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“Racconto dell’esperienza” 

Sapevo di questi incontri, ma gli anni scorsi non avevamo mai partecipato, il 

fatto di sostituirli all'incontro parrocchiale è stato senz'altro uno stimolo in 

più a partecipare.  

Secondo me è importante e anche bello allargare un po’ gli orizzonti oltre la 

parrocchia. Penso che sia stata una bellissima giornata da tanti punti di vista. 

Formativo/Culturale perché i due interventi del dibattito mattutino, diversi fra 

loro ma molto interessanti e coinvolgenti, non sono sttai noiosi e potevano dare 

alcuni spunti di riflessione. Nel pomeriggio, nei gruppetti di discussione c'è 

stata l'occasione di confrontarsi con altre persone di altre parrocchie o gruppi 

su tematiche attuali per tutti. Anche se non sono emerse “illuminanti” risposte, 

trovo che il confronto sia stato comunque molto arricchente e stimolante. 

Tutta la giornata,  in particolare la S. Messa conclusiva con l'arcivescovo è 

stata un bel modo per sentirsi CHIESA Cattolica, cioè universale, almeno nel 

“micro mondo genovese”.  

Forse le parole di Bagnasco sono state un po’ troppo "dure", mallo stesso tempo  

mi sono sembrate anche sanamente spronanti. 

E’ stata una bella giornata, il tempo era splendido, si è avuta l’occasione per 

avere dei momenti di famiglia con altre famiglie, come il pranzo in giardino e 

la S. Messa. Anche per i bambini è stato divertente visto che si sono trovati 

molto bene con i numerosi e motivati animatori. 

 

  

Spunti di riflessione emersi nella tavola rotonda. 

 

“Condivisione dei valori educativi” 

Un tempo ogni bambino sentiva che ciò che era giusto o sbagliato era condiviso 

da tutti gli adulti , per cui doveva stare ben attento a quello che combinava 

per non incorrere in "strigliate" di genitori ma anche di parenti e conoscenti. 

Oggi invece  

nessuno si sente libero di "sgridare" il figlio di un altro, perché i  

valori educativi non sono più condivisi da tutta la società. Per questo le 

famiglie cristiane devono consorziarsi e non permettere che i genitori si 

sentano dubbiosi sui valori da trasmettere ai figli .Gli Oratori dovrebbero 

essere i luoghi dove bambini e ragazzi incontrano i valori cristiani che 

eventualmente non trovano in famiglia.  

 

“Scuola confessionale” 

Sarebbe utile perché si è visto che se c'è omogeneità di valori tra quello che 

il ragazzo sente a casa e quello che gli dicono a scuola egli è più motivato 

nell'apprendimento. 

 

“Azione educativa” 

Non si può fare un'azione educativa mirata al singolo in classi numerose quali 

sono  

ora. Educare è come seminare, non sai se il seme germoglierà, ma se non ci provi 

non lo saprai mai. 
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Francesco Belletti - Centro Italiano Studi Famiglia (CISF) e presidente 

nazionale delle Forum delle  Associazioni Familiari. 

 

Prima ancora dell'educazione cristiana è bene dire che "non è bene che l'uomo 

sia solo". Dal libro della Genesi emerge che da soli si impazzisce e in questi 

versetti della bibbia c'è l'origine della coppia e della famiglia, il futuro del 

genere umano. 

 

"Non c'è vita senza educazione", è un ragionamento da laici, è realtà che un 

bambino non possa crescere da solo e che la specie umana sia la più lenta a 

rendere autonomi i "cuccioli".  

La famiglia è il luogo privilegiato dell'educazione  

I giovani ci chiedono delle ragioni per vivere. Tenere la realtà della vita 

nell'intreccio delle relazioni: questa è l'educazione in cui la famiglia è in 

prima linea. Nessun'altra agenzia educativa può farlo. Il rispetto  dei 

rispettivi ruoli prepara alle relazioni esterne e la capacità di riconoscere le 

differenze di ruolo (NO genitore amico) è fondamentale per educare.  

Non è padre chi dà la vita ma chi merita di esserlo. E' l'assunzione di 

responsabilità che genera la relazione educativa.  

L'esperienza educativa non è mai acquisita, si costruisce giorno per giorno, si 

migliora.  

Una comunità che educa insieme è sostegno. Oggi i genitori si sentono soli. La 

società non aiuta la famiglia in questo. 

  

Educazione è TIRAR FUORI LIBERTA' E VERITA', ma solo se mettiamo l'educando in 

relazione con gli altri, con la realtà con cui si deve confrontare ed adeguare. 

non si può pensare che ognuno sia "misura" della realtà.  

L’educazione è relazione vera , fisica, in cui ci guarda negli occhi e ci si 

abbraccia. Occorre sostare - So  Stare nella relazione educativa. 

  

La famiglia è luogo privilegiato per insegnare: Dipendenza- interdipendenza che 

si appartiene a una storia a riconoscere e accogliere la diversità.  

La cura: è nell'esperienza, pratica, della famiglia che si impara il servizio 

La prima alleanza educativa è tra famiglia e scuola ma si è persa, con 

responsabilità da parte di entrambe le parti e deve essere ripresa.  

Famiglia più comunità ecclesiale è un'altra alleanza 

Dicono gli africani : " Per educare un fanciullo ci vuole l'intero villaggio". 

  

  

Don Bruno Sopranzi - Responsabile dell'ufficio Scuola della diocesi 

  

Educare è consegnare ad altri qualcosa che ci è stato consegnato.  

Noi siamo creati a immagine e somiglianza di Dio: con questi occhi dobbiamo 

guardare gli altri.  

Siamo liberi se siamo capaci non di fare, ma di amare 

Educare ad essere liberi non DA ma PER.  

"Non bisogna preoccuparsi di cosa bisogna fare per far scuola (educare) ma di 

come bisogna essere per fare scuola (educare)" (Don L. Milani)  

  

  

 

 

 


