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uello che stiamo vivendo è un tempo 
di grandi opportunità: la vera sfida da 
cogliere è scoprire insieme come, scom-
mettendo sulla famiglia, si possa ridare 

ali alla società. C’è una verità che accompagna 
l’essere umano sin dalla nascita ed è la chiama-
ta a entrare nel flusso dell’amore. Un bambino 
che viene alla luce porta in sé un segno inde-
lebile: quello di non essersi dato la vita da se 
stesso, ma di averla ricevuta in dono nascendo 
da un uomo e una donna.
Questa paternità e maternità che abilita a en-
trare nel mondo è ancora più feconda, per cer-
ti versi, quando non è biologica, ma è frutto di 
una decisione di amore nel diventare la fami-
glia di chi non ha famiglia. Come afferma papa 

Francesco: “Il Vangelo ci invita sempre a correre 
il rischio dell’incontro con il volto dell’altro, con la 
sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e 
le sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un 
costante corpo a corpo” (Evangelii Gaudium, 88).
Si tratta, allora, di ridestare quella circolarità 
dell’amore già descritta dal Papa nell’omelia 
per l’inizio del suo Ministero il 19 marzo del 
2013: “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bam-
bini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che 
spesso sono nella periferia del nostro cuore”.
Possiamo sperare che tante famiglie aprano 
lo scrigno del loro cuore e divengano grembo 
vitale per tanti figli di Dio che ancora oggi non 
hanno famiglia.

La famiglia,
grembo
di vita

di don Paolo Gentili

Direttore Ufficio Nazionale 
per la pastorale della famiglia 
della Conferenza Episcopale Italiana

Q
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Papa Francesco, nel memorabile discorso 
al Parlamento Europeo a Strasburgo il 25 
novembre 2014, affermava con forza che: 

“Una delle malattie più diffuse oggi in Europa è 
la solitudine, propria di chi è privo di legami”. Il 
Santo Padre ci invita a prendere consapevolez-
za del fatto che, se desideriamo rispondere alla 
solitudine degli altri, non basta fare del bene 
compiendo un qualsiasi gesto di solidarietà. Ci 
viene bensì chiesto di donare legami familiari 
a coloro che ne sono manchevoli.
Ma quali sono gli ingredienti che ci permettono 
di fare questo dono? 

La vicinanza: c’è bisogno di stare insieme, di 
essere materialmente prossimi. San Giovanni 
Paolo II invitava a “farsi vicini, così che il gesto 
di aiuto sia sentito non come obolo umiliante, 
ma come fraterna condivisione” (Novo Millen-
nio Ineunte, 50).

Il fermarsi: solo se si dimora con l’altro, l’incon-
tro diviene pieno. La relazione diventa vera e 

feconda se è condita non solo con il fare per 
l’altro ma anche con lo stare con lui. Fermarsi 
con il fratello, quando gli impegni e le incom-
benze pratiche sono terminate, gli dice che per 
noi è prezioso, che vale per quel che è, che è 
un dono.

L’apertura al “per sempre”: una relazione di-
viene familiare se è stabile, se è definitiva. Solo 
così un rapporto interpersonale diventa un le-
game. Non sono possibili impegni a scadenza. 
Non si è fratelli per un certo tempo, perché “il 
vero amore promette l’infinito” (Benedetto XVI).

La reciprocità: è spesso l’ingrediente meno 
presente, anche in molte pregevoli iniziative. 
Reciprocità significa superare la distinzione tra 
benefattore e beneficiario. Vuol dire entrare 
fino in fondo nella relazione con l’altro, apren-
doci alla piena condivisione, in cui si è in gioco 
anche con i propri bisogni, i propri affetti, cre-
scendo in fiducia, intimità e stima.

Donare legami 
a chi ne è privo

Solitudine, la malattia
più diffusa in Italia
2 milioni e mezzo di genitori soli, con 
uno o più figli minorenni

2 milioni di famiglie con persone con 
disabilità, molte delle quali prive di aiuto

7 milioni di anziani soli

Riduzione di 1/3 della solidarietà di 
quartiere negli ultimi trent’anni
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uanti di coloro che la domenica pranzano in famiglia o vanno al parco con 
i figli, o partecipano alla Messa nella parrocchia di quartiere o si recano al 
Centro Commerciale per un po’ di acquisti, sarebbero disponibili a “portare 
con sé” un anziano del vicinato? È facile che ci siano varie disponibilità. Tut-

tavia accade raramente, nonostante molti anziani potrebbero beneficiare di que-
ste opportunità di uscita e socializzazione. Eppure non si tratta di anziani allettati, 
ma semplicemente “poco deambulanti” o non in grado di compiere da soli tragitti 
lunghi. Molti di questi anziani sono già noti. Occorre però fare il primo passo e 
“proporsi”, con riserbo e gradualità.

Sconfiggere la solitudine
«Un’interessante esperienza è stata quella di coinvol-
gere alcune “nonne sole” nel confezionamento degli 

abiti di scena da utilizzare per un musical parrocchia-
le. Un lavoro di taglio e cucito svolto insieme ad altre 
persone. In questo modo non solo è stata sconfitta la 
solitudine ma sono state valorizzate le loro competen-

ze e abilità. Donando un grande beneficio a tutti!».

Maria e Piero, 
famiglia solidale di Mazara del Vallo (TP)

Nonni & nipoti: sapori e saperi
«A Venosa, in provincia di Potenza, periodicamente i 

nonni del quartiere poco deambulanti vengono accom-
pagnati presso la sede dell’oratorio parrocchiale, per 

coinvolgerli in alcune attività per i bambini, ad esempio 
preparandogli la merenda, insegnando loro ad impasta-
re i biscotti o la pizza, a lavorare a maglia o con la carta-
pesta. E i bambini contraccambiano: i più grandicelli si 

rendono disponibili a leggere agli anziani alcune pagine 
di un romanzo o di un quotidiano o insegnano loro 

l’utilizzo di internet».

Giuseppe Grieco, 
direttore della Caritas 

di Melfi-Rapolla-Venosa

Q
Nonni al centro
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Viva la Natura
«Il campo estivo “Viva la Natura” quest’anno ha 
riscosso un particolare successo tra le famiglie 
dei bambini che hanno partecipato. Un gruppo 

di mamme e nonne ha accolto l’invito ad af-
fiancare i volontari, dedicandosi ai lavori di pu-
lizia dei locali e offrendo un aiuto nel servizio 

mensa. È stata un’occasione importante per le 
famiglie. “Non credevo che al campo estivo ci si 
divertisse così ”, ha affermato una delle nonne 
dei bambini, mentre una mamma ha detto:

“È la prima volta che vedo mio figlio che si diverte 
e nello stesso tempo impara”».

Maddalena, 
volontaria della Caritas di Acerra (NA)

Genitori
insieme
Cammini 
di vicinanza
Anche se molti adulti oggi mostrano 
una ridotta disponibilità ad entrare 
in confidenza con gli altri, coloro che 
hanno figli in età scolare sono aiutati 
– e in qualche modo obbligati – ad 
aprirsi a nuove relazioni, messi nel-
la condizione di doversi rapportare 
con i genitori dei compagni di classe, 
di palestra, di catechismo dei loro fi-
gli. Numerose interessanti esperien-
ze dimostrano che si genera molta 
più interazione tra i genitori laddove 
vengono organizzate specifiche ini-
ziative. Ad esempio:

Le domeniche dell’invito a pranzo, 
stimolando (e a volte organizzan-
do) il reciproco invito tra genitori 
del quartiere con bambini e ragazzi 
coinvolti nella medesima attività sco-
lastica, sportiva o parrocchiale. 

Accompagnamento dei figli a scuola 
e parking mattutino, che permette 
ai genitori che devono andare pre-
sto a lavoro di lasciare i propri figli 
in custodia ad altri genitori prima 
dell’ingresso a scuola.

Le attività educative condivise, come 
laboratori ludici, di movimento, tea-
trali, gastronomici, naturalistici... per 
impegnare piccoli gruppi di genitori 
e figli.

Accompagnamento nei compiti sco-
lastici pomeridiani, in cui i genitori si 
alternano o condividono la presenza 
accanto ai figli.
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Donare il tempo
«In parrocchia molte persone si occupa-
vano di aiutare famiglie in difficoltà e da 

qui è nata l’esigenza di dare una struttura 
organizzata a questa rete di aiuti. Il parro-
co ha chiesto ad alcune coppie di sposi la 
disponibilità a svolgere questo servizio. La 
scelta di coinvolgere un gruppo di sposi è 
nata dall’idea di favorire la presenza di “fa-
miglie accanto ad altre famiglie”, donando 
tempo, sorrisi, parole di conforto a chi vive 

momenti di difficoltà. Del gruppo fanno 
parte anche persone singole. Il nostro 

servizio si svolge nelle case. La casa è un 
luogo speciale per la condivisione della 
fede, dell’amore e per la costruzione di 

legami profondi, per questo abbiamo scel-
to che l’ascolto e la consegna della borsa 
alimentare vengano fatti visitando le case 

delle famiglie affidateci».
Francesco e Rossella, famiglia solidale

di Monteforte D’Alpone (VR)

Contrasto familiare 
alla dispersione 
scolastica

Un’iniziativa interessante, 
nella quale la disponibilità 
di famiglie solidali può far 
molto, è quella della pre-
venzione della dispersione 
scolastica. L’Italia è uno dei 
Paesi europei con i maggiori 
tassi di dispersione, giun-
gendo, in alcuni territori, ad 
avere fino ad un quarto dei 
ragazzi che non completano 
il proprio percorso formati-
vo. Le famiglie del quartiere 
possono svolgere un’impor-
tante opera di prevenzione, 
prima che l’abbandono sco-
lastico si concretizzi, soste-
nendo quei bambini che già 
alle scuole elementari mo-
strano le prime difficoltà.

Famiglia 
aiuta Famiglia

Vi sono famiglie che vivono 
situazioni di difficoltà, più 
o meno complesse, nelle 
quali la presenza di una fa-
miglia di supporto può rap-
presentare un prezioso e, a 
volte, indispensabile aiuto: 
la condivisione di alcuni pa-
sti nella settimana, l’offerta 
di aiuti pratici nell’accudi-
mento dei figli, nel disbrigo 
di questioni burocratiche, 
l’organizzazione insieme di 
un momento di festa, l’aiuto 
nella ricerca del lavoro.
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L’affidamento 
familiare

Crescere insieme
«Siamo sposi da 32 anni e ad un certo punto del 
nostro matrimonio, nel riconoscere il bene che 

avevamo – una casa, un lavoro, una figlia – è 
nata in noi la curiosità di capire quale fosse il 

nostro posto in questa vita.
Dai servizi sociali ci è arrivata la sollecitazione 

all’affido; ci è sembrata una scelta di responsa-
bilità e giustizia perché se nel mondo si muore 

di fame, di violenza, si muore anche di man-
canza di cure amorevoli. Dopo un percorso di 

formazione ci è stata affidata una bambina di 5 
anni che è rimasta con noi per quasi due anni. 
Successivamente siamo diventati di nuovo affi-

datari di due fratelli di 10 e 7 anni che da tempo 
erano accolti in una comunità. L’affido è ancora 
in corso e in questi anni siamo cresciuti insieme. 
Nell’affido, come nella vita, si intrecciano storie 
di passione che si concretizzano nei tanti sì che 
pronunciamo con generosità… e con un po’ di 

incoscienza».

Mirko e Giulia, 
famiglia affidataria di Milano

Disciplinato dalla Legge 
184/1983, l’affidamen-
to familiare consiste 

nell’accoglienza temporanea 
di un bambino o di un ragazzo 
presso una famiglia che si im-
pegna, per periodi più o meno 
lunghi, ad assicurargli ospita-
lità, assistenza, educazione e 
relazioni affettive.
L’affidamento familiare mira 
a garantire il benessere del 
minore, favorendo il manteni-
mento dei rapporti con i suoi 
genitori, in vista del rientro a 
casa.
È disposto dai servizi sociali 
territoriali o dal Tribunale per 
i minorenni e può essere rea-
lizzato da una famiglia, prefe-
ribilmente con figli, o da una 
persona singola.
Per diventare famiglia affida-
taria occorre dare la propria 
disponibilità ai servizi sociali o 
ad un’associazione impegnata 
nel settore, partecipare ad un 
percorso di formazione e di 
conoscenza iniziale.
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Rifugiato a casa mia

Rifugiato a casa mia è un progetto di Caritas Italiana che promuove l’accoglien-
za in famiglia o in parrocchia dei profughi che giungono in Italia chiedendo 
ospitalità e protezione. Si tratta di accoglienze di seconda fase, che cioè ven-

gono attivate solo dopo gli esiti positivi della prima ospitalità dei rifugiati nei centri 
residenziali attivati dalle Prefetture. 

Sono accoglienze che si realizzano dopo un periodo di graduale conoscenza tra la 
famiglia accogliente e il rifugiato, il che permette di verificare la compatibilità tra 
i caratteri, i modi di fare e vari altri aspetti. Durano alcuni mesi, al massimo un 
anno, per accompagnare la persona nell’inserimento sociale. Durante l’accoglien-
za le famiglie solidali vengono accompagnate dal personale della Caritas.

Qualcosa di concreto
«Mi chiamo Lucia, ho 41 anni e sono sposata con Francesco, 

di 44. Abbiamo due bambine, di 8 e 6 anni e viviamo a Pa-
dula, in provincia di Salerno. Un giorno il nostro parroco ha 

proposto di aprirci all’accoglienza di due ragazzi rifugiati pro-
venienti dal Mali. La richiesta ci ha messo in discussione. Ci 

siamo detti: “Siamo cristiani, vediamo allora di fare qualcosa di 
concreto! ”. Ne abbiamo parlato con le nostre due figlie, che 
hanno accolto di buon grado, anche se un po’ preoccupate 

per la gestione degli spazi di casa. I due ragazzi che abbiamo 
accolto si chiamano Malikì e Degoly. Entrambi diciassettenni, 
fuggiti dal Mali a causa di una terribile guerra civile. L’espe-

rienza è stata molto bella, anche se non sono mancate le dif-
ficoltà, innanzitutto sul piano pratico (è aumentato di molto 
il carico quotidiano di cura familiare, dalla spesa al bucato). 

Come genitori siamo stati attenti ad accompagnare le nostre 
figlie in questo, soprattutto nelle cose che sembrano diverse, 

come ad esempio il colore della pelle. Man mano, ciò che 
inizialmente poteva apparire come una difficoltà è divenuto 

occasione di crescita, per tutti».

Lucia e Francesco,
famiglia accogliente di Padula (SA)

Esperienza tratta dal libro: Perché accoglierli?
Una famiglia di rifugiati in ogni parrocchia, 

Marco Giordano, Edizioni San Paolo, 2016.
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Tre dubbi 
da sciogliere
Tanti sono i problemi e le preoccupazioni che frenano le fa-
miglie che pure desidererebbero aprirsi ad esperienze di so-
lidarietà familiare ma che temono di non farcela. I freni più 
frequenti sono la mancanza di tempo, la paura dell’ignoto e 
il timore di possibili ricadute negative sui propri figli.
Ecco tre risposte nate dall’esperienza concreta.

L’ignoto: da sempre l’animo 
umano teme l’ignoto. Cercare fa-
miglie disponibili al sostegno di 
persone “non conosciute” riduce 
di molto gli esiti della ricerca stes-
sa. Molto più efficace il partire dai 
bisogni di persone già note.

I figli: spesso ci si chiede 
se sia giusto verso i propri 
figli che la famiglia dedichi 
parte delle proprie energie a 
vantaggio di persone estra-
nee. In realtà esperienze 
pluridecennali confermano 
che ai figli “fa bene” vedere 
i propri genitori impegnati 
in scelte concrete di soli-
darietà e parteciparvi essi 
stessi.

Il tempo: se si pensa alla solidarietà familiare 
come ad un impegno da realizzare nel “tempo libero” 
si rischia di relegarla in una improbabile e angusta nic-
chia. La scommessa (e la risorsa) è di ripensare, in chia-
ve solidale, i tempi della vita quotidiana: i pasti, il ripo-
so, le feste,… sono questi gli spazi da aprire agli altri.

1

2

3
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Tre passi 
per iniziare
Come iniziare a muovere i primi passi? Tra i 
possibili suggerimenti, delineiamo i tre più 
significativi.

Rivolgersi a chi ne sa di più 
e ha già esperienza, sia per con-
frontarsi, che per ricevere formazione, che – ove 
possibile – per iniziare a supportare ed affiancare 
una famiglia già attiva. In questo modo si inizia a 
prendere contatto con la concreta realtà, senza 
esporsi incautamente.

Non correre, 
non avere fretta di fare 
chissà quali grandi azioni 
solidali o di “salvare” i più 
bisognosi. Nella solida-
rietà familiare si cresce 
gradualmente, con ritmi 
diversi per ciascun com-
ponente della famiglia. 
Sarà dunque importante 
rispettare l’andatura del 
“meno veloce”, accompa-
gnandone la maturazio-
ne. Un’altra importante 
attenzione è quella di non 
strafare, in particolare di 
evitare di impegnarsi da soli nel sostegno a nuclei 
familiari gravemente problematici o caratterizzati 
da situazioni di forte degrado e devianza.

Iniziare, anche da un solo 
membro della famiglia. 
Nei primi tempi è possibile che non tutti i membri 
della famiglia siano concordi e disponibili ad impe-
gnarsi. L’inizio da parte di uno dei componenti, se 
condotto con la giusta intensità e il rispetto verso 
gli altri familiari (ad esempio iniziando con forme 
di impegno leggere che non comportano l’intesa 
presenza dei “beneficiari” presso l’abitazione della 
famiglia), potrà efficacemente sortire l’effetto di 
stimolo per tutta la famiglia.

Kindness 
boomerang

Il Boomerang della gentilezza è 
un interessante video, presente 
sulla piattaforma web YouTube, 
nel quale, accompagnati dalla 

canzone One Day, si mostra 
come piccoli gesti di gentilezza 
spontanea rallegrino la vita del 
donatore e suscitino nel bene-
ficiario altrettanta disponibilità 
al dono. Il video termina sugge-
rendo di praticare la gentilezza 
perché “tiene a galla il cuore”. 

Non si tratta di un’attività ma di 
uno stile di vita.

Simpatica l’iniziativa, nata a Syd-
ney e diffusasi in tutto il mondo, 
dei Free Hugs (in italiano abbracci 
gratis) a cui partecipano persone 
comuni che donano abbracci ai 

passanti, in luoghi pubblici come 
parchi e grandi vie pedonali, 
affinché – come diceva Pablo 
Neruda – possano continuare il 

cammino meno soli.
Un volontario di una parrocchia 
dell’Arcidiocesi di Potenza-Muro 
Lucano- Marsico Nuovo, in un 

recente incontro di formazione 
ha esclamato: “Non avete idea di 
quanto bene si può fare con un 
ombrello in un giorno di piog-

gia”. Forse bisognerebbe lanciare 
l’operazione Ombrelli solidali 

o, come suggerisce la scrittrice 
americana Anne Herbert, prati-

care atti casuali di gentilezza.
 

1

2

3
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La fraternità nasce in famiglia ma si allar-
ga, a cerchi concentrici, includendo gli al-
tri. La fraternità è intimamente connessa 

con la solidarietà; l’una e l’altra appartengono 
alla famiglia come dato costitutivo e struttu-
rale. “In questa famiglia non deve esserci nes-
suno che soffra per mancanza del necessario” 
(Deus Caritas Est, 25). A tale proposito Papa 
Francesco, nella Evangelii Gaudium, rifletten-
do sul rapporto che la società realizza con 
malati, disabili e anziani, scrive: “Abbiamo 
dato inizio alla cultura dello scarto che, ad-
dirittura, viene promossa. Non si tratta più 
semplicemente del fenomeno dello sfrutta-
mento e dell’oppressione, ma di qualcosa di 
nuovo: con l’esclusione resta colpita, nella 
sua stessa radice, l’appartenenza alla società 
in cui si vive, dal momento che in essa non 
si sta nei bassifondi, nella periferia, o senza 

potere, bensì si sta fuori. Gli esclusi non sono 
sfruttati ma rifiuti, avanzi” (n. 53).
Alla base delle discriminazioni e delle esclu-
sioni vi è una questione antropologica: quan-
to vale l’uomo e su che cosa si basa questo 
suo valore? Costruendo ogni giorno una rete 
di rapporti interpersonali, interni ed esterni, 
vissuti all’insegna della gratuità, le famiglie 
diventano luogo dove si promuove la dignità 
personale, si sperimenta l’accoglienza cordia-
le, si favorisce l’incontro e il dialogo. Quando 
in famiglia e tra famiglie la trama delle relazio-
ni veicola disponibilità disinteressata, servizio 
generoso e solidarietà profonda si costruisce 
una “prima e insostituibile scuola di socialità, 
esempio e stimolo per i più ampi rapporti comu-
nitari all’insegna del rispetto, della giustizia, del 
dialogo, dell’amore” (Familiaris Consortio, 43).

Perché 
promuovere 
la solidarietà 
familiare?

di don Francesco Soddu,

Direttore di Caritas Italiana
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In parrocchia

“I laici, sono chiamati ad uscire senza timore per 
andare incontro agli uomini delle città: nelle atti-
vità quotidiane, nel lavoro, come singoli o come 
famiglie, insieme alla parrocchia o nei movimenti 
ecclesiali di cui fanno parte, possono infrangere 
il muro di anonimato e di indifferenza che spes-
so regna sovrano nelle città. Si tratta di trovare il 
coraggio di fare il primo passo di avvicinamento 
agli altri, per essere apostoli del quartiere”. Que-
ste le parole rivolte dal Santo Padre al Pontifi-
cio Consiglio dei Laici, il 7 febbraio 2015. L’invito 
è chiaro: uscire! Non da soli, ma con la propria 
parrocchia o con il proprio gruppo ecclesiale. In 
questo, è evidente, il parroco e gli operatori pa-
storali sono chiamati a promuovere occasioni di 
sensibilizzazione e formazione, ad organizzare – 
vivendole in prima persona e proponendole agli 
altri – concrete forme di vicinanza verso le perso-
ne sole che vivono nel quartiere.
 

A scuola

La scuola è uno dei luoghi privilegiati nei quali più 
facilmente è possibile promuovere esperienze di 
solidarietà familiare. È qui, infatti, che emergono i 
bisogni dei bambini, dei ragazzi e delle loro fami-
glie. È qui che è possibile intrecciarne le storie con 
quelle degli altri studenti e dei loro familiari. Non 
si può però semplicemente lasciare il tutto al caso, 
né limitarsi a realizzare momenti di riflessione sul 
tema della solidarietà. Occorre, pazientemente e 
con attenzione, favorire processi di concreta tes-
situra di relazioni, attivando innanzitutto spazi di 
conoscenza, favorendo poi occasioni di vicinanza 
e mutualità tra famiglie, accompagnando con di-
screzione ma anche con responsabilità.

Dove promuovere
la solidarietà
familiare?

Progetto 
“pro-genitorialità”

«In alcune zone di Lazio e Cam-
pania abbiamo sperimentato 
il progetto “pro-genitorialità” 

che ha l’obiettivo di favorire la 
tessitura di relazioni solidali 
tra le famiglie che hanno figli 

frequentanti la medesima classe 
scolastica o di catechismo, o la 
medesima attività sportiva, arti-
stica. Il progetto consiste nell’of-

frire ai genitori alcuni incontri 
di confronto e formazione sui 

temi educativi, condotti da uno 
psicopedagogista ma realizzati 
a due condizioni: che vengano 
auto-convocati dalle famiglie e 
che si svolgano nelle abitazioni 

delle famiglie stesse. Gli incontri 
(in media cinque per ciascun 

gruppo di genitori) offrono uno 
spazio di condivisione dei vissuti 
dell’essere genitori, delle gioie e 

delle sofferenze, sortendo l’effet-
to di un forte approfondimento 
della relazione amicale tra i par-
tecipanti. Compito dello psicope-

dagogista è di tenere al centro 
dei confronti il “mutuo-aiuto” tra 
genitori, per crescere insieme ed 

offrire risposte migliori ai figli. 
Nella maggior parte dei casi, al 

termine del primo ciclo di incon-
tri, i genitori chiedono di prose-
guire con altri appuntamenti. 

Talvolta nascono piccoli gruppi 
di solidarietà che continuano 

stabilmente l’impegno».

Carolina Rossi, psicologa della 
Federazione Progetto Famiglia
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Mi ha sempre colpito l’insegnamento di 
sant’Ignazio di Antiochia che, parlan-
do del compito degli educatori, sotto-

lineava che “si educa molto con quel che si 
dice, ancor più con quel che si fa, ma molto di 
più con quel che si è”.
Papa Francesco nel capitolo dell’Amoris laeti-
tia dedicato all’educazione, pone ai genitori 
una domanda lapidaria: “Dove sono i vostri 
figli?”. Non dove sono in senso fisico, ma dove 
stanno andando? In quale progetto di vita sono 
incamminati? Si tratta di una domanda tan-
to semplice quanto terribile, che coglie alla 
sprovvista gran parte dei genitori di oggi, as-
sediati – e spesso vinti – dall’invasione della 
potente macchina mediatica che dispensa 
con sempre maggiore insistenza stili di vita 
impregnati di individualismo e superficialità.
È qui, in questa estrema debolezza, che può 
venirci in contro la scelta di essere famiglie 

solidali. Sì, perché i media e i tanti modelli 
consumistici potranno carpire l’attenzione 
dei nostri figli ma se sapremo, come uomini 
e donne prima ancora che come genitori, sta-
re in piedi e con la porta aperta (del cuore e 
della casa) alle necessità degli indifesi e dei 
poveri, contribuiremo, con quel che siamo, a 
donare ai nostri figli e a tutta la loro genera-
zione una marcia in più per correre solidali 
sulle strade del domani.
Sarà allora possibile esclamare, insieme a 
loro, le parole di don Oreste Benzi: “Che bello 
quando non ci saranno più i ricoveri dei vec-
chi perché tutti i vecchi saranno nelle nostre 
famiglie; quando non ci saranno più i mani-
comi perché i matti usciranno e verranno a 
guarire i matti che sono fuori del manicomio! 
Che bello quando non ci saranno più le men-
se dei poveri perché le nostre case offriranno 
sempre un pasto a Cristo che passa”.

… con quel 
che siamo

di Marco Giordano

Presidente nazionale 
della Federazione Progetto Famiglia
Presidente del Forum delle associazioni familiari 
della Campania
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