SINTESI DELLA LETTERA DEL VESCOVO CLAUDIO AI TUTTI I GENITORI

Padova, 09 marzo 2020

Cari genitori,
questa Quaresima è caratterizzata dall’invadenza inattesa del coronavirus. Forzatamente le
nostre famiglie e le nostre parrocchie hanno modificato consuetudini radicate.
Sono convinto che questa situazione rappresenti un’opportunità, perché ci costringe a dare verità
e concretezza, finalmente, a tanti valori proclamati.
Quando vi siete sposati vi è stato chiesto: «Siete disposti ad accogliere con amore i figli che Dio
vorrà donarvi e a educarli secondo la legge di Cristo e della sua Chiesa?». Anche con il battesimo è stato
chiesto: «... vi impegnate ad educarli nella fede?». Voi avete risposto «Sì».
A voi appartiene l’educazione alla fede oltre a quello di educare i figli a essere uomini e donne.
Questo “tempo costretto” che stiamo vivendo, in cui è impossibile ritrovarci, sollecita ad esercitare
direttamente il mandato affidato dal Signore a tutti i cristiani: siate padri e madri nella fede.
Provate voi stessi allora a raccontare ai vostri figli cosa significa per voi la fede e l’importanza di
Gesù per la vostra vita. Dite loro la forza e la gioia di appartenere a una comunità cristiana che voi stessi
volete custodire. Create piccoli momenti di preghiera familiare: è un’occasione che definirei di grazia.
Trovate le parole e le immagini per dire che cosa è il Vangelo, come e quando lo si legge e ascolta, come lo
si trasforma in preghiera, quali sono le speranze che ci presenta. Tramandate ai figli la cura per i poveri, i
deboli, la ricerca della giustizia, dell’amore, della pace che Gesù ispira continuamente al nostro cuore.
L’educazione alla fede non richiede lezioni, classi, orari, ruoli. La fede viene trasmessa dalla fede,
come la vita dalla vita. Trasmettono Gesù gli sguardi e le carezze, i rimproveri e, a volte, anche i difficili ma
salutari “no”. È la vostra vita di papà e di mamma che rende presente il Signore.
Cari genitori, non spaventatevi: non perdete questa occasione di aiutarci a riscoprire l’antica
metodo che portava la Chiesa ad affidare ai genitori il dono di educare alla fede.
Il Signore vi accompagni con la sua benedizione, perché voi, papà e mamme, possiate raccontare ai
vostri bambini e ragazzi le grandi opere di Dio e ciò che Lui ha operato con voi.

con affetto e stima
 Claudio, vescovo

