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(Segue) La vita familiare come contesto educativo 

278. L’incontro educativo tra genitori e figli può essere facilitato o compromesso dalle 
tecnologie della comunicazione e del divertimento, sempre più sofisticate. Quando sono 
ben utilizzate possono essere utili per collegare i membri della famiglia malgrado la 
distanza. I contatti possono essere frequenti e aiutare a risolvere difficoltà.[296] Deve però 
essere chiaro che non sostituiscono né rimpiazzano la necessità del dialogo più personale 
e profondo che richiede il contatto fisico, o almeno, la voce dell’altra persona. Sappiamo 
che a volte questi mezzi allontanano invece di avvicinare, come quando nell’ora del pasto 
ognuno è concentrato sul suo telefono mobile, o come quando uno dei coniugi si 
addormenta aspettando l’altro, che passa ore alle prese con qualche dispositivo 
elettronico. In famiglia, anche questo dev’essere motivo di dialogo e di accordi, che 
permettano di dare priorità all’incontro dei suoi membri senza cadere in divieti insensati. 
Comunque, non si possono ignorare i rischi delle nuove forme di comunicazione per i 
bambini e gli adolescenti, che a volte ne sono resi abulici, scollegati dal mondo reale. 
Questo “autismo tecnologico” li espone più facilmente alla manipolazione di quanti 
cercano di entrare nella loro intimità con interessi egoistici. 

279. Non è bene neppure che i genitori diventino esseri onnipotenti per i propri figli, che 
potrebbero aver fiducia solo in loro, perché così impediscono un adeguato processo di 
socializzazione e di maturazione affettiva. Per rendere efficace il prolungamento della 
paternità e della maternità verso una realtà più ampia, «le comunità cristiane sono 
chiamate ad offrire sostegno alla missione educativa delle famiglie»,[297] in modo 
particolare attraverso la catechesi di iniziazione. Per favorire un’educazione integrale 
abbiamo bisogno di «ravvivare l’alleanza tra la famiglie e la comunità cristiana».[298] Il 
Sinodo ha voluto evidenziare l’importanza delle scuole cattoliche, che «svolgono una 
funzione vitale nell’assistere i genitori nel loro dovere di educare i figli. […] Le scuole 
cattoliche dovrebbero essere incoraggiate nella loro missione di aiutare gli alunni a 
crescere come adulti maturi che possono vedere il mondo attraverso lo sguardo di amore 
di Gesù e che comprendono la vita come una chiamata a servire Dio».[299] In tal senso, 
«vanno affermati con decisione la libertà della Chiesa di insegnare la propria dottrina e il 
diritto all’obiezione di coscienza da parte degli educatori».[300] 
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