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(Segue) La vita familiare come contesto educativo
276. La famiglia è l’ambito della socializzazione primaria, perché è il primo luogo in cui si
impara a collocarsi di fronte all’altro, ad ascoltare, a condividere, a sopportare, a
rispettare, ad aiutare, a convivere. Il compito educativo deve suscitare il sentimento del
mondo e della società come “ambiente familiare”, è un’educazione al saper “abitare”, oltre
i limiti della propria casa. Nel contesto familiare si insegna a recuperare la prossimità, il
prendersi cura, il saluto. Lì si rompe il primo cerchio del mortale egoismo per riconoscere
che viviamo insieme ad altri, con altri, che sono degni della nostra attenzione, della nostra
gentilezza, del nostro affetto. Non c’è legame sociale senza questa prima dimensione
quotidiana, quasi microscopica: lo stare insieme nella prossimità, incrociandoci in diversi
momenti della giornata, preoccupandoci di quello che interessa tutti, soccorrendoci a
vicenda nelle piccole cose quotidiane. La famiglia deve inventare ogni giorno nuovi modi di
promuovere il riconoscimento reciproco.
277. Nell’ambiente familiare si possono anche reimpostare le abitudini di consumo per
provvedere insieme alla casa comune: «La famiglia è il soggetto protagonista di
un’ecologia integrale, perché è il soggetto sociale primario, che contiene al proprio interno
i due principi-base della civiltà umana sulla terra: il principio di comunione e il principio di
fecondità».[294] Ugualmente, i momenti difficili e duri della vita familiare possono essere
molto educativi. È ciò che accade, per esempio, quando sopraggiunge una malattia,
perché «di fronte alla malattia, anche in famiglia sorgono difficoltà, a causa della
debolezza umana. Ma, in genere, il tempo della malattia fa crescere la forza dei legami
familiari. […] Un’educazione che tiene al riparo dalla sensibilità per la malattia umana,
inaridisce il cuore. E fa sì che i ragazzi siano “anestetizzati” verso la sofferenza altrui,
incapaci di confrontarsi con la sofferenza e di vivere l’esperienza del limite».[295]

