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COME DON BOSCO ragione religione amorevolezza

serie
notE Di SpiRitUAlità SAlESiAnA
Supplemento della rivista “Educatori di vita”
ilgrandeducatore@gmail.com

SCHEDA

20
AZZURRA

dei Salesiani don Pascual Chávez Villenueva – è in famiglia che nostro
figlio:
✓ deve imparare l’obbedienza
e immergersi nella cultura del
nostro popolo;
✓ deve dimostrare di volere
dare a Dio il primo posto e
di occuparsi in primo luogo
delle cose di Dio;
✓ deve crescere come uomo,
davanti agli uomini “in età, sapienza e grazia”.
... Domandiamoci se si potrebbe
dire di più sul valore sacrosanto della famiglia! educare

Dalle “Strenne Salesiane” di

don Pascual Chávez Villenueva,
Superiore Generale dei Salesiani

Speciale
Famiglia

I RISCHI E LE MINACCE CHE PESANO SULLA FAMIGLIA D’OGGI
archivio edv

La

da: il Bollettino
Salesiano

Le vignette sono un modo ironico e gioioso per “sdrammatizzare” i nostri impegni quotidiani, e soprattutto per
ricordare che Don Bosco risolveva i problemi con i suoi
ragazzi con il sorriso sulle labbra!

U come umanità

«Signore, donami un’anima che non conosca
la noia, i brontolamenti, i sospiri e i lamenti
e non permettere che io mi crucci eccessivamente per quella cosa troppo invandente
che si chiama “io”».

(Parte di una preghiera di san Tommaso Mòro)

famiglia

2 a parte:

di

cammino...

Umanità!
le SChede Sull’argoMenTo:

17-18: Quello che dico e faccio ha un profondo effetto sui miei figli?
17. Una mamma come...

• 18. Un bravo papà come...

19-20: I rischi e le minacce che pesano sulla famiglia d’oggi
19. Un ambiente contrario... alla famiglia!

• 20. la famiglia cammino... di Umanità!

21-22: La famiglia come missione educativa e evangelizzatrice
21. famiglia, diventa... ciò che sei!

• 22. famiglia, credi... in ciò che sei

23-24: La famiglia, applicazioni pastorali e pedagogiche
23. ecco alcUni pratici... sUggerimenti
Coordinamento redazionale di Angelo Santi, ex-allievo salesiano

• 24. Una leggenda di sapore... sapienziale

Fotografie e immagini non firmate sono dell’Archivio SDB.
Le foto sono di repertorio e non si riferiscono alle persone di cui si parla.
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La famiglia,
per uno sviluppo
naturale di ogni
creatura umana
che lo renda veramente “persona”.

“Umanità”, è il complesso di
elementi spirituali quali la benevolenza, la comprensione, la generosità e simili verso gli altri, che sono
o si ritengono propri dell’uomo in
quanto essere sociale e civile e lo
fa sentire più vicino a Dio.
Dio, che ha voluto così bene
all’uomo, da farlo diventare strada
per arrivare a Lui.
Ma proprio perché voleva incarnarsi, Dio ha dovuto cercarsi prima
una famiglia, una madre e un padre:
– per nascere ha avuto bisogno di una madre, ma
– per crescere e diventare uomo ha avuto bisogno di una
famiglia.

L’

incarnazione del Figlio di dio, appunto perché autentica, ha assunto
pienamente le modalità dello sviluppo naturale di ogni creatura
umana, che ha bisogno di una famiglia
✓ che l’accoglie,
✓ che l’accompagna,
✓ che l’ama,
✓ che collabora con lei nello sviluppo di tutte le sue dimensioni
umane, quelle che la rendono veramente “persona” umana.

Come sviluppare le proprie risorse. Tutto ciò nella scoperta
di un progetto di vita, che permette di capire come sviluppare le proprie
risorse e trovare senso e successo nella vita.
Questa necessaria e immancabile funzione educatrice che ogni famiglia
deve offrire ai suoi membri, trova la testimonianza nella Famiglia di nazareth nella pagina del Vangelo nell’episodio che si riferisce al ritrovamento di gesù nel Tempio.

Imparare ad essere uomini obbedendo in famiglia. Innanzitutto, non è indifferente che Giuseppe e Maria abbiano portato

ragione religione amorevolezza

noTe dI SPIrITualITà SaleSIana
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Gesù al Tempio

✓ nell’età in cui il figlio deve impa-

rare ad inserirsi a pieno titolo nella
vita del suo popolo, facendo proprie
le tradizioni che hanno alimentato e
sostenuto la fede dei genitori; inoltre
la famiglia di Gesù
✓ l’ha introdotto all’obbedienza
della legge e alla pratica della
fede, anche se i suoi genitori sapevano che il loro era Figlio di Dio, non
lo hanno sottratto all’obbligo di osservare la legge di Dio; e così il Figlio
di Dio
✓ ha imparato ad essere uomo imparando ad obbedire agli uomini,
(cioè alla sua Famiglia).
In tal senso questa potrebbe considerarsi una indovinata rilettura salesiana
del principio dell’incarnazione in un progetto educativo.

Come fare di una famiglia casa e scuola. è da rilevare, inoltre,
l’atteggiamento rispettoso di Maria e giuseppe davanti al figlio che, da
solo, cerca la volontà di dio sulla propria vita:
✓ non ancora maggiorenne, Gesù ricorda ai genitori che sono stati
loro a insegnargli che Dio e le sue cose precedono pure la famiglia
e la sua cura.
Infine, notiamo che
✓ l’incomprensione dei genitori non è di ostacolo all’obbedienza del
figlio, che torna con loro a Nazareth;
ma principalmente
✓ Gesù si sottomette all’autorità dei genitori che non riescono più a
capirlo.
ecco cosa significa in pratica fare di una famiglia, casa e scuola, “culla
della vita e dell’amore e luogo primario di umanizzazione”.

Come umanizzare una famiglia. Il Figlio di dio poté venire alla
vita nascendo da una madre vergine, senza contare per questo su una famiglia, ma senza di essa non poté crescere e maturare come uomo! una
vergine concepì il figlio di dio; una famiglia l’umanizzò.
allora – per concludere questa parte della Strenna/2006 del rettor Maggiore

