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CAPITOLO SETTIMO 

RAFFORZARE L’EDUCAZIONE DEI FIGLI 

259. I genitori incidono sempre sullo sviluppo morale dei loro figli, in bene e in male. Di 
conseguenza, la cosa migliore è che accettino questa responsabilità inevitabile e la 
realizzino in maniera cosciente, entusiasta, ragionevole e appropriata. Poiché questa 
funzione educativa delle famiglie è così importante ed è diventata molto complessa, 
desidero trattenermi in modo speciale su questo punto. 

Dove sono i figli? 

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».[291] 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?».[292] 

262. Se la maturità fosse solo lo sviluppo di qualcosa che è già contenuto nel codice 
genetico, non ci sarebbe molto da fare. La prudenza, il buon giudizio e il buon senso non 
dipendono da fattori puramente quantitativi di crescita, ma da tutta una catena di elementi 
che si sintetizzano nell’interiorità della persona; per essere più precisi, al centro della sua 
libertà. È inevitabile che ogni figlio ci sorprenda con i progetti che scaturiscono da tale 
libertà, che rompa i nostri schemi, ed è bene che ciò accada. L’educazione comporta il 
compito di promuovere libertà responsabili, che nei punti di incrocio sappiano scegliere 
con buon senso e intelligenza; persone che comprendano senza riserve che la loro vita e 
quella della loro comunità è nelle loro mani e che questa libertà è un dono immenso. 
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