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Per tutti i per genitori in fatica con i loro figli  

(da Amoris Laetitia) 
 
 

50. Le risposte ricevute alle due consultazioni, effettuate durante il cammino sinodale, hanno 
menzionato le più diverse situazioni che pongono nuove sfide. Oltre a quelle già indicate, molti si 
sono riferiti alla funzione educativa, che si trova in difficoltà perché, tra le altre cause, i genitori 
tornano a casa stanchi e senza voglia di parlare, in tante famiglie non c’è più nemmeno l’abitudine 
di mangiare insieme, e cresce una gran varietà di offerte di distrazioni oltre la dipendenza dalla 
televisione. Questo rende difficile la trasmissione della fede da genitori a figli. Altri hanno 
segnalato che le famiglie sono spesso malate di un’enorme ansietà. Sembra che siano più 
preoccupate di prevenire problemi futuri che di condividere il presente. Questo, che è una 
questione culturale, si aggrava a causa di un futuro professionale incerto, dell’insicurezza 
economica, o del timore per l’avvenire dei figli. 
 
172 […] Ogni bambino ha il diritto di ricevere l’amore di una madre e di un padre, entrambi 
necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. Come hanno affermato i Vescovi 
dell’Australia, entrambi «contribuiscono, ciascuno in una maniera diversa, alla crescita di un 
bambino. Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità e il suo diritto 
naturale ad avere una madre e un padre». 
 
177. Dio pone il padre nella famiglia perché, con le preziose caratteristiche della sua mascolinità, 
«sia vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E [perché] sia 
vicino ai figli nella loro crescita: quando giocano e quando si impegnano, quando sono spensierati 
e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taciturni, quando osano e quando 
hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando ritrovano la strada; padre presente, 
sempre. Dire presente non è lo stesso che dire controllore. Perché i padri troppo controllori 
annullano i figli».  Alcuni padri si sentono inutili o non necessari, ma la verità è che «i figli hanno 
bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ritornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto 
per non ammetterlo, per non darlo a vedere, ma ne hanno bisogno». Non è bene che i bambini 
rimangano senza padri e così smettano di essere bambini prima del tempo. 
 
260. La famiglia non può rinunciare ad essere luogo di sostegno, di accompagnamento, di guida, 
anche se deve reinventare i suoi metodi e trovare nuove risorse. Ha bisogno di prospettare a che 
cosa voglia esporre i propri figli. A tale scopo non deve evitare di domandarsi chi sono quelli che si 
occupano di dare loro divertimento e intrattenimento, quelli che entrano nelle loro abitazioni 
attraverso gli schermi, quelli a cui li affidano per guidarli nel loro tempo libero. Soltanto i momenti 
che passiamo con loro, parlando con semplicità e affetto delle cose importanti, e le sane 
possibilità che creiamo perché possano occupare il loro tempo permetteranno di evitare una 
nociva invasione. C’è sempre bisogno di vigilanza. L’abbandono non fa mai bene. I genitori devono 
orientare e preparare i bambini e gli adolescenti affinché sappiano affrontare situazioni in cui ci 
possano essere, per esempio, rischi di aggressioni, di abuso o di tossicodipendenza. 
 
261. Tuttavia l’ossessione non è educativa, e non si può avere un controllo di tutte le situazioni in 
cui un figlio potrebbe trovarsi a passare. Qui vale il principio per cui «il tempo è superiore allo 
spazio».  Vale a dire, si tratta di generare processi più che dominare spazi. Se un genitore è 
ossessionato di sapere dove si trova suo figlio e controllare tutti i suoi movimenti, cercherà solo di 



dominare il suo spazio. In questo modo non lo educherà, non lo rafforzerà, non lo preparerà ad 
affrontare le sfide. Quello che interessa principalmente è generare nel figlio, con molto amore, 
processi di maturazione della sua libertà, di preparazione, di crescita integrale, di coltivazione 
dell’autentica autonomia. Solo così quel figlio avrà in sé stesso gli elementi di cui ha bisogno per 
sapersi difendere e per agire con intelligenza e accortezza in circostanze difficili. Pertanto il grande 
interrogativo non è dove si trova fisicamente il figlio, con chi sta in questo momento, ma dove si 
trova in un senso esistenziale, dove sta posizionato dal punto di vista delle sue convinzioni, dei 
suoi obiettivi, dei suoi desideri, del suo progetto di vita. Per questo le domande che faccio ai 
genitori sono: «Cerchiamo di capire “dove” i figli veramente sono nel loro cammino? Dov’è 
realmente la loro anima, lo sappiamo? E soprattutto: lo vogliamo sapere? ». 
 
263. Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un’istruzione di base ai propri 
figli, non possono mai delegare completamente la loro formazione morale. Lo sviluppo affettivo ed 
etico di una persona richiede un’esperienza fondamentale: credere che i propri genitori sono 
degni di fiducia. Questo costituisce una responsabilità educativa: con l’affetto e la testimonianza 
generare fiducia nei figli, ispirare in essi un amorevole rispetto. Quando un figlio non sente più di 
essere prezioso per i suoi genitori nonostante sia imperfetto, o non percepisce che loro nutrono 
una preoccupazione sincera per lui, questo crea ferite profonde che causano molte difficoltà nella 
sua maturazione. Questa assenza, questo abbandono affettivo, provoca un dolore più profondo di 
una eventuale correzione che potrebbe ricevere per una cattiva azione. 
 
268. Ugualmente, è indispensabile sensibilizzare il bambino e l’adolescente affinché si renda conto 
che le cattive azioni hanno delle conseguenze. Occorre risvegliare la capacità di porsi nei panni 
dell’altro e di pentirsi per la sua sofferenza quando gli si è fatto del male. Alcune sanzioni – ai 
comportamenti antisociali aggressivi – possono conseguire in parte questa finalità. È importante 
orientare il bambino con fermezza a chiedere perdono e a riparare il danno causato agli altri. 
Quando il percorso educativo mostra i suoi frutti in una maturazione della libertà personale, il 
figlio stesso a un certo punto inizierà a riconoscere con gratitudine che è stato un bene per lui 
crescere in una famiglia e anche sopportare le esigenze imposte da tutto il processo formativo. 
 
269. La correzione è uno stimolo quando al tempo stesso si apprezzano e si riconoscono gli sforzi e 
quando il figlio scopre che i suoi genitori mantengono viva una paziente fiducia. Un bambino 
corretto con amore si sente considerato, percepisce che è qualcuno, avverte che i suoi genitori 
riconoscono le sue potenzialità. Questo non richiede che i genitori siano immacolati, ma che 
sappiano riconoscere con umiltà i propri limiti e mostrino il loro personale sforzo di essere migliori.  
275. Nell’epoca attuale, in cui regnano l’ansietà e la fretta tecnologica, compito importantissimo 
delle famiglie è educare alla capacità di attendere. Non si tratta di proibire ai ragazzi di giocare con 
i dispositivi elettronici, ma di trovare il modo di generare in loro la capacità di differenziare le 
diverse logiche e di non applicare la velocità digitale a ogni ambito della vita. Rimandare non è 
negare il desiderio, ma differire la sua soddisfazione. 
Quando i bambini o gli adolescenti non sono educati ad accettare che alcune cose devono 
aspettare, diventano prepotenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle proprie necessità 
immediate e crescono con il vizio del “tutto e subito”. Questo è un grande inganno che non 
favorisce la libertà, ma la intossica. Invece, quando si educa ad imparare a posporre alcune cose e 
ad aspettare il momento adatto, si insegna che cosa significa essere padrone di sé stesso, 
autonomo davanti ai propri impulsi. Così, quando il bambino sperimenta che può farsi carico di sé 
stesso, arricchisce la propria autostima. Al tempo stesso, questo gli insegna a rispettare la libertà 
degli altri. Naturalmente ciò non significa pretendere dai bambini che agiscano come adulti, ma 
nemmeno bisogna disprezzare la loro capacità di crescere nella maturazione di una libertà 
responsabile. In una famiglia sana, questo apprendistato si attua in maniera ordinaria attraverso le 
esigenze della convivenza. 


