
 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE L’INCONTRO: 

 
Spirito Santo, Amore che lega il Padre al Figlio, 

 vieni in noi e rinnova la giovinezza del nostro essere in Te  

una carne sola. 

Sii Tu l’ispiratore dei nostri progetti,  

la forza delle nostre azioni, 

 il silenzio fecondo del nostro ascolto, 

 il sorriso di gioioso abbandono alla volontà del Padre,  

anche nei momenti di difficoltà e di angoscia. 

Rendici specchio dell’amore di Cristo per la Chiesa sua 

sposa  

e penetra come anima che tutto vivifica  

nel tessuto della nostra famiglia. 

Ti rinnoviamo il desiderio di lasciarci plasmare da Te  

perché l’argilla della nostra vita  

si modelli su Cristo crocifisso  

che dal suo cuore  

ha fatto sgorgare per noi  

la sorgente della grazia,  

il balsamo della pace 

 ed il farmaco dell’amore 

che ogni piaga guarisce.  

Amen  
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UNA FAMIGLIA CHE TRASMETTE LA FEDE 

LA PAROLA 

“Inculca al fanciullo la condotta che deve tenere; anche 

quando sarà vecchio non se ne allontanerà” (Pr.22:6) 

Sii d’esempio…nel parlare, nella condotta, nell’amore, 

nella fede, nella castità” (1Tm.4:12) 

(Queste parole furono rivolte dall’apostolo Paolo al 

giovane Timoteo e possono essere rivolte a tutti coloro che 

svolgono un ministero nella Chiesa del Signore. 

L’esortazione è peraltro applicabile a tutti i cristiani e in 

particolare ai genitori cristiani poiché essi sono chiamati a 

essere ministri di Dio nella propria casa.) 

 

RIFERIMENTO AL 287/ 289 L’educazione dei figli 

dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione 

della fede, che è reso difficile dallo stile di vita attuale, 

dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, 

in cui molti, per sopravvivere, sostengono ritmi 

frenetici.[306] Ciò nonostante, la famiglia deve continuare 

ad essere il luogo dove si insegna a cogliere le ragioni e la 

bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo.(…) 

La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il 

risultato di un’azione umana, però i genitori sono 

strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo. 

Perciò «è bello quando le mamme insegnano ai figli piccoli 

a mandare un bacio a Gesù o alla Vergine. Quanta 

tenerezza c’è in quel gesto! In quel momento il cuore dei 

bambini si trasforma in spazio di preghiera».[308] La 

trasmissione della fede presuppone che i genitori vivano 

l’esperienza reale di avere fiducia in Dio, di cercarlo, di 

averne bisogno, perché solo in questo modo «una 

generazione narra all’altra le tue opere, annuncia le tue 

imprese» (…) 

288. L’educazione alla fede sa adattarsi a ciascun figlio, 

perché gli strumenti già imparati o le ricette a volte non 

funzionano. I bambini hanno bisogno di simboli, di gesti, 
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di racconti. Gli adolescenti solitamente entrano in crisi con 

l’autorità e con le norme, per cui conviene stimolare le loro 

personali esperienze di fede e offrire loro testimonianze 

luminose che si impongano per la loro stessa bellezza. I 

genitori che vogliono accompagnare la fede dei propri figli 

sono attenti ai loro cambiamenti, perché sanno che 

l’esperienza spirituale non si impone ma si propone alla 

loro libertà. È fondamentale che i figli vedano in maniera 

concreta che per i loro genitori la preghiera è realmente 

importante. Per questo i momenti di preghiera in famiglia 

e le espressioni della pietà popolare possono avere 

maggior forza evangelizzatrice di tutte le catechesi e tutti i 

discorsi.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE: 

L’educazione non è l’addestramento e neppure 

l’insegnamento, potremmo definire l’educazione come 

“l’accompagnare qualcuno – di solito un minore – alla 

ricerca della verità. Quale verità proponiamo ai nostri 

figli? 

La responsabilità dell'educazione dei figli è dei genitori, 

dunque non è in esclusiva dello Stato, né della scuola, 

neppure della parrocchia, pur se partecipano in modo 

consapevole. Quanto condividiamo di questa affermazione 

e quanto invece ci aspettiamo dalle istituzioni? 

In particolare quanto deleghiamo al catechismo piuttosto 

che all’oratorio o all’azione cattolica la crescita nella fede 

dei nostri figli? 

I genitori sono tutori e curatori dei figli e devono educarli 

secondo la volontà del Padre. Siamo amministratori di Dio, 

autorità delegate da Dio a farlo. Siamo responsabili verso 

Dio della loro educazione e dobbiamo renderne conto a 

Lui. I genitori devono tutelare e curare i figli fino a che 

siano in grado di rispondere da se stessi ed essere persone 

in grado di scegliere responsabilmente. Ne siamo 

consapevoli realmente? 
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E quando ormai sono grandi questi nostri figli? 

DIALOGO DI COPPIA   
Anche i genitori un giorno dovranno rendere conto dei figli 

a Dio (Ebr, 13:17). 

ATTIVITA’ Si racconti una tradizione familiare relativa 

alla sfera religiosa ereditata e che vogliamo trasmettere 

IMPEGNO: si parli coi figli della religiosità familiare, 

evidenziando i limiti dapprima ei genitori ( non sempre 

andiamo a messa, non i confessiamo frequentemente …ma 

insieme figli e genitori possiamo essere cristiani 

migliori… 

PREGHIERA CONCLUSIVA: 

Fa’ o Signore, che nella nostra casa, 

quando si parla, sempre ci si guardi negli occhi 

e si cerchi di crescere insieme; 

non si sia mai soli o nell’indifferenza o nella noia; 

i problemi degli altri non siano sconosciuti o ignorati; 

chi abbia bisogno possa entrare e sia il benvenuto; 

e il lavoro sia importante, ma non più importante della 

gioia; 

il cibo sia momento di gioia insieme e di parola; 

il riposo sia la pace del cuore oltre che del corpo; 

la ricchezza più grande sia la gioia di essere insieme. 

Il più debole sia il centro della casa; 

il più piccolo ed il più vecchio siano i più amati; 

il domani non faccia paura, perché Dio è sempre vicino; 

ogni gesto sia ricco di significato. 

Si renda grazie a Dio per tutto ciò che la vita offre 

e che il Suo amore ci ha dato; 

non si abbia paura di esser onesti e di soffrire per gli altri; 

il crocifisso esposto in casa non sia un portafortuna, 

ma ricordi tutto questo; 

la parrocchia e la Chiesa siano sempre l’orizzonte più 

ampio; 

la volontà di Dio sia fatta ,così che ciascuno segua la sua 

vocazione, la strada indicatagli dal Signore. 


