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I N CO N T RI  D I  PA S TO R AL E  B AT T E SI MA LE  

SIGNORE,  TI AFFIDO LA MIA FAMIGLIA 
1 giugno 2013 

 
 

 

 

Lettera di San Paolo ai Filippesi (4,4-6) 

Rallegratevi nel Signore, sempre; ve lo ripeto 

ancora, rallegratevi. La vostra affabilità sia 

nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non 

angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità 

esponete a Dio le vostre richieste, con 

preghiere, suppliche e ringraziamenti; e la 

pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, 

custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in 

Cristo Gesù. 

 

Con queste parole il Papa Benedetto XVI ha commentato il brano di San Paolo: 

Tutti sappiamo che nel cuore di ognuno dimora un forte desiderio di felicità. Ogni azione, ogni 

scelta, ogni intenzione porta celata in sé questa intima e naturale esigenza. Ma molto spesso ci si 

accorge di aver riposto la fiducia in realtà che non appagano quel desiderio, anzi, rivelano tutta la 

loro precarietà. Ed è in questi momenti che si sperimenta il bisogno di qualcosa che vada ‘oltre’, 

che doni senso al vivere quotidiano (papa Benedetto XVI, 4.6.2011) 

Confido in Te, Signore 

Cari genitori, che idea abbiamo noi di Dio? Qual è la prima cosa che ci viene in mente quando 

pensiamo a Lui? Come ci sentiamo nel nostro rapporto con Dio? Sentiamo il Suo sguardo 

amorevole su di noi? Sappiamo lasciarci prendere in braccio da Lui? 

A chi, o cosa, affidiamo la nostra vita? In cosa confidiamo? Tutti noi ci portiamo dentro un 

bambino. Forse, mentre accompagniamo i nostri piccoli nell’educazione alla fede, possiamo far 

crescere anche il nostro bambino interiore verso l’incontro liberante con Dio. 

Le radici della fede 

Gesù, Dio con noi, entra nella storia universale attraverso la realtà di una famiglia umana: da 

Maria e Giuseppe, sarà accompagnato a “vedere” la vita con l’entusiasmo e la gioia di chi crede, 

dai suoi genitori ha appreso gli atteggiamenti, i riti, le preghiere della religione ebraica. [1] 
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La fede è da sempre una casa che getta le sue fondamenta nella famiglia: aprire i bambini alla 

vita, facendo loro gustare le meraviglie delle piccole cose e lo stupore della grandezza del Signore 

che ha creato il mondo, significa aiutarli a comprendere che noi veniamo dall’amore di Dio in 

primis e, insieme, dall’amore dei genitori, e che l’amore ricevuto va poi donato. Tutta la nostra e la 

loro esistenza risponde a questo bisogno e necessita di questo dono per avere valore. 

L’amore i nostri bambini lo ricevono appena vengono alla luce da papà e mamma. I nostri bambini 

si “attaccano” letteralmente ai genitori fin dai primi mesi di vita. Tale relazione all’inizio è molto 

“primitiva”, poi con il tempo matura e si porta poi a compimento verso il secondo anno di vita. 

L’indicatore per eccellenza che questo legame di attaccamento si è creato è “l’angoscia della 

separazione”. Dapprima il bambino, che non è capace di pensiero astratto, vive momenti di panico 

appena la mamma, o il papà, si allontanano. In seguito, la capacità di proiettare una immagine 

interiore della loro presenza lo renderà capace di sopportare la loro lontananza, ma sempre in 

virtù di quel legame di attaccamento che ha instaurato con loro. Lo sguardo materno che 

riconosce il figlio e lo avvolge come se fosse tra le sue braccia, sarà quel porto sicuro che gli 

permetterà di vivere, esistere, prendere in mano la propria storia, anche quando la madre non gli 

sarà accanto. Nel momento in cui la mamma non è presente, il piccolo si sentirà sempre sotto il 

suo sguardo che gli comunica: tu sei amato e io sono con te. 

L’attaccamento, primo linguaggio della fede 

L’attaccamento è anche il primo e originario linguaggio della fede: la capacità di instaurare una 

relazione significativa, incentrata sul riconoscimento dell’altro, sulla fiducia, sull’amore. 

In particolare sono i codici del primo rapporto materno e paterno che determinano l’imprinting della 

religiosità nel neonato e nel bambino. E’ noto, ormai, come il rapporto madre-bambino sia la base 

fondante su cui si struttura l’intera personalità della nuova creatura. La madre gli comunica un 

amore senza limiti, quasi un assoluto, rispondendo immediatamente alle sue esigenze, tanto che 

da questa relazione gratificante e “buona” l’uomo acquista la fiducia-base per vivere, per 

comprendere che potrà farcela da solo e che il mondo in cui si trova è un luogo bello dove si può 

stare bene, dove vale la pena riconoscersi e conoscere altro da sé e dove ci si può fidare con 

abbandono. Questo è il primo modo di parlare di Dio al piccolo, ossia il primo linguaggio della 

fede. La madre suscita, infatti, gioia, sicurezza, abbandono, è fonte della vita e dell’amore, è 

ricerca di assoluta felicità. 

Dalla madre reale a Dio 

Nell’educazione religiosa si tratta poi di aiutare il bambino a passare dalla madre reale a Dio, 

come nuova figura di attaccamento: questo è un passaggio indispensabile per potersi aprire alla 

vita con fiducia, con quella positività che è possibile solo se ci si sente amati, voluti e protetti, al di 

là di tutto e nonostante tutto. 

Se questo bisogno primario viene ancorato in Dio l’individuo, una volta cresciuto, sarà a sua volta 

in grado di dare fiducia e amare gratuitamente, senza aspettare che siano gli altri (genitori, fratelli, 
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amici e poi moglie o marito) a rispondere continuamente ai suoi bisogni assoluti. Bisogna sentirsi 

sicuri in Dio per poter amare il prossimo, a iniziare dal proprio partner, per arrivare ai propri figli e 

al prossimo in senso più ampio. 

Nella Scrittura stessa il rapporto con Dio può essere paragonato a quello tra un bambino e la 

propria madre: “io sono tranquillo e sereno come bimbo svezzato in braccio a sua madre come 

bimbo svezzato è l’anima mia” (Salmo 130). Dai credenti Dio è pensato come un genitore 

protettivo e amorevole, perennemente affidabile e disponibile a soddisfare i bisogni del proprio 

figlio. L’esperienza religiosa come esperienza di un abbandono fiducioso ad un Assoluto che è 

presente, riconosce, accoglie, perdona, giustifica senza condizioni .. Tutto questo è la madre per 

un bambino nei primi anni di vita. 

 

 

  Piccoli riti familiari 
 

L’educazione alla fede si esprime nello specifico 

anche attraverso il linguaggio implicito della 

quotidianità vissuta con nuova consapevolezza e 

profondità perché animata dalla grazia dello 

Spirito Santo. Alcuni momenti della giornata 

possono trasformarsi in “tempi sacri” perché Dio si 

rivela nei momenti di intimità della famiglia che 

rendono manifesto ciò di cui la famiglia vive: la 

dedizione incondizionata, il perdono, 

l’accoglienza, la protezione.  

L’affidamento a Gesù 

Al mattino o alla sera o quando ci accorgiamo che il bambino ne ha particolarmente bisogno, 

usiamo dei piccoli riti e parliamo di Gesù, della Mamma Celeste e dell’angelo custode, magari 

ponendo nella sua cameretta o sul suo lettino una loro immagine colorata, sorridente e 

rassicurante. Il bambino si abituerà a guardarle e inizierà a collegarle alla presenza rassicurante 

di “Qualcuno” che sta con lui, anche in assenza della mamma, o del papà. 

Ad esempio, prima della nanna, inventiamo un piccolo rito da vivere con nostro/a figlio/a. 

Tenendolo in braccio uniamo al nostro augurio di una buona notte anche quello di Gesù o di 

Maria che “insieme alla mamma (o al papà) cullano questo bambino e lo addormentano pian 

pianino”. Il piccolo potrà ricordare e riconoscere questi riti, anche se ancora non parla, 

infonderanno in lui un senso di fiducia e serenità prima della notte e si abituerà a pensare a 

Gesù come persona che gli sta accanto sempre: quando c’è la mamma, ma anche quando non 

sarà lì con lui. 

Questi piccoli riti trasmettono un’idea religiosa fondamentale che rimarrà impressa sempre: noi 

non siamo mai soli, in qualsiasi situazione. Dio è sempre con noi e non ci lascia mai! Potrebbe 

succedere che noi non lo sentiamo per vari motivi, ma Lui ci resta accanto e respira con noi. 
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Attività per i genitori: di che colore è Dio? 

Quali parole potremmo utilizzare per caratterizzare la nostra relazione con Dio? Obbedienza, 

fiducia, sicurezza, pace, consolazione, silenzio, ecc. 

I genitori, insieme, si interroghino per trovare dentro di sé due particolari aggettivi, parole, 

sentimenti che esprimono il loro rapporto con Dio. Li scrivano sui due foglietti a loro disposizione.  

Successivamente pensino ad un colore con cui rappresentare ciò che hanno scritto e colorino di 

quel colore i foglietti. Lascino poi i foglietti nell’urna insieme a quelli degli altri genitori. 

 Appenderemo poi su un cartellone i vari foglietti divisi per colore a rappresentare l’arcobaleno 

dei nostri sentimenti verso Dio, e leggeremo insieme il loro contenuto. 

 

 

Preghiera semplice 

O Dio, Tu che hai donato tuo Figlio, Gesù, vera Luce per i nostri passi, 

dona gioia e pace ai nostri cuori che talvolta sono nel buio. 

Con l’aiuto del tuo Santo Spirito sostienici 

perché possiamo accogliere Cristo con viva fede, 

come il Centro  che dà peso e significato a tutta la nostra storia. 

Rendici esempio credibile per i nostri bimbi, 

perché con loro possiamo restare sempre 

sottobraccio a Te in ogni istante della nostra giornata. 

Te lo chiediamo per Gesù, tuo Figlio che è Dio 

ed ha condiviso la nostra stessa vita di famiglia. 

Amen 
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