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SCHEDA 4 – I GENITORI CONSEGNANO IL “MEMORIALE” AI FIGLI   – (Dt 6,4-13) 
 
Nelle note seguenti non si affronta il commento approfondito del brano biblico proposto, ricchissimo 
di contenuti, ma ci si limita a evidenziare come la consegna della sua Parola e Volontà che Dio fa a 
Mosè, deve essere accolta fino a impregnare tutta la vita personale e familiare per essere poi 
trasmessa da padre in figlio, di generazione in generazione.  
 
Ascolta, Israele…. (6,4-9). Questi versetti sono di tale importanza per gli Ebrei che formeranno la 
famosa preghiera recitata mattino e sera, come per noi il Padre nostro.  
Ascolta significa «riconosci, attua, obbedisci», non è semplicemente «udire». Chi esorta a un simile 
ascolto è Mosè, che sta consegnando al suo popolo la Parola e la Volontà che Dio, per amore del suo 
popolo, gli ha consegnato. 
Tu amerai il signore Dio tuo…. (6,5) - Tutta la persona, con tutte le sue risorse interiori, è coinvolta 
nel momento dell’ascolto: la sua attenzione è rivolta verso l’altro, in un “tu a tu”, nel quale si mettono 
in campo cuore, intelligenza, risorse, strategie possibili, desiderio, forze e capacità personali. 
L’esperienza dell’ascolto con amore passa attraverso tutta la persona coinvolgendola e 
sconvolgendola.  
Ti siano fissi nel cuore (6,6) – Entrino nelle profondità del tuo essere, delle tue convinzioni, là dove 
fioriscono le tue scelte, affinché abbiano l’impronta di una fedeltà che impegnano tutta la vita.  
Le ripeterai ai tuoi figli (6,7) – E’ una Parola e una Volontà che i padri devono consegnare ai figli 
di generazione in generazione. Una consegna che non è solo trasmissione di formule, di pensieri, ma 
di uno stile di vita, impregnato in ogni sua espressione (quando camminerai per via, quando ti 
coricherai…), dalla fedeltà alla Parola, alla volontà e all’amore di Dio. E ogni espressione della vita 
è occasione per trasmettere questa Parola, affinché ne porti il colore. 
Naturalmente, non è possibile consegnare in modo credibile e convincente uno stile di vita se questo 
non lo si possiede e non lo si vive. “Il mondo ha bisogno di testimoni più che di maestri” – ripeteva 
giustamente s. Paolo VI  
Te li legherai alla mano … (6,8) La parola di Dio dovrà guidare la mano, cioè l'azione, e la fronte, 
cioè il pensiero. Queste espressioni simboliche più tardi vennero intese in senso letterale e portarono 
all'uso delle «filatterie», scatolette contenenti rotolini con brani biblici, che venivano legate sulla 
fronte e sul braccio. 
Li scriverai sugli stipiti di casa tua (6,9)  - queste parole non si devono limitare alla vita quotidiana, 
domestica, ma devono impregnare la vita civile, le grandi scelte anche politiche. 
Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà… (6,20-25)  -  Questi versetti evidenziano 
l’importanza primaria e insostituibile della famiglia nella consegna non solo della Parola, della 
Volontà di Dio, ma di uno stile di vita coerente. Di un Dio che si è preso a cuore la storia e la vita del 
suo popolo e ancora continua ad accompagnare con la sua presenza carica di sollecitudine;  e di 
conseguenza merita tutta la fiducia. 
La giustizia consisterà per noi… (6,25) – La parola giustizia indica il corretto comportamento di 
una persona nei confronti di un’altra - in questo caso Dio. Chi riconosce i comandamenti, oppure chi 
«crede» (come Abramo) è considerato «giusto» da Dio; cioè il suo rapporto con Dio è in ordine; ciò 
non significa che sia senza peccato. Però Dio gli dà credito a motivo della sua volontà di fare comunità 
con Dio." 
 
 
 
 
 



PER L’APPROFONDIMENTO E IL CONFRONTO 
 
I genitori, primi educatori  -  I genitori, poiché han trasmesso la vita ai figli, hanno l'obbligo 
gravissimo di educare la prole: vanno pertanto considerati come i primi e i principali educatori di 
essa. Tocca infatti ai genitori creare in seno alla famiglia quell'atmosfera vivificata dall'amore e dalla 
pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce l'educazione completa dei figli in senso personale e 
sociale. La famiglia è dunque la prima scuola di virtù sociali, di cui appunto han bisogno tutte le 
società. Soprattutto nella famiglia cristiana, arricchita della grazia e delle esigenze del matrimonio 
sacramento, i figli fin dalla più tenera età devono imparare a percepire il senso di Dio, a venerarlo, e 
ad amare il prossimo, conformemente alla fede che han ricevuto nel battesimo; li anche fanno la prima 
esperienza di una sana società umana e della Chiesa; sempre attraverso la famiglia, infine, vengono 
pian piano introdotti nella comunità degli uomini e nel popolo di Dio. (dal documento Gravissimum 
educationis del concilio Vaticani II) 

La famiglia cristiana trasmette la fede quando i genitori insegnano ai loro figli a pregare e pregano 
con essi; quando li avvicinano ai sacramenti e li introducono nella vita della Chiesa; quando si 
riuniscono per leggere la Bibbia, illuminando la vita familiare con la luce della fede e lodando Dio 
come Padre. (Benedetto XVI). 
 

2. Evangelizzare con i genitori 
     1. I genitori adempiono il loro ministero verso i figli con il loro stile di vita, con la loro comunione 
coniugale, con il tipo di rapporto che hanno con i figli, con il modo di esprimere l’amore verso di essi 
e con l’educazione alla reciprocità e alla gratuità dell'amore. La comunicazione della fede non si attua 
solo “nel dialogo esplicito sui temi della fede, ma anche e soprattutto vivendo secondo il Vangelo sia 
le scelte più semplici, sia quelle legate ad alcuni particolari avvenimenti della stessa vita familiare”. 
I genitori diventano evangelizzatori quando l'esperienza dell'amore si esprime nel "perdono" 
reciproco, nell'accoglienza dell'altro nonostante i suoi limiti ed i suoi sbagli, nella fiducia a chi ha 
bisogno di rialzarsi, nella fedeltà paziente verso chi è più povero di amore. 
 

2. I genitori evangelizzano i figli attraverso il clima che riescono a creare in famiglia e con le altre 
famiglie: una "atmosfera vivificata dall'amore e dalla pietà verso Dio e verso gli uomini, che favorisce 
l'educazione completa dei figli in senso personale e sociale". Evangelizzano i figli quando sono 
disposti a "perdere del tempo" per gli altri, quando aprono ai bisognosi non solo la porta ma anche il 
cuore, quando si fanno carico dei problemi del paese. Senza questa testimonianza, l'istruzione reli-
giosa data dalla parrocchia serve ben poco; i figli hanno bisogno di un'esperienza religiosa che possa 
essere vista, ascoltata, gustata ed esercitata prima di tutto in casa e nel vicinato. 

 

3. I genitori evangelizzano i figli quando li aiutano a trovare nel Vangelo e nella preghiera le 
motivazioni fondamentali della propria vita, dell'amore, del lavoro. Questo comporta capacità e 
disponibilità a conversare con i figli. 

 

4. I genitori educano alla vita di fede:  
- con interventi educativi diretti e personalizzati, rispettando i loro tempi di maturazione, cogliendo i 
momenti opportuni per "parlare di Dio; valorizzando in casa i segni della fede cristiana: dal crocifisso 
a un quadro religioso, dal libro della Bibbia a un segno che ricorda il battesimo...; valorizzando i gesti 
della fede, come il segno della croce, la preghiera prima e dopo i pasti, le espressioni della carità, 
dell'ospitalità, del perdono...; 

- aiutando i figli a conoscere il significato religioso delle ricorrenze familiari: anniversari di 
matrimonio, compleanni, ecc. 
     5. L’educazione dei genitori è innervata nella vita ecclesiale della parrocchia. L'una e l'altra sono 
interdipendenti tra loro. Non si giunge, infatti, a capire il valore della educazione familiare e a 
realizzarla, se la comunità parrocchiale non si fa carico di iniziative vivaci e costanti per la formazione 
permanente degli sposi e dei genitori. 


