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Cajello, 20 gennaio 2013 

 

 

Famiglia: porta della fede  
Dall’anno dedicato alla famiglia siamo entrati nell’anno della fede per “una rinnovata conversione al 
Signore Gesù e alla riscoperta della fede, affinché tutti i membri della Chiesa siano testimoni 
credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo di oggi”.1  
Per noi cristiani, la famiglia e la fede sono come 2 binomi inscindibili, l’uno richiama l’altro,; 
possiamo dire che la “Famiglia è la porta della fede”, perché apre all’incontro con Dio e la fede 
nasce in famiglia. 
 
Cos'è la fede? 
Dice il Card. Scola nella sua Lettera Pastorale2 che “per vivere adeguatamente l’Anno della fede 
dobbiamo avere l’umiltà di metterci alla scuola di Gesù e di domandarci che cos’è la fede”. 
E’ un dono grande, ma non gratuito. 
Essa ci viene data, ma sta a noi coltivarla e come tutto ciò che è prezioso va in qualche modo 
conquistata. 
Non si tratta di una serie di nozioni in cui credere o meno, si tratta di una proposta d'amore su 
cui giocarsi la vita. 
Nel CATECHISMO DELLA CHIESA CATTOLICA3 leggiamo che  La fede è un atto personale: è 
la libera risposta dell'uomo all'iniziativa di Dio che si rivela. La fede però non è un atto isolato. 
Nessuno può credere da solo, ….. Credere è atto ecclesiale. 
La fede della Chiesa, quindi, precede, genera, sostiene e nutre la nostra fede. 
 
La famiglia è la prima scuola della fede 
Se la famiglia è porta della fede è anche “prima scuola della fede” 4 
I genitori si sentano invitati dalla comunità cristiana a condividere attivamente il cammino di 
iniziazione alla fede dei loro figli, con discrezione e rispetto ma anche con simpatia e cordiale 
sollecitudine. Si valorizzi il più possibile la vita familiare come ambito privilegiato di educazione 
cristiana, aiutando i genitori a riscoprire momenti e gesti significativi.5 

Ieri e oggi 
Un tempo, la prima trasmissione della fede avveniva in famiglia.  
Negli anni si è avuta una svolta che ha demolito questa sicurezza e i possibili percorsi di vita sono 
divenuti molteplici, affidati sempre più all’arbitrio del singolo.  
 
“Una generazione narra all’altra le tue opere” Sal. 144,4 
Non vi è nulla di più bello che generare figli alla fede che noi abbiamo ricevuto dai nostri genitori.   
E’ nostro compito lasciare in eredità alle generazioni future un patrimonio di fede; “consegnare” 
alle nuove generazioni la bellezza della fede! 
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La fede si può trasmettere? 
Nessuno può credere per un altro. Eppure, è mediata, per i figli, dalla parola dei genitori.  
E’ un gesto interiore che si compie a partire da chi è vicino.  
 
Qual è il ruolo della famiglia in questa trasmissione? 
Nessuno può credere per un altro, ma solo pregare Dio, perché sia fatta la sua volontà. 
Non deve essere imputato ai genitori se i figli non seguono il loro cammino di fede, perché la fede 
è una grazia che richiede la cooperazione personale di ciascuno.  
Compito dei genitori è di favorire l’accoglienza di questa grazia6. 
 
“Tu però rimani saldo in quello che hai imparato e di cui sei convinto…” 2Tm, 3, 14 
La trasmissione della fede richiede persone salde nelle convinzioni di fede, per accompagnare altri 
all’incontro con Dio,  ma anche Comunità di fede (Sacerdoti, credenti) che aiutano i genitori nel 
compito di trasmettere la fede alla nuova generazione.   
 
Famiglia: chiesa domestica.  
La casa è la prima vera “chiesa”, nel senso del primo ambiente in cui si cerca e si incontra Dio: 
nell’amore dei genitori, nelle attenzioni per tutte le persone, nei gesti quotidiani di solidarietà 
umana, speranza, fiducia nella Provvidenza, nel pregare insieme. 
La famiglia cristiana, però, ma non basta da sola, ha bisogno della collaborazione della Parrocchia, 
dell’Oratorio, soprattutto oggi! 
Si valorizzi il più possibile la vita familiare come ambito privilegiato di educazione cristiana, 
aiutando i genitori a riscoprire momenti e gesti significativi.7 

L’Anno della Fede rappresenti per tutti noi, per le nostre famiglie e le nostre Comunità 
un’occasione di rinnovamento e conversione!    Auguri! 
 
 

 

Dialoghiamo insieme 

 

Doni ricevuti 

 

Ricordo…. 

 
1 Cos’è per me la fede? 
2 Mi sento personalmente chiamato a 
seguire Gesù e a testimoniarlo con la 
mia vita? 
3 Com’è la nostra fede in famiglia? 
4 Quando affrontiamo una difficoltà ci 
ricordiamo di avere Gesù con noi, al 
nostro fianco? 
5 La nostra fede si arricchisce e 
consolida grazie alla Comunità 
parrocchiale? 
 

 

La fede è un dono che 

genera doni: quali doni 

spirituali posso riconoscere 

nella mia vita? 

 

1 Quando ho incontrato 
personalmente Gesù? 
 
2 Chi me lo ha fatto 
incontrare? 
 
3 A chi ho donato questa 
possibilità? 
 

 

 

Rosangela Carù  
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