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«Famiglia troppo sola, difficile l’arte di educare» 

Facoltà teologica 
«L'educazione è diventata un'arte difficile. In questo compito la famiglia è 

rimasta sola perchè la società, dominata dal mercato e dal consumo, si progetta 

come insieme di individui e non pone al centro quella che è la sua cellula 

fondamentale. Si sta indebolendo anche il rapporto tra famiglia, scuola e 

comunità cristiana». Queste le prime battute di monsignor Franco Giulio 

Brambilla, vescovo di Novara, al Convegno della Facoltà Teologica del Triveneto 

su "La famiglia al crocevia dell'impegno educativo", a cui ha portato il suo saluto 

il preside della Facoltà Roberto Tommasi. Il vescovo ha ricordato che la famiglia, 

nel generare, trasmette cinque doni, che sono la grammatica della difficile arte 

dell'educare: la vita, un atto d'amore, anche quando non è desiderata; la casa, il 

bambino va collocato dentro lo spazio dell'intimità e della protezione; gli affetti, 

non solo della madre ma anche del padre, che favorisce l'ingresso del figlio nel 

mondo. Inoltre, la parola (nello spazio della casa è importante dire, raccontare, 

rimproverare, consolare, incoraggiare) e la fede (luce che illumina l'oggi e il 

domani, sfida il tempo e il male, apre alla speranza). Eugenia Scabini, docente 

emerito di Psicologia sociale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

ha fatto presente che oggi sono sottostimati i rischi derivanti dal matrimonio tra 

omosessuali e dalla loro possibilità di avere figli. Ha poi ricordato che è 

aumentata la fragilità del legame coniugale, fragilità che ha portato 

all'assunzione di stili educativi sempre meno autorevoli e sempre più 

amichevoli, rendendo effettivo il rischio di un rapporto genitori-figli invischiato 

di reciproca dipendenza, di grande attaccamento, ma di debole progettualità 

familiare e sociale. 







 

 

 

 

 

Giovedì 16 maggio 2013 su Radio Oreb è andato in onda un servizio sul 

convegno “La famiglia al crocevia dell’impegno educativo” organizzato dalla 

Facoltà teologica del Triveneto. 
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