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La famiglia è il luogo privilegiato dell’esperienza 
dell’amore, nonché dell’esperienza  e della trasmissio-
ne della fede. La famiglia cristiana è inoltre il luogo 
dell’obbedienza e sottomissione reciproca e della ma-
nifestazione dell’alleanza tra Cristo e la Chiesa. La 
famiglia è l’ambiente educativo e di trasmissione della 
fede per eccellenza: spetta dunque anzitutto alle fami-
glie comunicare i primi elementi della fede ai propri 
figli, sin da bambini. Sono esse le prime “scuole di 
preghiera”, gli ambienti in cui insegnare quanto sia 
importante stare con Gesù ascoltando i Vangeli che ci 
parlano di lui. I coniugi cristiani sono i primi responsa-
bili di quella “istruzione” all’esperienza del cristianesi-
mo di cui poi chi è beneficiario porterà in sé sempre 
per tutta la vita. 
 
 
(Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, n. 52) 

Cari genitori, voi desiderate accompagnare i 
vostri figli nella scoperta della fede, educarli 
alla presenza di Dio, iniziarli alla vita cristiana. 
Presto avranno l’età per andare al catechismo, 
ma voi sapete bene che hanno bisogno di voi, 
della vostra testimonianza. Forse vi sentite un 
pò inadeguati, sprovveduti. Forse avete dimen-
ticato le parole del vostro catechismo, e quelle 
che ricordate vi sembrano difficili per i vostri 
figli. 
Il bambino sperimenta ogni giorno che se non 
ci fosse qualcuno che lo ospita, che lo custodi-
sce, che lo ama, non potrebbe vivere. Per lui è 
facile accogliere l’evidenza che la vita dipende 
da un Altro perché per lui è realmente così. 
Sono gli adulti che rischiano di pensare di far-
cela da soli; gli adulti hanno bisogno di aiuto. 
Perché è qui che si gioca la responsabilità 
dell’adulto: nel non far percepire al bambino la 
frattura fra l’esperienza del mondo, della realtà, 
e l’esperienza di Dio. Per questo è importante 
far sì che nel nostro modo di porre le questioni 
di fede facciamo compiere ai bambini 
l’esperienza di un legame forte fra ciò che di-
ciamo e la vita di tutti i giorni. 
Ecco perché vi proponiamo questo percorso, 
parallelo ai vostri figli, per poter conoscere 
meglio Gesù e poterlo raccontare ai vostri 
bambini 
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