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vale più per quello che
quello che ha.

è che per

Famiglia, scuola di impegno sociale. Un altro compito

Dalle “Strenne Salesiane” di

don Pascual Chávez Villenueva,

della famiglia è quello di formare i
figli all’amore e di praticare l’amore
in ogni rapporto interpersonale, cosicché la stessa famiglia rimanga
aperta alla comunità.
è molto triste quando sbrigativamente ci si sbarazza di chi è anziano
o affetto da malformazioni o da malattie.
... Si agisce così perché vien
meno la fede in quel Dio per
il quale “tutti vivono” e
dal quale tutti sono chiamati
alla pienezza della Vita. educare

Superiore Generale dei Salesiani

Speciale
Famiglia

LA FAMIGLIA COME MISSIONE EDUCATIVA E EVANGELIZZATRICE

Famiglia
diventa ...

1 a parte:

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!

D come dignità

La famiglia cristiana vive il rispetto,
il servizio verso l’uomo.

archivio edv

ciò che sei!
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
trova nel dono
di sé la legge
che la guida
e la fa crescere.

Oggi, in un mondo minato
dallo scetticismo, non può non risuonare ancora forte l’esortazione
“Famiglia, diventa ciò che sei!”: per
incoraggiare le famiglie a riscoprire questa verità su se stesse; aggiungendo poi “Famiglia, credi in
ciò che sei!”: più specificata nella
prossima Scheda 22.
La famiglia, ricordiamolo,
– è fondamento e sostegno
della società per il suo compito
essenziale di servizio alla vita: in famiglia nascono i cittadini;
e in famiglia
– essi trovano la prima scuola di quelle virtù, che sono l’anima
della vita e dello sviluppo della società stessa.

i

n quanto comunità di individui e di amore, la famiglia trova:
✓ nel dono di sé la legge che la guida e la fa crescere;
✓ il dono di sé ispira l’amore dei coniugi tra di loro e si pone
come modello e norma da attuarsi nei rapporti tra fratelli e sorelle
e tra diverse generazioni che convivono in famiglia;
✓ la comunione e la partecipazione quotidianamente vissute
nella casa, nei momenti di gioia e in quelli di difficoltà, rappresentano per i figli la più concreta ed efficace pedagogia nel più ampio
orizzonte della società.

ragione religione amorevolezza
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cata, e quindi disumana e disumanizzante con gli effetti di tante forme di
“evasione”, la famiglia possiede e
sprigiona ancor oggi:
✓ energie formidabili, capaci di
strappare l’uomo dall’anonimato,
✓ di mantenerlo cosciente della sua dignità personale,
✓ di arricchirlo di profonda umanità,
✓ di inserirlo attivamente con la sua
unicità e irripetibilità nel tessuto
della società.

Famiglia, santuario della vita.
è in gioco l’amore stesso di dio, del quale i
genitori sono costituiti collaboratori e quasi interpreti nel trasmettere la
vita e nell’educarla secondo il suo progetto di padre. In famiglia:
✓ l’amore continua nel tempo a comunicare vita: si fa gratuità,
accoglienza, donazione;
✓ ciascuno è riconosciuto, rispettato e onorato perché è persona;
✓ se qualcuno ha più bisogno, più intensa e più vigile è la cura
nei sui confronti;
✓ luogo in cui la vita, dono di Dio, può essere adeguatamente accolta e protetta contro gli attacchi cui è esposta e può svilupparsi
secondo le esigenze di un’autentica crescita umana.

Famiglia oggi, frutto del consumismo... tutto ciò è importante
oggi, se si vuole contrastare efficacemente i due modelli familiari riduttivi
e limitanti che sono frutto della società consumistica odierna:
✓ quello della famiglia-fortezza, centrata egoisticamene su se
stessa; e
✓ quello della famiglia - albergo, priva di identità e di relazionalità.

Famiglia, annunciatrice del Vangelo della vita. è soprattutto
attraverso l’educazione dei figli che la famiglia assolve la sua missione
di annunciare il Vangelo della vita:
✓ con la parola e con l’esempio, nella quotidianità dei rapporti e
delle scelte;
✓ con gesti e segni concreti, i genitori introducono i figli alla libertà
autentica che si realizza nel dono sincero di sé, e sviluppano in loro
il rispetto dell’altro, il senso di giustizia, l’accoglienza cordiale, il
dialogo, il servizio generoso, la solidarietà;
✓ ogni altro valore che aiuti a capire la vita come vocazione e
come missione d’amore.

... E famiglia oggi, dignità dell’uomo. di conseguenza, di fronte
ad una società che rischia di essere sempre più spersonalizzata e massifi-

e i figli devono crescere in una giusta libertà di fronte ai beni materiali,
adottando uno stile di vita semplice ed austero, ben convinti che l’uomo

