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Chi Ama Educa 
C'E' DI PIÙ ...IN FAMIGLIA 

 
 

“BELLA È ...LA FAMIGLIA!” 
Parè di Conegliano,  lunedì 2 maggio 2011 

Traccia intervento di Stefania Schianta 
 

 

CHI E' LA FAMIGLIA OGGI?  

COSA POSSIAMO FARE PER SOSTENERE-AIUTARE LA FAMIGLIA? 

 

La famiglia oggi: un insieme di persone legate da : un contratto matrimoniale, parentale, affinità, 

affetto, coabitazione, adozione, tutela ( Conferenza sulla Famiglia di Milano) 

Oggi la famiglia è passata da famiglia allargata (inizio 900 fino agli anni 50-60) alla famiglia 

estesa, siamo difronte ad un DINAMISMO FAMILIARE (sempre più famiglie mononucleari 

sempre meno quelle di più di tre unità; aumentati separazioni e divorzi di contro diminuiti 

matrimoni) 

• E' DIFFICILE ESSERE FAMIGLIA CRISTIANA OGGI? ERA PIU' FACILE NEL 

PASSATO? 

• E' PIÙ FACILE ESSERE GENITORI CHE GENITORI CRISTIANI? 

 

• educare al gratuito (citando il patriarca Scola : “educare al pensiero di Cristo, educare al 

gratuito, aprirsi al mondo): la famiglia mi aiuta a non vivere solo per me- vivere il gratuito 

mi mette in relazione con l'altro; 

 

• siamo figli di: citando Papa Benedetto XVI “La famiglia esprime la dimensione relazionale, 

filiale, comunitaria....quando un bambino nasce incomincia a far parte di una tradizione 

famigliare...”; essere consapevoli di appartenere ad una famiglia della quale facciamo parte, 

dalla quale attingiamo amore, educazione, fede, tradizione e cultura 



 

• COMUNICARE–EDUCARE-VIVERE: i tre verbi fondamentali del lessico famigliare; 

 

• la famiglia vive, comunica ed educa in famiglia ma anche nella comunità religiosa e civile ( 

essere mamma al parco! ovvero prendersi cura degli altri bambini) 

 

• I NOSTRI FIGLI NON SONO NOSTRI MA SUOI: educare è aiutare chi ci è vicino, non 

solo i bambini, a diventare CIO' CHE DIO VUOLE. 

 

• Importanza del GRUPPO GIOVANI FAMIGLIE: comunità educante, rete di famiglie 

 

• Accompagnare le famiglie al Battesimo dei loro figli aiuta la famiglia a riscoprire la fede, a 

porsi domande: “il battesimo vocabolario della nostra fede!”. Abituare i bambini fin da 

piccoli ai gesti liturgici alla partecipazione alla Santa Messa 

 

• importanza dell'ordinarietà, la famiglia cristiana è una famiglia silenziosa ma il suo essre 

famiglia nell'ordinario è ricco della presenza del Signore!  

 

 


