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Scheda «speciale» 4

Commento al Vangelo:
Il dialogo che si propone in questo brano fra i due fratelli e Gesù è lo stesso che spesso sen-
tiamo nelle nostre case, quando i nostri figli chiedono con massima insistenza di poter essere 
come noi genitori, di sentirsi già grandi per poter decidere da soli... ma non possiamo pen-
sare di poter cancellare nelle nostre comunicazioni familiari la posizione di autorità: essere 
genitore non è essere “siamo tutti amici” con i nostri figli. Arriverà un tempo in cui i genitori 
e i figli si riconosceranno fratelli e sorelle nella fede, ma i figli saranno cresciuti, a loro volta 
saranno genitori. E mentre i figli crescono occorre custodire tale posizione: il nostro deve 
divenire un comunicare autorevole.
Essere autorevoli ha a che fare con l’accoglienza, che non significa che “tutto va bene”, “ac-
cetto ogni tuo comportamento”, “non mi prendo la responsabilità di correggerti”. Ma l’au-
torità vera, quella che accoglie, secondo Gesù è partire dal punto in cui l’altro è, per aprirgli 
l’orizzonte del prossimo passo. L’autorità che accoglie è un’autorità che libera, non rinfaccia, 
non si vendica, non aspetta il fallo dell’altro, non approfitta della sua debolezza. è un’au-
torità che serve, secondo le parole usate da Gesù L’autorità che accoglie è sempre pronta a 
ricominciare daccapo, a essere grata per l’ascolto, a sorridere di ogni buona intenzione, ad 
azzerare i debiti, a stare presso l’altro come colui che serve.
Anche Gesù è in posizione di autorità e proprio da questa posizione dice che l’autorità che egli 
vuole esercitata tra i suoi consiste nel servire. Di fronte alla richiesta di Giacomo e Giovanni, 
di “sedersi uno a destra e uno alla sinistra”, Gesù non accoglie la loro richiesta nel contenu-
to, ma accoglie loro: invece che rinfacciare la loro arroganza, fa loro presente che, per seguirlo, 
occorrerà accettare la via della croce.
(“Interno familiare secondo Marco”, M. Zattoni, G. Gillini, pag. 57-60.)

Papa Francesco, Amoris Laetitia
263. Anche se i genitori hanno bisogno della scuola per assicurare un’istruzione di base ai propri figli, 
non possono mai delegare completamente la loro formazione morale. Lo sviluppo affettivo ed etico di 
una persona richiede un’esperienza fondamentale: credere che i propri genitori sono degni di fiducia. 
Questo costituisce una responsabilità educativa: con l’affetto e la testimonianza generare fiducia nei 
figli, ispirare in essi un amorevole rispetto. Quando un figlio non sente più di essere prezioso per i suoi 
genitori nonostante sia imperfetto, o non percepisce che loro nutrono una preoccupazione sincera per 
lui, questo crea ferite profonde che causano molte difficoltà nella sua maturazione. Questa assenza, 
questo abbandono affettivo, provoca un dolore più profondo di una eventuale correzione che potrebbe 
ricevere per una cattiva azione.

264. Il compito dei genitori comprende una educazione della volontà e uno sviluppo di buone abitu-
dini e di inclinazioni affettive a favore del bene. Questo implica che si presentino come desiderabili 
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comportamenti da imparare e inclinazioni da far maturare. Ma si tratta sempre di un processo che va 
dall’imperfezione alla maggiore pienezza. Il desiderio di adattarsi alla società o l’abitudine di rinun-
ciare a una soddisfazione immediata per adattarsi a una norma e assicurarsi una buona convivenza, è 
già in se stesso un valore iniziale che crea disposizioni per elevarsi poi verso valori più alti. La forma-
zione morale dovrebbe realizzarsi sempre con metodi attivi e con un dialogo educativo che coinvolga 
la sensibilità e il linguaggio proprio dei figli. Inoltre, questa formazione si deve attuare in modo indut-
tivo, in modo che il figlio possa arrivare a scoprire da sé l’importanza di determinati valori, principi e 
norme, invece di imporgliele come verità indiscutibili.

266. È necessario maturare delle abitudini. Anche le consuetudini acquisite da bambini hanno una 
funzione positiva, permettendo che i grandi valori interiorizzati si traducano in comportamenti ester-
ni sani e stabili. Qualcuno può avere sentimenti socievoli e una buona disposizione verso gli altri, 
ma se per molto tempo non si è abituato per l’insistenza degli adulti a dire “per favore”, “permesso”, 
“grazie”, la sua buona disposizione interiore non si tradurrà facilmente in queste espressioni. Il 
rafforzamento della volontà e la ripetizione di determinate azioni costruiscono la condotta morale, e 
senza la ripetizione cosciente, libera e apprezzata di certi comportamenti buoni non si porta a termine 
l’educazione a tale condotta. Le motivazioni, o l’attrazione che proviamo verso un determinato valore, 
non diventano virtù senza questi atti adeguatamente motivati.

Domande:
- La nostra posizione di autorità si basa sulla logica dell’accoglienza e del servire?
- Le richieste dei nostri figli cosa suscitano in noi?

Preghiera: 

Padre dei cieli,
che nella Santa Famiglia ci hai dato un modello di vita,
aiutaci a fare della nostra famiglia un’altra Nazareth
dove regnano l’amore, la pace e la gioia.
Aiutaci a stare insieme nella gioia e nel dolore,
grazie alla preghiera in famiglia.
Insegnaci a vedere Gesù nei membri della nostra famiglia.
Fa’ che il Cuore di Gesù renda i nostri cuori
miti e umili come il Suo.
E aiutaci a svolgere santamente i nostri doveri familiari.
Fa’ che possiamo amarci
come Tu ci ami,
e perdonarci i nostri difetti
come Tu perdoni
i nostri peccati.
Amen.

Madre Teresa di CalCuTTa


