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Riepilogo dei tre incontri precedenti 

 

• NEL PRIMO INCONTRO DEL 7 DICEMBRE 2014 siamo partiti dalla constatazione dei tanti 

problemi che vive oggi la Famiglia e ci siamo detti “Una qualche strada ci deve essere 

per uscire da questo labirinto esistenziale”. Ci siamo detti che non dobbiamo fermarci 

alle tante difficoltà, ma evidenziare il POSITIVO, l’enorme POTENZIALITA’ che c’è in ogni 

famiglia: ogni gesto, ogni rapporto umano ha in sé il ‘segno’, la ‘radice’ della santificazio-

ne. Ce ne dà testimonianza la Madonna, quando  - ripensando a tutta la vita - canta il 

MAGNIFICAT. 

• NELL’INCONTRO DEL 4 GENNAIO ci siamo detti che per “dare un nome nuovo a tutto ciò che fac-

ciamo, a tutto ciò che viviamo, iniziando dalle parole più semplici” dobbiamo guardarci in 

modo diverso. “Se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà luminoso..”. L'occhio ha 

bisogno di ritornare alla sua purezza originale. ...Ognuno di noi, deve ritornare a quello 

sguardo 'originale' da cui è partito il suo amore. Perché lì hai compreso la tua vocazione. 

Lì hai giocato tutta la tua vita. Lì tu hai intravisto qualcosa di grande e di unico. Se il 

nostro sguardo lo facciamo filtrare attraverso le esperienze, specie se negative, esso avrà 

difficilmente quella purezza di cui parla il Vangelo. Per “trovare la strada” è necessario 

che “l’occhio sia puro!”. 

•  IL PRIMO FEBBRAIO abbiamo sottolineato che l’AMORE non è solo un sentimento, ma ha un grande potere 
CREATIVO. Nel libro di Osea c’è scritto: “Ti farò mia sposa”. Ciò per dirci che ogni persona, ogni amore 
non è già ‘prefabbricato’, ma deve essere CREATO o meglio RI-CREATO dalla persona amata. Paragonan-
doci a Michelangelo davanti al blocco di marmo: egli intravede la potenzialità di quel blocco a diventare sta-
tua. Egli vede la “statua” che è dentro quel marmo. Ma dall’intravedere la “statua” al realizzare la 
“statua” ce ne passa del tempo. Ciò esige impegno, intuizioni, pazienza e determina zione. L'insieme 
di tutto questo impegno, riferito alla persona, si chiama amore.  

 

 

Le catechesi del Papa 
Dopo questi tre incontri, proprio per ritrovare “quella strada” di cui parlavamo nel 1° incontro, entria-

mo quasi furtivamente dentro la FAMIGLIA, e proviamo a dare un NOME, una FINALITA’, un RUO-
LO, una VOCAZIONE, ai componenti di quella casa. PADRE, MADRE, FIGLI. 

Per fare tutto questo, ci facciamo aiutare da Papa Francesco, che proprio in questo periodo, durante le 
Udienze Generali, sta facendo le sue Catechesi, proprio sulla Famiglia. 

Oggi parliamo del ruolo del Padre. 

 

Papa Francesco dedica ben due udienze per approfondire il ruolo che ogni padre ha nella sua Fami-
glia. Nella prima udienza del 28 gennaio 2015 evidenzia le diverse “assenze” di cui facilmente viene ac-
cusato un papà, nella seconda udienza del 4 febbraio il Papa si sofferma sulla grandezza e sulla vocazio-
ne propria del padre. Noi porremmo attenzione di più alla seconda parte perché questa è ricchissima di 
VALORI POSITIVI.  



Nella prima udienza il Papa evidenza i ’difetti’, i limiti “culturali” che spesso un padre ha nell’ambito 
della sua famiglia. Credo che questa situazione oggi sia in fase di superamento in quanto oggi i genitori sono 
entrambi più presenti, più ‘attivi’ e più coscienti del loro ruolo familiare. 

 

Ecco un breve passo di quell’udienza: 

UDIENZA GENERALE 

28 GENNAIO 2015 

La Famiglia: IL PADRE 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Riprendiamo il cammino di catechesi sulla famiglia. Oggi ci lasciamo guidare dalla parola 

“padre”. Una parola più di ogni altra cara a noi cristiani, perché è il nome con il quale 

Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio: padre. Il senso di questo nome ha ricevuto una 

nuova profondità proprio a partire dal modo in cui Gesù lo usava per rivolgersi a Dio e 

manifestare il suo speciale rapporto con Lui. Il mistero benedetto dell’intimità di Dio, 

Padre, Figlio e Spirito, rivelato da Gesù, è il cuore della nostra fede cristiana. 

 

“Società senza padri..” 

“Padre” è una parola nota a tutti, una parola universale. Essa indica una relazione fon-

damentale la cui realtà è antica quanto la storia dell’uomo. Oggi, tuttavia, si è arrivati 

ad affermare che la nostra sarebbe una “società senza padri”. In altri termini, in par-

ticolare nella cultura occidentale, la figura del padre sarebbe simbolicamente assente, 

svanita, rimossa. In un primo momento, la cosa è stata percepita come una liberazione: 

liberazione dal padre-padrone, dal padre come rappresentante della legge 

che si impone dall’esterno, dal padre come censore della felicità dei figli e o-

stacolo all’emancipazione e all’autonomia dei giovani.  

 

Le devianze degli Adolescenti.. 

..Ora, in questo cammino comune di riflessione sulla famiglia, vorrei dire a tutte le co-

munità cristiane che dobbiamo essere più attenti: l’assenza della figura paterna nella 

vita dei piccoli e dei giovani produce lacune e ferite che possono essere anche molto 

gravi. E in effetti le devianze dei bambini e degli adolescenti si possono in buona parte 

ricondurre a questa mancanza, alla carenza di esempi e di guide autorevoli nella loro 

vita di ogni giorno, alla carenza di vicinanza, alla carenza di amore da parte dei padri. E’ 

più profondo di quel che pensiamo il senso di orfanezza che vivono tanti giovani. 

 

Grandezza e vocazione del Padre 

Se nella prima Udienza il Papa ha parlato dei limiti e delle carenze nel vivere la Paternità, nell’Udienza 
del 4 febbraio ha evidenziato la Grandezza ed il compito di ogni Padre. Ogni Padre deve essere cosciente 
della vocazione di essere ‘partecipe’ della Paternità di Dio, di essere partecipe dell’opera creatrice di Dio. 

Senza questa coscienza seguiamo unicamente il nostro buon senso, e spesso si rimane imprigionati nei 
nostri sentimenti. E’ necessario essere illuminati dal modo come Dio ci è padre, per comprendere come 
noi dobbiamo essere padri! 



UDIENZA GENERALE 

4 FEBBRAIO 2015 

 

Dolcezza e fermezza 

….Ogni famiglia ha bisogno del padre. Oggi ci soffermiamo sul valore del suo ruolo, e 
vorrei partire da alcune espressioni che si trovano nel Libro dei Proverbi, parole che un 
padre rivolge al proprio figlio, e dice così: «Figlio mio, se il tuo cuore sarà saggio, 
anche il mio sarà colmo di gioia. Esulterò dentro di me, quando le tue labbra 
diranno parole rette» (Pr 23,15-16).  

Un padre sa bene quanto costa trasmettere questa eredità: quanta vicinanza, quanta 
dolcezza e quanta fermezza. Però, quale consolazione e quale ricompensa si riceve, 
quando i figli rendono onore a questa eredità! E’ una gioia che riscatta ogni fatica, che 
supera ogni incomprensione e guarisce ogni ferita. 

Importanza della presenza 

La prima necessità, dunque, è proprio questa: che il padre sia presente nella fami-
glia. Che sia vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. 
E che sia vicino ai figli nella loro crescita: quando giocano e quando si impegnano, quan-
do sono spensierati e quando sono angosciati, quando si esprimono e quando sono taci-
turni, quando osano e quando hanno paura, quando fanno un passo sbagliato e quando 
ritrovano la strada; padre presente, sempre. Dire presente non è lo stesso che dire con-
trollore! Perché i padri troppo controllori annullano i figli, non li lasciano crescere. 

Il Padre ‘immagine’ di Dio 

Il Vangelo ci parla dell’esemplarità del Padre che sta nei cieli – il solo, dice Gesù, che 
può essere chiamato veramente “Padre buono” (cfr Mc 10,18). Tutti conoscono quella 
straordinaria parabola chiamata del “figlio prodigo”, o meglio del “padre misericordioso”, 
che si trova nel Vangelo di Luca al capitolo 15 (cfr 15,11-32). Quanta dignità e quanta 
tenerezza nell’attesa di quel padre che sta sulla porta di casa aspettando che il figlio ri-
torni! I padri devono essere pazienti. Tante volte non c’è altra cosa da fare che aspetta-
re; pregare e aspettare con pazienza, dolcezza, magnanimità, misericordia. 

Attesa e perdono 

Un buon padre sa attendere e sa perdonare, dal profondo del cuore. Certo, sa 
anche correggere con fermezza: non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il 
padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi. 
Una volta ho sentito in una riunione di matrimonio un papà dire: “Io alcune volte devo 
picchiare un po’ i figli … ma mai in faccia per non avvilirli”. Che bello! Ha senso della di-
gnità. Deve punire, lo fa in modo giusto, e va avanti. 

Se dunque c’è qualcuno che può spiegare fino in fondo la preghiera del “Padre nostro”, 
insegnata da Gesù, questi è proprio chi vive in prima persona la paternità. Senza la gra-
zia che viene dal Padre che sta nei cieli, i padri perdono coraggio, e abbandonano il 
campo. Ma i figli hanno bisogno di trovare un padre che li aspetta quando ri-
tornano dai loro fallimenti. Faranno di tutto per non ammetterlo, per non darlo a ve-
dere, ma ne hanno bisogno; e il non trovarlo apre in loro ferite difficili da rimarginare. 

 



Consigli di Tobi al figlio Tobia:  

«Figlio, quando morirò, dovrai darmi una sepoltura decorosa; onora tua 

madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua vita; fa' ciò che è di suo 

gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. 4Ricòrdati, figlio, che 

ha corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno. Quando morirà, dovrai 

darle sepoltura presso di me, in una medesima tomba.  

5Ogni giorno, o figlio, ricòrdati del Signore; non peccare né trasgredire i 

suoi comandamenti. Compi opere buone in tutti i giorni della tua vita e non 

metterti per la strada dell'ingiustizia. 6Perché se agirai con rettitudine, avrai 

fortuna nelle tue azioni. 7A tutti quelli che praticano la giustizia fa' elemosina 

con i tuoi beni e, nel fare elemosina, il tuo occhio non abbia rimpianti. Non di-

stogliere lo sguardo da ogni povero e Dio non distoglierà da te il suo. 8In pro-

porzione a quanto possiedi fa' elemosina, secondo le tue disponibilità; se hai 

poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco. 9Così ti preparerai un 

bel tesoro per il giorno del bisogno,10poiché l'elemosina libera dalla morte e 

impedisce di entrare nelle tenebre. 11Infatti per tutti quelli che la compiono, 

l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo.   

13E ora, figlio, ama i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per 

i tuoi fratelli, e per i figli e le figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie. 

L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è 

povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. 14Non trattenere 

presso di te la paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito; se così 

avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa. Poni attenzione, o figlio, a tutto 

ciò che fai e sii ben educato in ogni tuo comportamento.  

15Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrez-

za e non avere per compagna del tuo viaggio l'ubriachezza.16Da' del tuo pane 

a chi ha fame e fa' parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Da' in elemosina quanto ti 

avanza e quando fai elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. 17Deponi il 

tuo pane sulla tomba dei giusti, non darne invece ai peccatori. 18Chiedi consi-

glio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare nessun buon consi-

glio. 19In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida 

nelle tue vie e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché 

nessun popolo possiede la saggezza, ma è il Signore che elargisce ogni bene e 

abbassa chi vuole fino al profondo degli inferi. E ora, figlio, ricòrdati di questi 

comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. (Tobia 4) 

 


