
XVI Convegno Catechistico Diocesano (Cava de’Tirreni, 3 marzo 2018) 

Relazione di don Silvio Longobardi:  

TU RISPONDERAI COSI’. LA RESPONSABILITA’EDUCATIVA 

 

Il valore della domanda 

Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: “Che cosa significano queste istruzioni, queste leggi e queste norme che il 

Signore, nostro Dio, vi ha dato?”, tu risponderai… (Dt 6, 20-21) 

Lo scenario attuale 

Lo scenario non è per nulla confortante. La famiglia è seriamente minacciata: a) il relativismo non riconosce più valori 

assoluti; b) l’esaltazione individualistica e acritica dell’io inquina ogni forma di comunione, a partire ovviamente da 

quella coniugale 

Il ruolo dei genitori 

La santità è un fiore che può nascere ovunque, anche nel deserto con la grazia di Dio. Ma ordinariamente il Signore 

semina questo dono nel giardini della famiglia. È qui che può essere coltivato o sciupato. La famiglia è abilitata a 

diventare scuola di Vangelo. La testimonianza eroica dei genitori si rivela spesso decisiva per scrivere nel cuore dei 

figli il desiderio di viver la fede con radicalità. 

A partire dalla fede 

La fede non rappresenta un di più ma è un elemento sostanziale della struttura umana. Se l’uomo è immagine di Dio, 

non può realizzarsi pienamente senza Dio, non può trovare la via della gioia, non può scoprire la sua vera dignità, non 

è capace di realizzare quei desideri che porta nel cuore. 

Uno stile di vita 

L’educazione alla fede non può essere racchiusa in un ambito specifico né riguarda questa o quella iniziativa, è 

piuttosto uno stile di vita che comporta la testimonianza personale, la capacità di giudicare gli eventi alla luce della 

Parola di Dio, il coraggio di intervenire nella storia. Ecco il criterio che informa la vita familiare: “Dunque, sia che 

mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per la gloria di Dio” (1Cor 10,31) 

La via della comunione 

“Nessuno mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’amore di Lui è perfetto in noi” (1Gv 

4,12). La famiglia svela il volto di Dio nella misura in cui vive nell’amore. Il tabernacolo domestico è la comunione. 

L’alfabeto della fede 

Benedetto XVI: “I genitori insegnano ai loro figli a pregare e pregano con essi (cf. Familiaris consortio, 60); quando li 

avvicinano ai sacramenti e li introducono nella vita della Chiesa; quando tutti si riuniscono per leggere la Bibbia, 

illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio come Padre” 

I tempi della preghiera 

Indicazioni pratiche: a) un luogo di preghiera; b) prima dei pasti; c) le tappe sacramentali. Il ministero orante assume 

tre forme: a) insegnare ai figli a pregare; b) pregare con i figli; pregare per i figli. 

Salva quest’anima 

“Signore, accordatemi la grazia che questa creatura vi sia consacrata e che nulla venga ad offuscare la purezza della 

sua anima. Se mai si dovesse perdere, preferisco che la prendiate subito” (Santa Zelia, mamma di Santa Teresa) 


