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Educhiamo i figli!
di S. E. Mons. Angelo Comastri, Arcivescovo Prelato di Loreto

arissimi genitori e carissimi figli,

mentre scrivo questa lettera, ho davanti a me lo spettacolo di tante fa-
miglie belle, abitate dalla gioia della vita, illuminate dalla fede e riscalda-
te dall’amore: queste famiglie ci sono... e sono riserve di speranza per tut-
ta la società, sono l’umanità limpida e sana così come Dio l’ha sognata.

Ma ho davanti a me anche lo spettacolo amaro di famiglie che non
sono più famiglie: perché oggi tanti uomini non sono più padri e tante
donne non sono più madri. Quando s’incontrano famiglie così, si ha
l’impressione di vedere un tempio profanato o una casa diroccata.

Per questo motivo, care famiglie, mi è nato nel cuore il desiderio di
scrivervi una lettera: una lettera per raccontare cose semplici, ma indi-
spensabili; una lettera per aiutare a ritrovare quelle certezze che oggi
purtroppo vengono stoltamente svendute per seguire la moda imposta
dai modelli squallidi, che dominano lo scenario disegnato dai mezzi di
comunicazione di massa. Dobbiamo ritrovare la libertà di dire di no a
questo scenario: la libertà di essere alternativi, la libertà di seguire la
strada già percorsa da tante famiglie, il cui esempio ci è stato conse-
gnato come una preziosa eredità da non smarrire e da non svendere.
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CRISI DI MATERNITÀ E DI PATERNITÀ

Parto da un ragionamento elementare. Per essere padre e madre, ne-
cessariamente bisogna avere un figlio o più figli. E per essere figli?

La risposta sembra semplice: per essere figli bisogna avere un padre
e una madre! Ma i figli hanno sempre un padre e una madre?

Prima di rispondere, vi invito a riflettere. 
Non vi accorgete che sta andando in disuso la gioia e la passione di

essere padri e madri? Oggi moltissime donne mettono la carriera pri-
ma della maternità e, pertanto, l’affermazione professionale è molto
più importante dei figli. Tutto questo ha conseguenze devastanti sul-
l’impostazione della famiglia e, di conseguenza, sull’educazione dei fi-
gli: quando i figli ci sono, evidentemente! Ricordo il dialogo con una
ragazza sotto il porticato della piazza del Santuario di Loreto. Ella ave-
va due cagnolini in braccio; mi avvicino per salutarla e, notando la pre-
mura con cui teneva i cagnolini, mi permisi di farle questo augurio:
«Spero, fra qualche anno, di vederti con un bambino in braccio!».

La risposta, immediata, mi gelò: «Mille volte meglio due cani, che un
bambino!».

Dentro di me esclamai: «Grazie, Signore, perché la mia mamma non
ha pensato così». E mi allontanai pregando, affinché i cani non diven-
tassero il sostitutivo dei bambini!

E i padri? Da alcuni decenni si sente parlare della ‘scomparsa’ del pa-
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dre. Ricorderete tutti che, in tempi recenti, è stato messo in discussio-
ne il padre autoritario... ed era giusto. Ma non abbiamo finito per but-
tar via la figura stessa del padre?

E questo fatto non è un impoverimento drammatico? Il padre è,
insieme alla madre, un interlocutore necessario per la costruzione
del disegno educativo, attraverso il quale matura la personalità dei
figli e si arricchisce di sicurezza, di fiducia e di ideali che danno
senso alla vita.

Desidero, attraverso questa lettera, restituirvi la bellezza della chia-
mata ad essere padre e madre. La famiglia, infatti, è il luogo umano nel
quale fa irruzione il mistero di Dio: per questo motivo nella famiglia ve-
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ra brilla la lampada dell’amore, che si accende direttamente all’Amore
di Dio! Nella famiglia vera sboccia gioiosamente il miracolo della vita,
nel quale gli sposi agiscono con Dio in un intreccio prodigioso di divi-
no e di umano: che cosa stupenda è la vita di un bambino, fin dal pri-
mo istante del concepimento!

Nella famiglia vera parte la prima decisiva esperienza dei figli e si
pongono le basi della loro statura spirituale attraverso l’opera irrinun-
ciabile dell’educazione data dai genitori.

Oggi questa famiglia vera... è messa in discussione; oggi questa fa-
miglia vera... è combattuta da una cultura individualista e godereccia
(cioè egoista!), che rende impossibile l’amore e condanna alla solitudi-
ne e al disprezzo della vita non più vita.

Gli pseudovalori del successo e del divertimento e del denaro ne-
cessario per il successo e per il divertimento, sono diventati idoli ai
quali si sacrifica tutto: tempo, passione, energie... e anche gli affetti e
la vita stessa.

In questo scenario i giovani sono smarriti, perché non vedono più
una segnaletica che indichi la strada del senso della vita, dell’impegno,
della dedizione, della fedeltà agli ideali che danno gusto e grandezza
all’esistenza umana. I giovani sono le prime vittime di una generazio-
ne di adulti diventati insipidi e senza valori.
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LA GIOVENTÙ È SMARRITA

Alcuni anni fa rimasi profondamente impressionato da una
moda che, come una febbre, sembrava diffondersi in tutta l’Ita-
lia: improvvisamente (vi ricordate?) i giovani cominciarono a
lanciare i sassi dai cavalcavia, giocando ad uccidere.

Psicologi e sociologi dissero che questi giovani agivano con
una incoscienza impressionante, al punto tale che non si ren-
devano neppure conto della gravità di ciò che facevano; e que-
sti giovani erano diventati pericolosi, perché erano spiritual-
mente vuoti e quindi senza riferimenti morali per distinguere
ciò che è bene da ciò che è male; questi giovani, infatti, usava-

no una sola categoria di valore: «Questo mi diverte... e quindi lo faccio
e va bene così!». 

Ma questo è un fatto terribile e pericolosissimo.
Ricorderete tutti la ripugnante vicenda delle ragazze di Chiavenna,

che, inspiegabilmente, decisero di massacrare con un coltello da cuci-
na una suora generosissima e amata da tutti per la sua disponibilità a
soccorrere... fino all’eroismo.

Mi domando: possibile che, prima di quel momento, nessuno si fos-
se reso conto della via sbagliata e pericolosa che quelle ragazze stava-
no percorrendo? Possibile che nessuno avesse notato la stranezza del-
le loro letture, dei loro discorsi, dei loro comportamenti?

Durante il processo, una delle tre ragazze a un certo punto ha escla-
mato: «Che me ne faccio della libertà?». 

Questo interrogativo mi ha ferito il cuore, ma sono convinto che lo
stesso interrogativo è presente nei giovani che abitano in tantissime
nostre case e mangiano guardando la televisione e escono di casa
sbattendo la porta e tornano a casa nella tarda notte o alle prime luci
dell’alba... incuranti di tutto e di tutti.

Sono figli? Sono giovani? Sono il futuro? No, questi giovani sono “mi-
ne anti-uomo”, che esploderanno sotto i nostri piedi... a meno che non
recuperiamo in tempo la passione sincera dell’educazione dei figli.

Un altro fatto di cronaca, di fronte al quale ho lungamente meditato,
è quello dei due giovani omicidi (basta questo a definirli?) di Novi Ligu-
re. Ho letto con orrore che molti giovani, via internet, hanno inviato
messaggi alla ragazza con proposte di fidanzamento o, comunque, con
espressioni di ammirazione e di approvazione. Ci pensate?!

Un esperto ha scritto, giustamente, che questi ragazzi non sono ma-
lati, ma sono interiormente costruiti sull’unica ricerca di soddisfare sé
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stessi. Del resto, non è questo il messaggio che dà tutta la società dei
media? E, allora, quando questi ragazzi trovano un ostacolo che impe-
disce di raggiungere lo scopo che è soddisfare se stessi, questi ragazzi
lo eliminano con tanta disinvoltura: anche se è la mamma..., anche se
è il fratello!

Permettetemi che vi parli cuore a cuore e vi dica subito una cosa
fondamentale: se non ammettiamo che i figli possono veramente es-
sere cattivi, che possono diventarlo, che possono scegliere di esserlo...
non scatterà mai la responsabilità dell’educazione e la passione per
l’educazione.

Un genitore vero è un educatore e deve desiderare operativamente il
bene dei figli (che non è la salute, non è la professione ben retribuita,
non è il successo): il bene dei figli è il cuore buono, il cuore capace di
donare, il cuore capace di commuoversi, il cuore capace di atteggia-
menti d’altruismo e di gesti costanti e coerenti di servizio.

Fino a quando un figlio non è entrato nello stile del dono di sé... non
è ancora nato, non è ancora adulto, non ha ancora iniziato a vivere ve-
ramente e pienamente. 

I genitori, oggi, capiscono tutto questo? 
I genitori, oggi, che cosa cercano per i figli? 
I genitori, oggi, vogliono bene (vero bene) ai figli?
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SI AVVERTE UN BISOGNO DIFFUSO DI IDEALI, CHE
DIANO SENSO ALLA VITA

Già nel 1966, l’anziano pensatore francese Paul Ricoeur così scrisse
sulla rivista Etudes: «La maggior parte degli uomini manca certamente
di giustizia, manca indubbiamente di amore, ma ancor più manca di si-
gnificato. L’insignificanza del lavoro, l’insignificanza del piacere, l’insi-
gnificanza della sessualità: ecco i problemi d’oggi!».

Sono parole verissime. 
I giovani (ma anche gli adulti!) oggi sono colmi di tante cose, ma po-

veri di spiritualità; sono stracolmi di esperienze sessuali, ma poveri di
amore e incapaci di amare (e per questo falliscono i matrimoni; perché
i giovani non sanno più amare: sanno soltanto fare il sesso!); sono sa-
zi e pieni di benessere, ma insoddisfatti e infelici. 

Alla radice di tutto, c’è il problema dell’insignificanza della vita così
come viene oggi vissuta; c’è il non avere una meta, uno scopo, un idea-
le, un approdo alto che dia senso e valore a ciò che si fa. Come osser-
vava amaramente Italo Calvino, «il territorio che il pensiero laico ha sot-
tratto ai teologi, cade in mano ai negromanti e ai maghi»: e potremmo
aggiungere: sfocia nella deriva squallida dei sexy-shops (è un orrore la
diffusione di questi cimiteri dell’amore!) e dei venditori delle tantissi-
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me droghe, di cui ha bisogno l’uomo contemporaneo per non accor-
gersi dello schifo della sua esistenza.

Una ragazza, trovata suicida nella toilette di una stazione di Roma,
ha lasciato un testamento, che ogni genitore e ogni educatore do-
vrebbe lungamente e seriamente meditare. La giovane, rivolgendosi
ai genitori, ha scritto con implacabile lucidità: «Riconosco che mi ave-
te voluto bene, ma... non siete stati capaci di farmi del bene. Mi avete
dato tutto, anche il superfluo, ma... non mi avete dato l’indispensabi-
le: non mi avete indicato un ideale per il quale valesse la pena di vive-
re! Per questo ho deciso di togliermi la vita! Perdonatemi, ma non ho
altra scelta».

Il problema dell’educazione delle nuove generazioni sta diventando
una vera e propria emergenza: tantissimi giovani stanno morendo
tra l’indifferenza generale, in una società frivola e spensierata, ma
piena di rischi e di trabocchetti per la vita dei giovani.

Noi adulti di oggi, soprattutto noi adulti cristiani, ci assumiamo
una terribile responsabilità se non siamo capaci di trasmettere ai
giovani il patrimonio di sapienza e di fede che ha illuminato la no-
stra generazione, la generazione dei nostri genitori e quella dei no-
stri nonni.

Ritengo che a nessuno sfugga la gravità della sfida che stiamo vi-
vendo: la nostra generazione non ha il diritto di spegnere la lampa-
da che ha illuminato il cammino di tantissima gente, dando senso
alla famiglia, al lavoro, al dolore e alla morte stessa. 

Sì, alla morte stessa! Pensate come un tempo morivano i nostri
anziani... nel calore della casa, nell’abbraccio degli affetti, nella lu-
ce rasserenante della fede.

E oggi? Non ho il coraggio di descrivere come si muore oggi!
Dobbiamo con decisione tornare a riassaporare il gusto della vita e
trasmettere ai giovani la bellezza della vita sentita come vocazione
e come missione stupenda d’amore.

IL PRIMO LUOGO DI EDUCAZIONE È LA FAMIGLIA

Nel capitolo secondo del Vangelo di San Luca, per ben due volte l’e-
vangelista annota una osservazione molto importante: «Gesù cresce-
va e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di Lui»
(Lc 2,40); «E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e da-
vanti agli uomini» (Lc 2,52).

Perché l’evangelista ha sottolineato questo particolare che, a prima
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vista, sembrerebbe ovvio e insignificante? No, no! Non è ovvio e tanto-
meno insignificante, ma è importantissimo! Il Figlio di Dio infatti, facen-
dosi uomo, ha fatto sua anche la fase delicata e decisiva della crescita e
della educazione della personalità, per ricordarci che l’educazione dei fi-
gli è una missione fondamentale, affidata ai genitori e alla comunità e
alla società intera: sottrarsi alla missione di educare significa tradire la

paternità e la maternità!
Il 21 ottobre 2001 ebbi la gioia di assistere, nella Basilica di
S. Pietro, alla beatificazione di una coppia di sposi: Luigi e

Maria Beltrame Quattrocchi.
Ebbi l’occasione d’incontrare anche i tre figli, che ave-

vano negli occhi la felicità di bambini... novantenni.
Don Tarcisio, figlio sacerdote dei genitori “beati”,
mi confidò: «I nostri genitori parlavano... vivendo!

Guardandoli, noi figli abbiamo imparato a vivere,
perché abbiamo scoperto cos’è che dà senso e
bellezza alla vita. La mamma spesso ci diceva:
‘Per avere una famiglia felice non contano le
cose che si hanno, non contano le case che si
possiedono, ma contano le persone (le perso-
ne!) che formano la famiglia’». Infatti è la
qualità spirituale delle persone, che determi-
na la qualità della famiglia! Pertanto il primo
dono per i figli... sono i genitori: se questo
dono è squallido, è squallida la famiglia; an-
che se vive in una reggia e viaggia in una
macchina di lusso.

Allora poniamoci subito una domanda decisiva:
che cosa significa educare?

Prendo da Foedor Dostoevskij una bella e densa
definizione dell’educazione: «Educare significa da-

re ai figli buoni ricordi, i quali, al momento opportu-
no, si accenderanno come lampade e illumineranno il

loro cammino».
Personalmente, più volte ho fatto esperienza della verità

di queste parole: in particolari momenti della mia vita ho ri-
cordato l’esempio bello dei miei genitori; sono ritornato spiritual-

mente bambino e ho respirato l’aria serena che abitava nella mia pove-
ra casa; ho rivisto gli occhi luminosi della mia mamma e mi è affiorata
alla mente una parola o una massima con cui ella spesso commentava
gli avvenimenti della vita. Quante volte, sul far della sera, mi diceva

PPeerr  aavveerree
uunnaa  ffaammiigglliiaa

ffeelliiccee  nnoonn
ccoonnttaannoo  llee
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quando ero bambino: «Preghiamo la Madonna, perché la preghiera dà il
condimento alla vita!». 

Come posso dimenticare queste parole... anche a distanza di anni e
anni! E per stimolarmi a correggere, fin da piccolo, qualche difetto di
carattere, la mamma spesso mi diceva: «Ricordati, figlio mio, che la tor-
re di Pisa pende dalla base».

Oppure, in momenti difficili della famiglia, consigliava sapientemen-
te: «Teniamo la mano del Signore: Lui conosce la strada giusta!». Oppu-
re, per insegnarci la pazienza e la fiducia, diceva: «Dio non paga tutti il
sabato sera, però la domenica mattina non avanza più niente... nessu-
no!»; oppure: «A me interessa che tu sia buono più che tu sia bravo!»;
oppure: «La bontà è già un premio: i cattivi non hanno futuro!». E potrei
continuare per pagine e pagine!

Oggi, quanti figli possono raccontare le stesse esperienze? Oggi,
quanti genitori seminano buoni ricordi di fede e di sapienza nella vita
dei figli? Oggi, quante mamme pregano per la conversione spirituale
dei propri figli, come Santa Monica fece per il figlio Agostino?

Angelo Giuseppe Roncalli, il futuro Papa Giovanni XXIII, in occasione
di un suo compleanno scrisse ai propri genitori e si espresse così: «Ca-
ri babbo e mamma, oggi il mio pensiero corre spontaneamente a voi:
compio gli anni... e desidero dirvi un grande grazie! Sapete perché? Per-
ché voi, con la vostra vita, mi avete insegnato le cose fondamentali del-
l’esistenza. Tutto quello che ho imparato nei miei lunghi anni di studio è
stato soltanto un povero commento di quello che mi avete insegnato
voi negli anni belli vissuti a Sotto il Monte. Oggi vi dico e sempre vi dirò:
grazie!». Potesse moltiplicarsi questo grazie anche nei figli di oggi nei
confronti dei loro genitori!
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