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1 4   G E N N A I O   2 0 1 7   ‐   R O M A   « S A C R O   C U O R E » 

C O N S U L T A   P A S T O R A L E   G I O V A N I L E   &   F A M I G L I A 
S A L A   R O S S A N O   S D B 

 

FAMIGLIA E CARISMA SALESIANO 
Alla scoperta di una missione condivisa a servizio dei giovani 

 
 

«In famiglia, la fede accompagna tutte le età della vita, a cominciare dall’infanzia: 
i bambini imparano a fidarsi dell’amore dei loro genitori. 

Per questo è importante che i genitori coltivino pratiche comuni di fede nella famiglia, 
che accompagnino la maturazione della fede dei figli. 

Soprattutto i giovani, che attraversano un’età della vita così complessa, 
ricca e importante per la fede, devono sentire la vicinanza e l’attenzione della famiglia 

e della comunità ecclesiale nel loro cammino di crescita nella fede» 
(FRANCESCO, Lumen fidei, n. 53) 

 
 
Mi è stato chiesto di fare il punto sulla questione del legame tra famiglia e carisma salesiano, cogliendo ciò che 
si può condividere tra queste due realtà che ci sembrano tanto diverse, ma che sono invece così vicine. 
L’andamento della mia relazione sarà semplice, anche se il suo contenuto mi pare abbastanza impegnativo 
perché non sto facendo una “classica” relazione sulla pastorale familiare in genere, ma sull’apporto che la 
famiglia può e deve offrire al carisma salesiano, in una logica di scambio di doni e di arricchimento reciproco. 
Il primo punto ha il compito di mostrare l’abbraccio benedicente che la Chiesa e il carisma salesiano ricevono 
dalla famiglia, che è “chiesa prima della Chiesa” e “carisma prima del Carisma”. 
Il secondo punto esprime il proprio del carisma salesiano a partire dal cosiddetto “criterio oratoriano” e il 
terzo pone il proprio della famiglia, così come l’Esortazione apostolica post-Sinodale Amoris Laetitia (AL) le 
propone: amore, generazione, educazione. 
Il quarto e ultimo punto cerca di chiarire le possibili contaminazioni tra famiglia e carisma salesiano. In 
quest’ultima parte cercherò di raccogliere in sintesi il lungo e articolato percorso compiuto dal “Gruppo di 
studio” formato da salesiani e famiglie, che ha lavorato per più di un anno sul tema. 
 
 

1. La matrice familiare della Chiesa e del carisma salesiano 

Una delle cose più interessanti uscite dalla concentrazione sul tema famiglia che la Chiesa ha vissuto in questi 
ultimi tre anni, è stata la riscoperta, in realtà non molto sottolineata, dello stile di famiglia nella Chiesa. 
L’esortazione apostolica AL definisce la Chiesa «una famiglia di famiglie» (AL 87), cogliendo una verità per 
noi davvero importante. In questo modo si vuole sottolineare l’esigenza di uscire da un circolo burocratico di 
servizi religiosi e rientrare in un’ottica confidenziale, materna, feconda e generativa della Chiesa. 
A proposito della Parrocchia, che è la cellula vivente della Chiesa, si dice la stessa cosa, cioè che deve essere 
definita «una famiglia di famiglie» (AL 202). 
Dire che la Chiesa e la Parrocchia sono entrambe una famiglia di famiglie mi pare un’affermazione molto forte e 
orientativa rispetto a stili relazionali, modelli formativi, percorsi educativi e qualità delle celebrazioni! Ci dice, 
prima di partire nel nostro itinerario, che la famiglia è un elemento che fa da matrice all’esperienza stessa della 
Chiesa, che è nata e cresciuta come esperienza familiare già dagli anni passati da Gesù a Nazaret. 
 
Nella medesima direzione il carisma salesiano, se ci pensiamo bene, è segnato fin dall’inizio dal cosiddetto 
“spirito di famiglia”, che nella Valdocco degli inizi è precedente e fondativo sia della Comunità Educativo-
Pastorale che della stessa Congregazione Salesiana, che ne appaiono propriamente i buoni frutti. 
Faccio anche qui un’affermazione molto forte, perché pongo questo tipo di ordine non solo temporale, ma 
soprattutto qualitativo: Spirito di famiglia  Comunità Educativo-Pastorale  Congregazione salesiana! Ci 
basti qui risentire l’articolo 16 delle nostre Costituzioni: 
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Don Bosco voleva che nei suoi ambienti ciascuno si sentisse “a casa sua”. La casa salesiana diventa una famiglia 
quando l’affetto e ricambiato e tutti, confratelli e giovani, si sentono accolti e responsabili del bene comune. 
In clima di mutua confidenza e di quotidiano perdono si prova il bisogno e la gioia di condividere tutto e i 
rapporti vengono regolati non tanto dal ricorso alle leggi, quanto dal movimento del cuore e dalla fede. 
Tale testimonianza suscita nei giovani il desiderio di conoscere e seguire la vocazione salesiana. 
 

Dalla descrizione della “casa salesiana” ci si può rendere conto di quanto lo spirito di Don Bosco penetri le 
nostre comunità ai vari livelli: locale, ispettoriale, mondiale, e l’intera Famiglia salesiana, dove il termine stesso 
“famiglia” significa lo spirito e lo stile che unisce tutti i membri. 
Il modello a cui si ispira lo “spirito di famiglia” salesiano è anzitutto la vita dell’Oratorio di Valdocco, dove 
Don Bosco viveva in mezzo ai suoi ragazzi e ai suoi collaboratori come un padre. È interessante leggere 
la descrizione che ne fa l’autore delle Memorie Biografiche: 

 
L’Oratorio allora era una vera famiglia. […] Don Bosco governò e diresse l’Oratorio come un padre regola 
la propria famiglia, e i giovani non sentivano che vi fosse differenza tra l’Oratorio e la loro casa paterna. […] 
Senza alcun timore, anzi con gran pace e gioia si viveva nell’Oratorio. Quivi respiravasi aria di famiglia che 
rallegrava. Don Bosco concedeva ai giovani tutta quella libertà che non era pericolosa per la disciplina e per la 
morale1. 
 

È su questo stile di famiglia che Don Bosco costruisce tutte le sue case e la stessa comunità religiosa, 
perché lo spirito di famiglia interessa tutti gli aspetti della vita e missione salesiana2. 
 
Questa duplice premessa, ecclesiale e carismatica, potrebbe essere il vero frutto dei due Sinodi sulla famiglia 
per noi in quanto membri della Chiesa e della Famiglia salesiana: cosa in linea di massima, a mio parere, per 
ora neppur sfiorata dal punto di vista della riflessione, della verifica e del rilancio sia in ambito che ecclesiale 
che salesiano. Eppure qui sta uno dei punti di rinnovamento strategico e progettuale! 
Superare una realtà di Chiesa “burocratica” e di Parrocchia “erogatrice di servizi religiosi”, così come ritrattare 
seriamente l’ottica di case salesiane divenute troppo presto freddi “istituti” e comunità religiose molto simili a 
“non luoghi” rimangono compiti inderogabili e profetici. 
 
 

2. Il proprio del carisma salesiano 

Entriamo ora più direttamente nel tema del legame tra famiglia e carisma salesiano. Prima di trovare i punti di 
contaminazione, è bene lavorare all’identificazione di entrambi nelle loro particolarità. 
Partiamo dal carisma salesiano, che è nato con e per i giovani, che sono i primi e i principali destinatari della 
nostra azione educativo-pastorale. Per don Bosco essere famiglia è un’esigenza educativa e pastorale. 
Un carisma è un dono originale dello Spirito Santo che abilita alcuni membri della Chiesa, in un determinato 
momento storico, a rispondere alle situazioni sociali, culturali, ecclesiali con prontezza e precisione. Un 
carisma ha tutto ciò che serve per rispondere adeguatamente ad una situazione di difficoltà e di crisi epocale. 
Esso funziona come il sale e il lievito che dona sapore e dona fragranza alla sostanza con cui viene a contatto. 
Alle povertà dei giovani risponde il carisma salesiano. Ma quali sono le povertà dei giovani? Possiamo parlare, 
con il Card. Walter Kasper di una quadruplice povertà: 

 
la povertà più facile da comprendere è quella fisica o economica: non avere un tetto sopra il capo e niente nella 
pentola, avere fame e sete, non avere di che vestirsi e un rifugio per difendersi dalle intemperie atmosferiche, 
oggi aggiungeremmo essere disoccupati. A ciò si aggiungono le malattie gravi o le gravi disabilità, che non 
possono essere adeguatamente curate e guarite dalla medicina. Non meno importante della povertà fisica è la 
povertà culturale: essa significa nel caso estremo analfabetismo, in caso meno estremo, ma comunque determinante, 
non avere nessuna o solo qualche possibilità di studiare e, quindi, poche prospettive di futuro, essere esclusi dalla 
partecipazione alla vita culturale sociale. Una terza forma di povertà da menzionare è la povertà in fatto di relazioni; 
essa prende in considerazione l’uomo come essere sociale: solitudine e isolamento, perdita del partner, perdita di 

                                                      
1 Cfr. Memorie biografiche di don Bosco III,353; IV,679; VI,592. 
2 Il tema appare trasversalmente lungo tutte le Costituzioni salesiane: lo spirito di famiglia nella comunità educativa (Cost. 37.38.47), 
nella comunità religiosa (Cost. 49.51.53.56), nella pratica dei consigli evangelici (Cost. 61), nell’autorità e nell’obbedienza (Cost. 65), 
nella vita di castità (Cost. 83) e nella comunità formatrice (Cost. 103). 
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familiari o di amici, difficoltà nel comunicare, esclusione colpevole o imposta dalla comunicazione sociale, 
discriminazione ed emarginazione fino all’isolamento in una cella carceraria o a motivo di un bando. Infine 
dobbiamo menzionare la povertà spirituale, che nella nostra situazione occidentale rappresenta un problema serio: 
mancanza di orientamento, vuoto interiore, mancanza di consolazione e di speranza, disperazione a proposito del 
senso della propria esistenza, smarrimento morale e spirituale fino a crollare psichicamente. La multiformità e la 
pluridimensionalità delle situazioni di povertà richiedono una risposta pluridimensionale3. 
 

Questa quadruplice povertà, seppur in forme non identiche all’oggi, è quella che don Bosco ha incontrato 
nelle strade di Torino più di centocinquant’anni fa quando, giovane sacerdote, si commosse di fronte ai 
giovani ed provò la stessa compassione che ha attraversato il cuore di Gesù quella volta in cui, «sceso dalla 
barca, vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e 
si mise a insegnare loro molte cose»4. 
Gesù, colui che raduna folle attorno alla sua parola e i suoi gesti, è venuto in mezzo a noi «per riunire insieme 
i figli di Dio che erano dispersi»5: è proprio interessante che don Bosco utilizzi questa citazione come incipit 
per introdurre il suo Piano di regolamento dell’oratorio: 

 
Le parole del santo Vangelo che ci fanno conoscere essere il Divin Salvatore venuto dal cielo in terra per 
radunare insieme tutti i figliuoli di Dio, dispersi nelle varie parti della terra, parmi che si possano letteralmente 
applicare alla gioventù de’ nostri giorni6. 
 

Per don Bosco l’oratorio è il mezzo, il medium adeguato, per rispondere alla multiforme e articolata povertà dei 
giovani che egli ha incontrato. Dal cuore di don Bosco allora, abitato dalla passione misericordiosa di Gesù, 
nasce l’idea di oratorio, cioè quel laboratorio di spiritualità, di pratica educativa e di intenzionalità pastorale concretizzato 
nell’esperienza di Valdocco, che fin dall’inizio è, notate bene, un insieme fecondo di (1) cappella per pregare, 
(2) aule per insegnare e (3) giardino per giocare. Esso ci offre ancora oggi le coordinate che devono 
caratterizzare ogni nostra azione educativo-pastorale e ogni nostra opera apostolica. Esso si regge di quattro 
solide colonne7: 

 Casa che accoglie, caratterizzata da uno “spirito di famiglia”, dove l’altro è ospitato con rispetto, 
attenzione, dialogo e ascolto, partendo dalla sua concreta situazione; 

 Parrocchia che evangelizza, cioè un luogo capace di offrire un percorso di vita cristiana orientato 
all’incontro con il Signore e alla vita buona del vangelo; 

 Scuola che avvia alla vita, cioè un luogo in cui vi è una crescita integrale attraverso una proposta culturale 
in grado di offrire dignità di vita e preparazione ad una cittadinanza attiva; 

 Cortile per incontrarsi tra amici, che dice l’informalità serena, la prossimità amichevole, la confidenza 
amorevole e il cammino condiviso. 

Ora, se facciamo un’operazione di connessione, risulta davvero naturale riconoscere il legame tra la 
quadruplice povertà espressa dal Card. Kasper e i quattro pilastri del criterio oratoriano, che fanno l’identità 
del carisma salesiano di tutti i tempi e di tutte le modalità di esercizio della nostra missione. 
Alla povertà corporale corrisponde il pilastro della “casa che accoglie”. Venire incontro alle necessità primarie di 
tanti giovani (oggi lo chiamiamo anche “promozione umana”) è stato per don Bosco il primo passo: dare un 
letto, una coperta, un pasto, un luogo di raduno, un ambiente in cui i giovani possano sentirsi accolti, un 
ambiente di famiglia dove ci sia una paternità e una maternità in atto. Se pensiamo oggi non solo alla 
situazione dei profughi che bussano alle porte dell’Europa non possiamo che tornare, per alcuni aspetti, alla 
situazione della Torino dell’800 che ha visto don Bosco protagonista appassionato e creativo. 
Alla povertà culturale certamente corrisponde l’idea di “scuola che avvia alla vita”. Don Bosco si è accorto 
subito che la risposta ai bisogni primari era necessario ma insufficiente: ecco nascere le scuole serali, le scuole 
artigiane, i primi contratti di lavoro da lui firmati per garantire la giustizia lavorativa, percorsi solidi di 
formazione intellettuale e pratica. Dare consistenza culturale significa dare struttura umana definita e dignità 

                                                      
3 W. KASPER, Misericordia. Concetto fondamentale del vangelo - Chiave della vita cristiana (Giornale di teologia 361), Queriniana, Brescia 
62015, 216-217. 
4 Mc 6,34. 
5 Gv 11,52. 
6 Cfr. G. BOSCO, Introduzione al Piano di Regolamento per l’Oratorio maschile di S. Francesco di Sales in Torino nella regione Valdocco, Torino, 
Tipografia salesiana, 1877. 
7 Cfr. DICASTERO PER LA PASTORALE GIOVANILE SALESIANA, La Pastorale giovanile Salesiana. Quadro di riferimento, SDB, Roma 20143, 
128-131. 
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personale garantita. Senza cultura si è sempre mancanti di spirito critico e di profondità sociale, tutte 
condizioni di degrado e di manipolazione da parte di altri. 
Alla povertà relazionale don Bosco risponde con “il cortile per incontrarsi tra amici e vivere in allegria”. Il 
maestro che insegna dalla cattedra, il prete che predica dal pulpito, l’educatore che tiene incontri di 
formazione, il superiore che comanda dall’alto non sono per don Bosco figure adeguate: per lui la vera 
relazione nasce e si sviluppa nella relazionale del cortile, luogo degli affetti condivisi, dell’amicizia vissuta e del 
gioco allegro e spensierato che apre lo spazio alla confidenza e alla familiarità. Oggi si sente un gran bisogno 
di tutto questo, che a mio parere continua ad essere il segreto del sistema preventivo.  
Infine risulta evidente come la povertà spirituale trovi la sua corrispondenza nella necessità di offrire ai giovani 
una “parrocchia che evangelizza”, cioè una proposta sistematica di educazione della fede. D’altra parte oggi 
più che mai, nel nostro mondo occidentale, siamo consapevoli della spaventosa ignoranza religiosa8; quindi 
occorre «assumere senza esitazioni la situazione attuale di analfabetismo di fede di molti credenti e di 
analfabetismo del vivere di tanti contemporanei e incamminarsi verso un nuovo apprendimento della 
grammatica delle relazioni»9. In una società come la nostra, tendenzialmente sazia ma disperata, offrire 
cammini di fede significa riempire di senso e significato la vita dei giovani di oggi, che talvolta appaiono, più 
che pellegrini in cammino verso il cielo, dei vagabondi senza guide e senza meta. 
 
 

3. Il proprio della famiglia 

Ora ci chiediamo, qual è il proprio della famiglia, la sua originalità propria, la sua peculiarità rispetto ad altri 
soggetti civili ed ecclesiali? 
Rispondo a queste domande rileggendo alcuni aspetti di AL, che ha avuto il coraggio e la lungimiranza di 
impostare tutto il documento mettendo al centro il proprio della famiglia. 
Offro una premessa e tre grandi affermazioni, che riassumono i tre capitoli più propositivi e azzeccati di tutto 
il documento: il quarto, il quinto e il settimo. Alla faccia di tutti quelli che parlano solo dell’ottavo, come se al 
centro della famiglia ci sia la fragilità, la sconfitta e il fallimento! 
 
La premessa non è banale né scontata. 
Dice che il matrimonio è una vocazione autentica e originale nella Chiesa, quindi ha qualcosa di proprio e 
singolare rispetto alle altre chiamate vocazionali nella Chiesa:  

 
Il matrimonio è una vocazione, in quanto è una risposta alla specifica chiamata a vivere l’amore coniugale come segno 
imperfetto dell’amore tra Cristo e la Chiesa. Pertanto, la decisione di sposarsi e di formare una famiglia dev’essere 
frutto di un discernimento vocazionale (AL 72). 
Tanto la preparazione prossima quanto l’accompagnamento più prolungato devono fare in modo che i fidanzati 
non vedano lo sposarsi come il termine del cammino, ma che assumano il matrimonio come una vocazione che li lancia 
in avanti, con la ferma e realistica decisione di attraversare insieme tutte le prove e i momenti difficili (AL 211). 
 

Non è cosa lontana dai nostri ambienti a volte pensare e propinare l’idea che la vocazione matrimoniale sia 
una vocazione di “serie B” rispetto a quella legata a vocazioni di speciale consacrazione (vita consacrata e 
sacerdozio), considerate vocazioni di “serie A”. 
Recuperare con convinzione l’idea che il matrimonio, essendo autentica vocazione che porta agli altri stati di 
vita una ricchezza propria certamente è uno dei punti fermi a cui il cammino di questi ultimi anni la Chiesa ha 
fatto. Direi un punto di non ritorno. 
 
Il primo carattere proprio della famiglia è la vocazione all’amore. 
Tutto il capitolo quarto di AL dice con chiarezza che la famiglia ha il compito di mostrare a tutti che cosa sia 
l’amore e come vada vissuto nella vita di tutti i giorni. 
Per questo poteva riprendere la grande immagine del Cantico dei Cantici, che dice l’erotica tra uomo e donna 
come icona dell’amore tra il credente e il suo Signore, e già questo sarebbe bastato. 
Invece va ancora più avanti, utilizzando l’inno alla carità di san Paolo come referente privilegiato per dire la 
concretezza dell’amore, coniugandolo attraverso gli atteggiamenti quotidiani, quasi una richiesta al Signore di 
darci non solo il pane quotidiano, ma l’amore quotidiano. E ne fa il centro di AL, chiarendo fin dall’inizio del 
                                                      
8 A. MELLONI (ed.), Rapporto sull’analfabetismo religioso in Italia, Il Mulino, Bologna 2014. 
9 L. MANICARDI, La fatica della carità. Le opere di misericordia, Qiqajon, Magnano (BI) 2010, 47. 
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capitolo che per comprendere il vangelo della famiglia bisogna soffermarsi a parlare dell’amore: 
 
Tutto quanto è stato detto non è sufficiente ad esprimere il vangelo del matrimonio e della famiglia se non ci 
soffermiamo in modo specifico a parlare dell’amore. Perché non potremo incoraggiare un cammino di fedeltà e di 
reciproca donazione se non stimoliamo la crescita, il consolidamento e l’approfondimento dell’amore coniugale e 
familiare. In effetti, la grazia del sacramento del matrimonio è destinata prima di tutto “a perfezionare l’amore dei 
coniugi”. Anche in questo caso rimane valido che, anche «se possedessi tanta fede da trasportare le montagne, 
ma non avessi la carità, non sarei nulla. E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e consegnassi il mio corpo per 
averne vanto, ma non avessi la carità, a nulla mi servirebbe» (1Cor 13,2-3). La parola “amore”, tuttavia, che è una 
delle più utilizzate, molte volte appare sfigurata (AL 89). 
 

Il secondo proprio della famiglia è la sua vocazione generativa. 
A questo è consacrato il capitolo successivo all’amore, che fa un tutt’uno con esso, perché amore e 
generazione sono lo stesso verbo, perché «l’amore dà sempre vita» (AL 165). L’amore è sempre e 
assolutamente il luogo della fecondità e della generazione: proprio la configurazione biologica dell’uomo e 
della donna dicono originaria predisposizione a dare la vita e apertura alla vita. 
Nessuna altra vocazione nella Chiesa è generatrice nel modo della famiglia e la generazione di altro genere, 
per esempio la fecondità spirituale, ha nella famiglia il suo referente privilegiato. In Maria c’è piena unità in 
questo: concepire nella fede e concepire nella carne sono in Lei, come eccezione fondante, un tutt’uno. 
Tutto ciò mette al centro della riflessione il legame genetico e l’unità dinamica tra carne e spirito, tra amore e 
sessualità, tra corpo e affetti. Tutti temi assolutamente di primordine nel nostro tempo: basti pensare alla 
questione del cosiddetto “gender”, che con assoluta superficialità trancia ogni legame tra corporeità oggettiva 
e percezione soggettiva di sé, ritornando a canoni di rozzo cartesianesimo che considera il corpo mera res 
extensa, materia indifferenziata nelle mani di un presunto creatore di sé! 
Pensiamo invece al tema della gravidanza, come un fare fisicamente e spiritualmente spazio all’altro che 
desidera venire in mezzo a noi, dove il corpo della donna esprime al meglio la sua singolarità femminile. 
Oppure al tema delle famiglie aperte e solidali nei confronti della vita fragile ed in pericolo, attraverso 
l’adozione e l’affido; oppure al tema della filialità come originario dell’umano in quanto tale, su cui AL così 
riflette: 

 
A nessuno fa bene perdere la coscienza di essere figlio. In ogni persona, “anche se uno diventa adulto, o anziano, 
anche se diventa genitore, se occupa un posto di responsabilità, al di sotto di tutto questo rimane l’identità di 
figlio. Tutti siamo figli. E questo ci riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma l’abbiamo 
ricevuta. Il grande dono della vita è il primo regalo che abbiamo ricevuto” (AL 188). 
 

Il terzo aspetto singolare della famiglia è la sua vocazione educativa. Di questo si parla al capitolo settimo di AL, 
affermando che la famiglia è il soggetto privilegiato e primo dell’educazione dei figli. Non è né la Chiesa né lo 
Stato né la scuola il luogo originario dell’educazione, ma la famiglia, che non può delegare l’educazione dei 
figli, ma semplicemente aiutata da altri soggetti ecclesiali e civili in questo suo compito proprio, perché «la 
famiglia è la prima scuola dei valori umani, dove si impara il buon uso della libertà» (AL 274). 
Il lavoro dell’Esortazione nell’ambito educativo è quello di spingere i genitori ad uscire dalla logica della 
“delega” e della “consegna” dei propri figli ad “agenzie educative” che ne curino la crescita e l’educazione a 
prescindere dalle dinamiche familiari, riappropriandosi del proprio compito educativo: 

 
I Padri hanno voluto sottolineare anche che “una delle sfide fondamentali di fronte a cui si trovano le famiglie 
oggi è sicuramente quella educativa, resa più impegnativa e complessa dalla realtà culturale attuale e della grande 
influenza dei media”. “La Chiesa svolge un ruolo prezioso di sostegno alle famiglie, partendo dall'iniziazione 
cristiana, attraverso comunità accoglienti”. Tuttavia mi sembra molto importante ricordare che l’educazione 
integrale dei figli è “dovere gravissimo” e allo stesso tempo “diritto primario” dei genitori. Non si tratta 
solamente di un’incombenza o di un peso, ma anche di un diritto essenziale e insostituibile che sono chiamati a 
difendere e che nessuno dovrebbe pretendere di togliere loro. Lo Stato offre un servizio educativo in maniera 
sussidiaria, accompagnando la funzione non delegabile dei genitori, che hanno il diritto di poter scegliere con 
libertà il tipo di educazione – accessibile e di qualità – che intendono dare ai figli secondo le proprie convinzioni. 
La scuola non sostituisce i genitori bensì è ad essi complementare. Questo è un principio basilare: “Qualsiasi 
altro collaboratore nel processo educativo deve agire in nome dei genitori, con il loro consenso e, in una certa 
misura, anche su loro incarico”. Tuttavia “si è aperta una frattura tra famiglia e società, tra famiglia e scuola, il 
patto educativo oggi si è rotto; e così, l’alleanza educativa della società con la famiglia è entrata in crisi” (AL 84).  
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È ribadito così che proprio della famiglia è il paziente accompagnamento educativo in ogni momento dei figli, 
in qualunque età della vita si trovino: infanti, bambini, fanciulli, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti e 
anziani! Certamente con attenzioni e tecniche diverse, ma sempre responsabili delle varie dimensioni di vita: 
curare la crescita morale, attraverso una formazione etica dei figli mediante «la vita virtuosa [che] costruisce la 
libertà, la fortifica e la educa» (AL 267); far crescere attraverso sanzioni, correzioni e stimoli dosati attraverso 
una sana pedagogia del buon senso e una paziente fiducia; accompagnare attraverso una prudente e sapienze 
educazione sessuale, che può essere ben intesa «solo nel quadro di una educazione all’amore, alla reciproca 
donazione» (AL 280); non ultimo infine attraverso un’autentica e impegnata trasmissione della fede, che 
rimane un compito primario della famiglia cristiana, la quale non può pensare di essere rimpiazzata da agenti 
ecclesiali, che in realtà potrebbero solo rafforzare l’educazione religiosa in famiglia, ma mai sostituirla: 

 
L’educazione dei figli dev’essere caratterizzata da un percorso di trasmissione della fede, che è reso difficile dallo 
stile di vita attuale, dagli orari di lavoro, dalla complessità del mondo di oggi, in cui molti, per sopravvivere, 
sostengono ritmi frenetici. Ciò nonostante, la famiglia deve continuare ad essere il luogo dove si insegna a 
cogliere le ragioni e la bellezza della fede, a pregare e a servire il prossimo. Questo inizia con il Battesimo, nel 
quale, come diceva sant’Agostino, le madri che portano i propri figli “cooperano al parto santo”. Poi inizia il 
cammino della crescita di quella vita nuova. La fede è dono di Dio, ricevuto nel Battesimo, e non è il risultato di 
un’azione umana, però i genitori sono strumento di Dio per la sua maturazione e il suo sviluppo (AL 287). 

 
 

4. Famiglia e carisma salesiano: alla scoperta di una missione condivisa 

Posti nei numeri precedenti le due grandi premesse per il nostro incontro, ne viene logicamente un pensiero 
conclusivo, sulle possibili e buone “contaminazioni” tra carisma salesiano e famiglia. 
Si tratta, per dirla in sintesi, prima di tutto di intersecare in maniera sapiente e creativa i quattro pilastri del 
carisma (casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarsi tra 
amici) con i tre ambiti propri della famiglia (amore, generazione, educazione). 
Qui possono nascere tante cose, tanto diverse e creative in ogni ambiente, perché l’opera pastorale non è mai 
semplicemente “ripetizione”, ma sempre creazione, ovvero frutto di quella “fantasia della carità” che 
dovrebbe caratterizzare ogni opera ecclesiale. 
Qui entra in gioco l’argomento della “convenienza pastorale”: convenienza non intesa in senso mercantile, 
ma in senso sostanziale. Che cosa è meglio fare qui e adesso per rendere visibile l’apporto della famiglia e 
della sua spiritualità al carisma salesiano, segnato dalla predilezione per i giovani? 
 
Va senza indugio maturata l’idea che alcune famiglie possano entrare in una dinamica apostolica, facendo un 
autentico discernimento circa il suo proprio compito all’interno di un carisma educativo-pastorale qual è quello 
salesiano. Non tutte le famiglie saranno chiamate a farlo, ma anche solo poche potrebbero davvero essere un 
segno piccolo e chiaro di questa unità dinamica tra famiglia e carisma salesiano. 
 
Qui l’Ispettoria ha lavorato più di un anno, approfondendo – attraverso la “Commissione pastorale giovanile 
& famiglia”, formata da consacrati e coppie di sposi – la questione da un punto di vista teorico e pratico, con 
anche la presenza di vari “esperti” del settore, giungendo ad alcuni orientamenti operativi, che trovano in 
questa sede un momento di ricezione, approfondimento, discussione, testimonianza e rilancio. 
In questo senso il momento presente diventa il gancio tra la conclusione di un percorso di riflessione e una 
riproposta alle diverse realtà locali dell’Ispettoria. 
 
Si è giunti ad individuare tre istanze privilegiate, tra le tante disponibili e possibili: l’educazione affettiva nei 
gruppi giovanili e apostolici; la presenza di famiglie animatrici di altre famiglie (soprattutto in realtà 
parrocchiali) e nella formazione degli educatori; la presenza di famiglie insieme con i consacrati in momenti di 
animazione (locale e ispettoriale). 
Le scelte appaiono ben ponderate e ben mirate. Brevemente le approfondisco. 
 
Sul primo ambito sottolineo come l’apporto delle famiglie nell’ambito dell’educazione all’amore: educazione affettiva, 
educazione all’amore e alla donazione reciproca. Far entrare i giovani nella logica dell’amore come dedizione 
di sé all’altro è certamente uno specifico che una coppia ha da consegnare alla Chiesa e ai giovani. Pensate 
solo a come i passaggi dalle diverse tappe che caratterizzano la vita familiare come cammino di sempre 
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maggiore donazione possono diventare dinamiche educative per gli adolescenti e per i giovani: 
 
Il cammino implica passare attraverso diverse tappe che chiamano a donarsi con generosità: dall’impatto iniziale 
caratterizzato da un’attrazione marcatamente sensibile, si passa al bisogno dell’altro sentito come parte della 
propria vita. Da lì si passa al gusto della reciproca appartenenza, poi alla comprensione della vita intera come 
progetto di entrambi, alla capacità di porre la felicità dell’altro al di sopra delle proprie necessità, e alla gioia di 
vedere il proprio matrimonio come un bene per la società. La maturazione dell’amore implica anche imparare a 
“negoziare”. Non è un atteggiamento interessato o un gioco di tipo commerciale, ma in definitiva un esercizio 
dell’amore vicendevole, perché questa negoziazione è un intreccio di reciproche offerte e rinunce per il bene 
della famiglia. In ogni nuova tappa della vita matrimoniale, occorre sedersi e negoziare nuovamente gli accordi, in 
modo che non ci siano vincitori e vinti, ma che vincano entrambi. In casa le decisioni non si prendono 
unilateralmente, e i due condividono la responsabilità per la famiglia, ma ogni casa è unica e ogni sintesi 
matrimoniale è differente (AL 220). 
 

Sul secondo ambito, quello legato all’impegno di coppie per l’animazione di gruppi di famiglie, sottolineo il 
necessario affrancamento della pastorale familiare dalla custodia clericale che, come sappiamo, è sempre un gioco a due 
colpe: il “clericalismo” è sempre frutto di chi vuol essere troppo protagonista (il sacerdote) e di chi si adagia 
rimanendo dentro un’identità passiva di “destinatario” (le famiglie). Gruppi famiglie che chiedono 
continuamente la presenza formativa del prete o del Consacrato/a rischiano di mortificare la giusta 
apostolicità della famiglia ed entrare in un ritmo passivizzante, che non giova né alla vita dei preti né al 
protagonismo della famiglia. 
Per questo occorre mettersi in moto come coppie di sposi, come Ispettoria e come realtà locale: pensare a 
percorsi formativi per gli operatori/formatori che li abilitino ad operare a servizio delle famiglie; pensare agli 
educatori di gruppi come “coppia”, insieme a singoli; favorire la crescita dei gruppi di famiglie, che si formino 
intorno alla Parola e alla Spiritualità Salesiana, per poter essere nucleo animatore di altre famiglie. 
 
Infine, un terzo ambito, che vedo più orientato verso il discernimento vocazionale, è quello legato a esperienze di 
spiritualità salesiana a livello ispettoriale e locale, dove è importante mostrare l’uscita vocazionale integrale 
dalla pastorale giovanile. È uno dei problemi che a volte intravedo: quello di pensare alla pastorale giovanile 
come pastorale tout court, senza una uscita chiara e consapevole. Invece la pastorale giovanile, compito legato 
al carisma, è bene che incominci, ma è bene soprattutto che finisca! Noi lavoriamo per generare adulti nella 
fede e nella vita, ed è per questo che aiutiamo i ragazzi a confrontarsi con persone che hanno raggiunto una 
maturità vocazionale nei diversi stati di vita cristiana. 
Questo si può realizzare in varie forme: presenza nei campi scuola di una famiglia; presenza nei ruoli 
istituzionali di organismi di partecipazione e di attività la presenza di famiglia e non di singoli; reale 
corresponsabilità educativa di famiglie all’interno dei Consigli della CEP; esperienza di famiglie “missionarie” 
in Ispettoria. 
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C O N S U L T A   P A S T O R A L E   G I O V A N I L E   &   F A M I G L I A 
 

FAMIGLIA E CARISMA SALESIANO 
Alla scoperta di una missione condivisa a servizio dei giovani 

 
 

ORIENTAMENTI PER LA CONDIVISIONE 

 
1. Reazioni e riflessioni a partire dalla relazione proposta 

 Quali sono i punti che mi hanno maggiormente colpito? 

 Quali sono le riflessioni che mi hanno destato qualche perplessità? 

 Ho scoperto qualcosa di nuovo da questa relazione? 

 Come mi pongo di fronte agli orientamenti operativi della terza parte? 

 

2. Chiesa, Parrocchie e carisma salesiano a partire dalla famiglia 

 In che modo la Chiesa dovrebbe agire per diventare meno burocratica e più familiare? 

 Come aiutare le nostre Parrocchie ad essere meno erogatrici di servizi e più “famiglia di famiglie”? 

 In che modo una realtà salesiana oggi potrebbe riappropriarsi dell’originario “spirito di famiglia”? 

 Come aiutare le nostre comunità salesiane ad essere meno “non luoghi”? 

 

3. Il proprio del carisma salesiano e della famiglia 

 Casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia alla vita e cortile per incontrarci tra 

amici: dove siamo forti e dove facciamo invece fatica rispetto a questi aspetti del carisma salesiano? 

 Vocazione all’amore, alla generazione, all’educazione: come famiglie, in che modo siamo coscienti del 

nostro proprio e in che modo lo stiamo mettendo al servizio della Chiesa e della realtà salesiana? 

 In che modo cerchiamo di rendere concreta un’autentica sinergia tra carisma salesiano e famiglia, sia a 

livello locale che a livello ispettoriale? 

 

4. La situazione della nostra realtà salesiana di provenienza 

 C’è autentica e buona “contaminazione” tra carisma salesiano e famiglia? 

 Quali sono i punti di forza presenti? Come possiamo rafforzarli? 

 Quali problemi rimangono aperti? In che modo si stanno affrontando? 

 I tre orientamenti operativi della terza parte hanno una concretizzazione nei nostri ambienti? 

 Abbiamo degli altri “orientamenti” o “buone pratiche” da condividere su questo tema? 


