Mamma e papà testimonial del Vangelo

chiacchierata al consiglio pastorale parrocchiale



Come educare i figli alla fede? 

Con l’esempio, i gesti e le parole.  Purché coerenti. Partendo dal presupposto fondamentale che il diritto/dovere di educare alla fede il proprio figlio è un diritto/dovere non delegabile e per questo ci sentiamo i primi responsabili della catechesi.

Io e Monica sapete tutti che ci siamo conosciuti fra queste mura (all’interno dell’esperienza del Gruppo scout) e quasi tutta la nostra storia con i nostri ricordi più significativi  hanno un punto fermo che è questa Parrocchia.  Parrocchia in carne ed ossa con le persone che l’animano quotidianamente ed alcune come noi quasi dalla sua costituzione.

Dall’arrivo del piccolo Davide, abbiamo sempre pensato che la sua educazione alla fede  dovesse innanzitutto  avvenire tra le mura domestiche accompagnando la sua crescita. 

Siamo dell’idea che debbano essere i genitori per primi a guidare con la parola, con l’esempio e con la coerenza dei comportamenti la maturazione spirituale dei figli,  dosando gli interventi nelle diverse età della crescita.

Consapevoli che l’educazione alla fede di nostro figlio trovi la sua  radice nel sacramento del matrimonio che ci sollecita a svolgere un apostolato coerente con la scelta compiuta. 

Pensiamo per questo che nostro figlio debba poter avere un  orizzonte di valori importante e per questo l’eredità più autentica che potremo lasciargli dovrà necessariamente presupporre coerenza etica, senso religioso, e forti convinzioni morali.  Elementi più semplicemente sintetizzabili nella parola fede. 

Non che i beni della Terra anche per noi non siano importanti, ma riteniamo che sia nostro compito dare a Davide la capacità e il distacco necessario per considerare le cose, gli oggetti, il benessere come valori relativi contrariamente alla  fede  e alla religiosità che ci auguriamo possano essere vissuti da nostro figlio come valori assoluti.

Siamo consapevoli, io e Monica, che educare alla fede sia l’impegno qualificante della genitorialità che, come per il dono della vita,  ci rende diretti cooperatori di Dio. 

Come siamo consapevoli, altresì, che come per tutti i grandi obiettivi, anche questo è tutt’altro che facile. Pur nella convinzione che educare alla fede corrisponda sostanzialmente allo sforzo di crescere insieme al proprio figlio, giorno dopo giorno. 

Per capire il disegno che Dio ha su Davide, io e Monica cerchiamo prima di approfondire quello che Dio ci dice come coppia nella consapevolezza che non si può educare alla fede i figli se, contemporaneamente, noi stessi  non ci educhiamo all’ascolto e  alla comprensione.

Certo ci viene spesso da considerare che non è semplice educare alla fede il  nostro bambino.  

Siamo del parere, comunque, che in un tempo in cui Il relativismo  dominante ed in una società sempre più frammentata, riferimento sicuro per i ragazzi debbano essere i genitori.  Per questo è  indispensabile, a nostro parere, far percepire a nostro figlio il sistema di valori che orienta la nostra vita.   Ai bambini  i genitori devono dare la bussola, devono indicargli  qual è la strada che hanno scelto e quali sono le responsabilità che ne conseguono. 

Educare alla fede, significa per noi trasmettere a Davide una metà importante verso cui camminare insieme.  La metà è Dio, e lungo il percorso che ci avvicina a lui c’è la prospettiva della fede, c’è la dimensione spirituale.  

Proponendo a nostro figlio di seguire insieme a noi Dio gli proponiamo un modello alto di riferimento, gli proponiamo il bene, l’amore, la bontà assoluta. 

Ma in che modo gli parliamo di Dio? Come far capire a un figlio che in Cielo c’è un Padre che ama tutti? Come trasmettergli le convinzioni  che hanno guidato il nostro  percorso spirituale di genitori?

A nostro parere l’esempio è la prima strada che consente ad un figlio  di scoprire il volto di Dio innanzitutto nel suo papà e nella sua mamma. Sono i genitori, infatti, che, agli occhi del loro bambino, danno carne, volto, braccia, parole, sorrisi al Dio invisibile. 

E’ inutile dire al proprio  figlio che Dio è giusto, buono, leale, veritiero se non si mostra loro concretamente bontà, verità, misericordia, lealtà, pazienza, amore gratuito.

Dio insomma va mostrato nei momenti tangibili della quotidianità, va fatto gustare nelle sue qualità migliori.   Parlare astrattamente di religiosità, obbligare un bambino ad imparare a memoria tante preghiere (che pur bisogna fare)  senza poi tradurre quelle formule in opere concrete, in gesti visibili potrebbe servire a poco.

Solo dopo l’esempio coerente e non episodico nella normalità della vita di tutti i giorni, si può passare all’esempio nella preghiera, ai gesti della religiosità.  Per questo siamo dell’avviso che anche la preghiera debba diventare quotidianità, debba far parte dei gesti normali e abituali di ogni famiglia. 

Infine parlando con  Davide abbiamo sempre offerto  un’immagine gioiosa di Dio. Ne’ ci siamo mai sognati di proporre Dio  in termini di “minaccia”: «Se non fai questo Dio ti punisce». E neppure come ricatto affettivo: «comportati bene, altrimenti finisci all’inferno».   Per un bambino Dio è un padre che ama, che è attento ai suoi problemi, che è felice quando tutto funziona al meglio, ma che ci accoglie anche quando sbagliamo. 

In sostanza ci sembra importante che per offrire una proposta educativa di fede per nostro figlio  sia importante risultare ai  suoi occhi testimoni credibili e coerenti di quanto gli  proponiamo, soprattutto testimoni credibili del Vangelo.  Facendogli capire che non c’è da una parte la nostra esperienza spirituale, la fede e dall’altra la vita con la sua quotidianità ma un tutt’uno.  Questa dimensione fede–vita riteniamo sia principio fondamentale nell’educazione cristiana di nostro figlio. 
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