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84. 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».[94] «La Chiesa svolge un ruolo prezioso 
di sostegno alle famiglie, partendo dall'iniziazione cristiana, 
attraverso comunità accoglienti».[95] Tuttavia mi sembra 
molto importante ricordare che l’educazione integrale dei figli 
è «dovere gravissimo» e allo stesso tempo «diritto primario» 
dei genitori.[96] 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».[97] 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».[98] 

85. La Chiesa è chiamata a collaborare, con un’azione 
pastorale adeguata, affinché gli stessi genitori possano 
adempiere la loro missione educativa. Deve farlo aiutandoli 
sempre a valorizzare il loro ruolo specifico, e a riconoscere che 
coloro che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio 
diventano veri ministri educativi, perché nel formare i loro figli 
edificano la Chiesa,[99] e nel farlo accettano una vocazione 
che Dio propone loro.[100] 
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