
Per fermarsi a riflettere 
 

La famiglia: primo luogo di educazione 
 
Credo sia opinione di tutti che non si possa che partire dalla fa-
miglia per riflettere seriamente sulla vita, sull’educazione e sulla 
religiosità. 
Angelo Giuseppe Roncalli, che diventerà papa con il nome di 
Giovanni XXIII, in occasione del suo compleanno scrisse ai ge-

nitori: “Cari papà e mamma, oggi il mio pensiero corre spontaneamente a voi: compio gli 
anni e desidero dirvi un grande grazie. Voi con la vostra vita mi avete insegnato le cose 
fondamentali dell’esistenza. Tutto quello che ho imparato nei miei anni di studio è solo 
un povero commento di quello che voi mi avete insegnato  in quei bellissimi anni a Sotto 
il Monte. Per questo, grazie”.  E’ anche la nostra esperienza. 
La famiglia non può delegare a nessuno il compito educativo. Può farsi aiutare dalla scuola, dalla 
Parrocchia e dall’oratorio. Non può però farsi sostituire. 
Genitori fra “ sì”  e “ no”. La crisi dell’autorevolezza 

Uno degli aspetti più critici nell’educazione, oggi, mi sembra quello legato all’esercizio 
dell’autorità.  In questi ultimi decenni, con riferimento ai giovani, si è scritto di “orfani di geni-
tori viventi”, di “generazione senza padri”, ecc. per sottolineare l’emergere vistoso di un pro-
blema educativo: l’abdicazione dell’adulto ai ruoli educativi che gli competono. 

Può capitare che in alcuni genitori sia rimasta anche solo una ipersensibilità, un’allergia 
all’autorità, tanto da creare un sensibile imbarazzo ogni volta che devono farvi ricorso o esercitarla 
nei confronti dei figli. 

L’autorità, pensata come esperienza sgradevole, sembrerebbe contrastare con l’affetto per 
il figlio. Poiché l’amore “genitoriale” sembra essere il valore sommo, la sgradevole autorità viene 
facilmente messa da parte. 

A questo punto avviene un rovesciamento di posizioni, al comportamento “genitoriale” 
si sostituisce un comportamento “amicale”: comportarsi come gli adolescenti: stesso linguaggio, 
stessi vestiti;  per una sorta di giovanilismo non avere mai il coraggio di contraddire nemmeno 
davanti ad errori evidenti; difenderli sempre e comunque (se a scuola vanno male la colpa è degli 
insegnanti, o dei cattivi compagni, ecc...). 

Questo comportamento però alla fine provoca gravi danni al ragazzo: la perdita di precisi 
punti di riferimento per valutare la realtà e decidere il proprio comportamento. La perdita 
dei genitori, o della paternità e della maternità, se da un lato elimina i conflitti, dall’altro lascia un 
vuoto e una solitudine intollerabili. 

Nessun ragazzo non può fare a meno dell’autorità, come  l’automobilista non può fare 
a meno delle righe bianche sull’asfalto o del guard-rail. 
 Il vero problema non consiste nell’eliminare l’autorità-autorevolezza, quanto nel 
modo di gestirla. Nel suo significato etimologico infatti la parola autorità indica la capacità di 
far crescere il giovane. 

Perché si realizzi questa crescita è sempre necessaria una asimmetria nel rapporto educa-
tivo. Mi spiego: il genitore si abbassa al livello dell’educando per aiutare quest’ultimo a crescere, 
rimanendo sempre educatore e non semplicemente amico. Se capita che nell’azione educativa an-
ziché crescere il giovane regredisce l’adulto il risultato è disastroso. 
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