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La famiglia è il luogo primario dell'educazione. Le moderne teorie della comunicazione ci parlano 
di come gli apprendimenti vissuti nel contesto familiare fin dai primi anni di vita di ogni essere 
umano,  dalla  prima  infanzia  fino  all'addolescenza  ed  alla  giovinezza,  siano  fortemente 
condizionanti rispetto al futuro modo di agire dell'uomo in età adulta. Più precisamente ciascun 
uomo formula risposte adattative nei contesti verso i quali agisce, rispetto alle relazioni nel lavoro 
p.e., ma anche quelle più intime e familiari come nel rapporto affettivo con il coniuge, riferite e 
reiteranti il contesto familiare, fonte originario di ogni apprendimento. 
Le scienze psicologiche affermano che all'uomo è impossibile non comunicare. Il linguaggio infatti 
non è l'unico veicolo di scambio comunicativo. Anche se non parlo comunico con l'espressione del 
viso, con uno sguardo, con un gesto. La comunicazione tra i soggetti all'interno del nucleo familiare 
dà origine a vari tipi di linguaggi. Alle due meta-categorie di linguaggio riferite al genere umano 
maschile  e  femminile,  nel  contesto  familiare  fanno riscontro  molteplici  tipi  di  linguaggio  e  di 
comunicazione derivanti dall'interscambio che avviene tra diversi soggetti operanti, nel rispetto dei 
ruoli che al suo interno vengono ricoperti:

1. la madre -linguaggio materno se riferito ai figli; sponsale se riferito al coniuge; filiale se 
riferito ai genitori (nonni); fraterno se riferito ai fratelli/sorelle; 

2. il padre -linguaggio paterno se riferito ai figli, ma filiale se riferito ai genitori ecc. E così 
via per i nonni, gli zii, i cugini ecc. con le molteplici sfumature.     

La comunicazione nel contesto-famiglia imprime nei soggetti una impronta indelebile che si può 
definire genetica, appartenente cioè allo stesso dna di ognuno di noi. In essa si coniuga in una unità 
temporale inscindibile  il passato, il presente ed il furturo di ogni persona.

Le  modalità  comunicative  all'interno  del  contesto-famiglia  sono  direttamente  riferibili  alla  di-
struzione o co-struzione di ogni individuo. In Genesi è espressa la forza creatrice di Dio che con 
la potenza della sua Parola genera gli elementi naturali e l'uomo (maschio e femmina lo creò). Ma 
l'uomo e la donna sono creature speciali non solo perchè create l'uno per l'altra   ma perchè "a Sua 
immagine". Quale caratteristica fa assomigliare di più l'uomo, la creatura, al suo Creatore?  L'essere 
per la coppia, possedere cioè per natura la relazionalità e reciprocità propria dell'Essere divino che è 
Uno e Trino; possedere , condividendola con il Creatore, la capacità generante nell'atto dell'unione 
amorosa (carità coniugale);  essere in grado di generare attraverso la parola. Quando un genitore 
parla  al proprio figlio, lo può fare promuovendo la persona e dunque  generando in essa l'immagine 
trinitaria che le è propria. Ma se anzichè utilizzare la parola generante si usa quella de-generante  la 
stessa immagine trinitaria viene distrutta. Sostenere  e indirizzare la crescita di un figlio è dunque 
qualcosa  di  estremamente  delicato  che  richiama più  propriamente  il  riflesso del  Creatore  nella 
creatura  che  si  manifesta  nell'atto  continuo  generativo  del  Creatore  attraverso  la  creatura.  Il 
processo educativo rientra a pieno titolo in questo "modus operandi" del Creatore verso le creature: 
i  genitori  proseguono  nella  storia  l'opera  creatrice  divina  attraverso  la  trasmissione  dei  valori 
fondamentali della vita. Ecco perchè alla fine del punto n. 35 al Cap. IV del documento pastorale 
oggetto del nostro dibattito i vescovi italiani affermano: "fede, cultura ed educazione interagiscono, 
ponendo in  rapporto  dinamico e  costruttivo  le  varie  dimensioni  della  vita.  La separazione  e  la 
reciproca estraneità dei cammini formativi, sia all’interno della comunità cristiana sia in rapporto 
alle istituzioni civili, indebolisce l’efficacia dell’azione educativa fino a renderla sterile."

.  
Le  relazioni  nel  contesto  familiare  sono  caratterizzate  dalla  gratuità.  I  sacrifici  affrontati  dai 



genitori nel portare avanti la cura e l'educazione dei figli non avvengono solitamente per tornaconto 
economico o in termini di egoistico vantaggio, così come nella cura verso i genitori anziani o verso 
un membro della famiglia disabile. Per questo la famiglia è la prima agenzia educativa, il primo 
soggetto  di  sostegno  e  cura  alla  persona.  Per  questa  sua  peculiarità  rappresenta  un  patrimonio 
insostituibile e da salvaguardare. Le politiche miopi adottate negli ultimi decenni su scala mondiale 
ne hanno tuttavia minato l'integrità ed il suo ruolo insotituibile di soggetto promotore della vita e 
della persona dal suo concepimento sino alla morte naturale. 

Oggi le scelte che i governi si apprestano a compiere sono per lo più "riparatrici" dei danni che si 
sono  compiuti  attaccando  questo  baluardo  sociale,  questa  prima  e  fondamentale  cellula  della 
società. Una onerosa parte della spesa pubblica degli stati (si pensi p.e. ai capitoli di spesa  nella 
sanità ,  nell'istruzione pubblica) deve gioco forza essere indirizzata col fine di porre rimedio alla 
mancanza degli effetti positivi che le reti di solidarietà  familiare immettono nella società. 
Smembrare la famiglia vuol dire perdere l'identità soggettiva degli individui, ma significa anche 
sradicare una civiltà fin dalla sua radice. 
Di seguito, a titolo esemplificativo, alcuni esempi su come le scienze empiriche si debbano riferire, 
nello sviluppo delle loro ricerche,  al paradigma famiglia.  

• lo psicoterapeuta (a prescindere dall'orintamento e dalla scuola di pensiero a cui si ispira) 
nell'analizzare le cause di un disturbo psichico non può non indagare quelle derivanti dai 
rapporti  avuti  con  le  figure  familiari  più  strette  (genitori-fratelli):  talvolta  emergono 
situazioni traumatiche vissute fin dal grembo materno;

• l'antropologo, nell'affrontare la ricerca complessa dello studio delle società e delle culture 
umane, fonda la propria indagine sul modello familiare presente al suo interno. 

L'indagine scientifica  di natura soggettivo-particolare (l'individuo) e/o in quella a carattere generale 
(lo  studio  delle  società)  non  può  fare  a  meno  di  indagare  sulle  genesi  dei  rapporti e  più 
precisamente sul contesto familiare di provenienza. 
Anche l'istituzione-scuola nel compiere il proprio ruolo di agenzia educativa nel territorio, non può 
sostituirsi in maniera alternativa alla famiglia. Quest'ultima rappresenta la base e dunque la scuola 
può e deve porsi in continuità con essa.

La  famiglia  possiede  dunque  un  proprio  primato  nella  costruzione  della  personalità e 
dell'autostima dell'individuo, possiede  un primato nella costruzione della società e  questo per 
essa  rappresenta un punto di forza soprattutto quando nè acquisisce la consapevolezza.  Tuttavia 
"La famiglia, a un tempo, è forte e fragile. La sua debolezza non deriva solo da motivi interni alla 
vita della coppia e al rapporto tra genitori e figli. Molto più pesanti sono i condizionamenti esterni" 
(cfr. educare alla vita buona del vangelo cap. IV p.36). Nel documento pastorale citato, tra questi 
condizionamenti, vengono elencati in particolare "il sostegno inadeguato al desiderio di maternità e 
paternità, la difficoltà a conciliare l’impegno lavorativo con la vita familiare, il prendersi cura dei 
soggetti più deboli, la difficoltà a costruire  rapporti sereni in condizioni abitative e urbanistiche 
favorevoli, gli ostacoli di un quadro economico, fiscale e sociale che disincentiva la procreazione, il 
diffondersi di stili di vita che rifuggono dalla creazione di legami affettivi stabili e i tentativi di 
equiparare alla famiglia forme di convivenza tra persone dello stesso sesso". 

Sul piano educativo la difficoltà che vive la famiglia è quella legata all'effetto devastante che la 
cultura contemporanea,  caratterizzata da una prospettiva relativista,  edonista ed individualista, 
esercitata sulle giovani generazioni.  
Il rapporto educativo è un incontro di libertà, si deve educare alla “vera libertà”, intesa non come 
assenza di regole, ma come sollecitazione a libere e coraggiose scelte definitive, che non limitano 
l’uomo  ma  lo  realizzano  pienamente.  I  giovani  se  giustamente  stimolati  sono  capaci  di 
appassionarsi agli alti ideali, ancor più se questi  si ispirano a valori fondamentali per la loro vita.  
Dobbiamo avere fiducia in loro e prenderli sul serio accompagnandoli con:
 Autorevolezza. La formazione nella libertà non può essere disgiunta dall’autorevolezza che nasce 



dalla testimonianza credibile della vita. Il testimone vero però non è colui che conduce una vita 
irreprensibile,  senza  cadute,  ma  colui  che  trova  la  forza  rigeneratrice  nella  capacità  del 
riconoscimento dell'errore ma anche nella possibilità di ricevere e dare il per-dono . 

Responsabilità. significa non demandare il primato educativo alle altre, seppur importanti agenzie, 
ma  responsabilmente  orientare,  non  sostituendosi  nelle  scelte,  ma  contemporaneamente 
promuovendo una  visione critica nel mondo e contemporaneamente, stimolare sempre rinnovata 
fiducia. Insegnare ad essere protagonisti della costruzione della realtà agendo in essa e per essa in 
maniera creativa e costruttiva. 

Speranza. Alla radice della crisi dell'educazione c'è  una crisi di fiducia nella vita che si manifesta 
talvolta nell'incapacità di incontro tra le generazioni. Accendere in queste ultime questa virtù che gli 
è propria è un imperativo.

La famiglia vive un momento di crisi epocale. Tuttavia si può e si deve recuperare il senso del ruolo 
che  da  sempre  la  ha  contraddistinta.  Per  questo  il  Forum  delle  associazioni  familiari  della 
sardegna  si propone di:

• diffondere e valorizzare tutte quelle realtà che promuovono l'associazionismo familiare per 
favorirne la presenza su tutto il territorio  regionale, provinciale e locale;

• contribuire  ad  una   sempre  maggiore  presa  di  coscienza  sociale  sull'importanza  della 
famiglia come luogo d'incontro, di scambio tra generazioni, di assistenza e cura alla persona;

• contribuire all'incontro delle famiglie stesse in diverse forme per perseguire un traguardo 
fondamentale: innescare nel senso comune il principio che ogni comunità è più vivibile se 
intesa e concepita come una "rete ecologica e solidale" di famiglie;

• incidere sulle questioni sociali inerenti la famiglia dando il proprio apporto e contributo, 
come parte sociale, nella definizione delle Politiche familiari. 


