aiutaci a imitarlo, ad amare i nostri figli, 

liberandoci di tutto, senza trattenere niente per noi,   

aiutaci a cercare sempre ciò che è meglio per loro, il loro bene,  

e ad arrivarci proponendo mete alte e molto affetto e profondo amore.  
 

Gesù, permettici di rivolgerci a tuo Padre: 

Padre Nostro che sei nei Cieli, 

ricorda che i nostri figli ci dicono: genitori nostri che siete in terra…  

per questo aiutaci, siamo limitati, ancora troppo terreni,  

desideriamo che i nostri figli siano santificati, che il tuo Regno giunga fino a loro,  

che sempre si cerchi e si insegni a cercare la tua Volontà per realizzarla hic et nunc. 

Che la tua Provvidenza ci accompagni per mettere il pane quotidiano sulla tavola della famiglia,    

che la tua Misericordia ci renda misericordiosi tra di noi, 

e che la tua grazia sostenga la vita dei nostri figli di fronte le diverse tentazioni e i mali che li insidiano.    

Aiutaci Padre Buono. Amen.    
 

Lavoro Alleanza 

1.- In quanto genitori, l’educazione dei figli è prioritaria? 

2.- I nostri comportamenti sono coerenti con gli insegnamenti che impartiamo ai nostri figli?  

3.- Ai nostri figli facciamo conoscere un Dio che è vicino e che riempie di senso le loro vite?   

4.- La nostra relazione coniugale genera pace nella casa? 
 

Lavoro Pilastro 

1.- L’educazione paterna e materna dei nostri figli è la nostra assoluta priorità? Da un punto di vista sociale, viene proposto che 

l’educazione nella famiglia sia l’elemento fondamentale nella vita dei figli?   

2.- In generale, si dà ai propri figli una fede solida che li orienti nel loro agire e nelle scelte che devono realizzare? E nelle nostre 

famiglie? 

3.- Como valutiamo la relazione dei bambini e dei giovani con Dio? 

4.- Attualmente, i figli vedono nei propri genitori un esempio, una testimonianza di ciò che gli viene insegnato? In generale, vi invito a 

realizzare una lista di quelle cose che i figli vedono positivamente nei propri genitori ed un’altra lista con ciò che invece  reputano 

negativamente.  


