
COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza4 / Scheda 3 Viola

Nella famigliaNella famiglia
le fondamentale fondamenta
della societàdella società

La famiglia si costruisce sul-
l’amorevolezza. 

L’amorevolezza che educa in
clima di famiglia svolge nel suo
piccolo la stessa funzione rea-
lizzata dalla Chiesa con la sua
missione evangelizzatrice, ma
anche la sua maniera di dialo-
gare con l’uomo del nostro
tempo: il dialogo con la laicità e
la costruzione della pace pas-
sano per questo modello. 

Ma l’amorevolezza è anche un
metodo pedagogico peculiare,
capace di guidare l’attuale ri-
cerca di tecnologie educative. 

E questo modello è da ripro-
porre con rinnovato entusiasmo,
perché lo stile e lo spirito di fa-
miglia diventino sempre più il cri-
terio fondamentale per l’educa-
zione, la vita pubblica, l’espe-
rienza di Chiesa e di globalizza-
zione.

«Familiarità coi giovani. Senza familiarità
non si dimostra l’affetto. Il maestro (o genitore)
visto solo in cattedra è maestro (o genitore) e non
più, ma se va in ricreazione coi giovani (e figli)
diventa come fratello e confidente ».

PENSIERI DI DON BOSCO...

Valori in QueStione
PP Nella famiglia si rende manifestoil mistero della Trinità, famiglia dellePersone divine.
PP La famiglia è esperienza originariadi comunione, amore e  vita.
PP La famiglia è esperienza di fede edi carismi: “Chiesa domestica”.
PP L’amorevolezza che educa in climadi famiglia è modello salesiano dellapedagogia della Chiesa.
PP Se Dio, in Gesù, ha voluto incon-trare gli uomini attraverso la espe-rienza della famiglia, senza famiglianon c’è incontro con Dio.

confrontiamoci ingruppo e in famiglia
PP Con quale atteggiamento vedi lafamiglia nell’attuale società: ottimi-smo, pessimismo o realismo?
PP Cosa pensi della tua famiglia, cosafai per renderla “Chiesa domestica”?
PP Pensi che lo “spirito di famiglia”sia luogo di “umanizzazione” e possacostruire una società più solidale?
PP L’attenzione alla famiglia “culladella vita” come viene vista oggi?C’è sufficiente apertura alla vita?

educare
da: Giovanni Russo, Il Bollettino Salesiano, rivista mensile

Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

Ragione, Religione, amoRevolezza, i tre
cardini dello spirito di famiglia secondo Don Bosco:

– Ragione, è il fondamento logico della dignità umana.
– Religione, è il perno profondo attorno a cui ruota questa

ricerca di senso.
– Amorevolezza, è lo stile del rapporto, l’atmosfera dentro

cui si interagisce.

Lebasi
la famiglia

Sempre più la vecchia Europa deve fare
i conti con una delle crisi più eclatanti e

profonde: la crisi della famiglia.

FAMIGLIA, CULLA DELLA VITA 
E DELL’AMORE

per costruire
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lo spirito di fami-
glia è stato lo stile
educativo con cui
il fondatore dei Sa-
lesiani ha formato
i suoi giovani e resta uno dei punti cardini del suo sistema.

calore umano tipico della famiglia. L’ambiente di Valdocco
era improntato a un clima di calore umano, di ascolto, di rispetto, di re-
ciprocità e di accoglienza tipico della famiglia... di progetto educativo
condiviso.
L’oratorio, infatti, veniva percepito dai ragazzi e dagli educatori come
una “casa” dove tutti si sentivano partecipi e corresponsabili.
«la familiarità porta affetto e l’affetto porta confidenza»... «il maestro

visto solo in cattedra è maestro e non più, ma se va in ricreazione con

i giovani, diventa come fratello... i cuori si aprono e fanno conoscere

il loro bisogno e palesano i loro difetti» (dalle memorie di don Bosco).

la “mamma” degli scalmanati. Un ruolo fondamentale
ha giocato in tutto questo quella santa donna che fu Mamma Margherita,
che ebbe il coraggio di seguire il figlio e incoraggiarlo nella sua “im-
possibile” impresa. Ella divenne la mamma degli scalmanati ragazzi di
don Bosco ed essi come tale la percepirono e come tale l’amarono.

ambiente educativo di alta efficacia. L’opera concepita
dal prete dei Becchi non assomigliava molto ad un ambiente istituzionale.
Al contrario il suo sforzo fu sempre quello di far percepire ai suoi
ragazzi quel clima di famiglia che doveva creare attorno a loro un
ambiente educativo di alta efficacia. Mamma Margherita, poi, fornì
agli inizi un contributo che si rivelò fondamentale, una fonte di saggezza
da cui il figlio prete attinse a piene mani. educare

lo spiRito
di fAmigliA
di don bosco
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DD
io ha tanto amato la
famiglia da farla di-
ventare il luogo e il

mezzo più naturale con cui
conoscerlo, un segno a noi
così vicino e connaturale da
manifestarsi come profezia di quella esperienza di famiglia che siamo
chiamati a vivere per sempre nel Regno di Dio.
dio ha tanto amato la famiglia al punto da sceglierla come luogo
sulla terra per il suo incontro con gli uomini, l’ambito più specifico
per la sua incarnazione.

Senza famiglia non c’è incontro con dio. dio, in gesù,
ha scelto di nascere in una famiglia umana, quella di Maria e Giuseppe,
e di assumere, attraverso le piccole sembianze di un bambino, la bellezza
della procreazione e della vita che nasce: segno con cui dio viene a vi-
sitarci e a benedirci.
La famiglia «culla della vita e dell’amore» è la culla di Dio e della Chiesa,
verso cui ci accostiamo con sguardo estasiato e pieno di tenerezza,
contemplando il mistero della bellezza originaria. Se Dio ha voluto in-
contrare gli uomini attraverso l’esperienza della famiglia, senza famiglia
non c’è incontro con Dio.

famiglia-amore. Come luogo teologale ed educativo insieme,
la famiglia è esperienza di fede, di comunione e di carismi: una piccola
Chiesa, una “chiesa domestica” in cui dio si rende presente, manifesta
le sue meraviglie e realizza il suo amore salvifico per ogni uomo.

La famiglia è il “segno-sacramento” del-
l’amore che il Signore ha stabilito con

ogni uomo: 

✓dell’alleanza alla quale non

verrà mai meno, 

✓di una fedeltà che va al di là dei

limiti umani e che si rinnova alle

sorgenti della salvezza.

Dio ha tanto amato la famiglia
al punto da sceglierla come
luogo sulla terra per il suo
incontro con gli uomini.

La famiglia è in crisi dovunque nel mondo. Se si sfasciasse sarebbe l’intera umanità
ad andare in crisi. E i primi a subirne le conseguenze sono comunque i figli.
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