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quarto comandamento:
RISPETTA SEMPRE MAMMA E PAPÀ
Nella “quarta parola”, c’è il comando di rispettare i genitori. La formulazione “Onora il padre e la
madre” significa “aver cura, sostenere, non abbandonare mai i genitori, soprattutto quando
invecchiano o hanno bisogno di attenzioni”
Per molti ragazzi i genitori rappresentano un ostacolo alla libertà. E non di rado i mass-media
riportano notizie di episodi drammatici in cui i figli eliminano i genitori per prenderne i risparmi di
una vita di sacrifici o per procurarsi i soldi necessari a una notte di sballo, di rumore e di pasticche...
Il risultato? Vite spezzate, rapporti troncati, esistenze in bilico tra il rimorso e l'apatia...
Anche Gesù - incarnandosi - è nato all'interno di una famiglia. I vangeli raccontano che fu un
giovane rispettoso, pieno di attenzioni nei confronti di Giuseppe e di Maria. Al punto che compì il
primo miracolo - la trasformazione dell'acqua in vino in occasione delle nozze di Cana - su esplicita
richiesta di Maria...

1. STRADA FACENDO (pag. 50).
a). La vignetta.
Propone uno “spaccato” di vita che non è difficile incontrare nella realtà: la tentazione di “vivere” i
genitori come un peso e un ingombro. Dando per scontato il fatto che ci hanno messo al mondo
(della serie: “Non ti ho mica chiesto io di nascere!”...) e che ci hanno amati e cresciuti senza
domandare nulla in cambio (della serie: “Avete voluto la bicicletta? E ora pedalate!”).
Proponete ai ragazzi di raccontare le loro esperienze in materia.
b). Il percorso.
“Tempi difficili per i papà e per le mamme. E per i figli. Altro che "Casa dolce casa!". In troppe
famiglie soffiano venti di guerra”. Invitate i ragazzi a confrontarsi sui seguenti argomenti:
• Come giudichi il rapporto con i tuoi genitori?
• Quali sono i loro pregi? E i loro difetti?
• Quando ti trovi alle prese con un imprevisto o con una scelta importante, ti confronti con
loro? Di solito fai di testa tua o segui i loro consigli?
• Nella tua famiglia esistono occasioni di condivisione e di dialogo o ciascuno tende a vivere la
propria vita nella maniera più autonoma possibile?
• Se avessi dei figli, li tratteresti nello stesso modo in cui i tuoi genitori trattano te? Perché?
2. VIAGGIARE INFORMATI (pag. 51).
a). Il nuovo codice.
Nell'epoca di internet e dei telefonini satellitari i tempi di Tobia - che affronta un lungo viaggio
senza poter dare notizia di sé ai genitori - sembrano irrimediabilmente lontani. Eppure le distanze
non sono solo una questione di chilometri: si può condividere la medesima stanza ed essere lontani
mille miglia con il cuore e con lo spirito.
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Proponete ai ragazzi di analizzare dettagliatamente - alla luce del racconto biblico di Tobia, di Anna
e di Tobi - la qualità e l'autenticità del proprio rapporto con i genitori. E di cercare i rimedi possibili
per renderlo migliore.
b). Appunti.
La televisione - che ama proporsi come specchio fedele della realtà e della società - affronta talvolta
i rapporti tra genitori e figli. Tra i programmi che ottengono maggior successo spicca, il venerdì alle
21 su Canale 5, C'è posta per te condotto da Maria De Filippi. Propone - essenzialmente - casi
disperati: famiglie che tentano di riunirsi dopo anni di separazione, di incomprensioni e di litigi.
Probabilmente ai ragazzi sarà capitato di vederne qualche spezzone. Proponete loro di riflettere e di
rispondere alle seguenti domande:
• Hai visto una puntata di “C'è posta per te?” Ti piace? La trovi “vera” o “costruita”?
• Che cosa pensi delle famiglie che tentano di risolvere i loro problemi davanti al pubblico?
Secondo te, perché lo fanno?
• Quali emozioni provi quando le famiglie si riabbracciano e tornano a vivere insieme? E
quando rifiutano di dialogare?
• Tu come risolvi eventuali problemi con i tuoi genitori?
c). La precedenza.
La lettura propone l'eroica testimonianza di Gianna Beretta Molla, che - a costo della propria vita - non
rinunciò a portare a termine la gravidanza e a mettere al mondo Gianna Emanuela. Domandate ai
ragazzi:
• Che cosa pensi della scelta di Gianna Beretta Molla?
• Ti accorgi quando i tuoi genitori fanno dei sacrifici per te? Riesci ad apprezzarli o li dai per
scontati?
• Sai mettere un freno all'orgoglio e al rispetto umano per ringraziare - di cuore - i tuoi genitori
per tutto il bene che ti dimostrano?
• Che impressione ti fanno coloro che pretendono di essere serviti e riveriti da papà e mamma
senza dar loro nulla in cambio?
• Ti è mai accaduto, leggendo il vangelo, di imbatterti nel punto di vista di Gesù nei confronti
del quarto comandamento?

3. LAVORI IN CORSO (pag. 52).
a). Il cantiere.
Il week-end è il momento in cui è più facile approfondire e rinsaldare i rapporti familiari. Proponete
ai ragazzi di “sperimentare” nelle loro famiglie i rimedi e gli atteggiamenti costruttivi emersi nel
corso delle attività proposte sulla rivista (I nemici della famiglia e Forum) e di mettere in comune i
risultati.
4. UNA NUOVA PARTENZA (pag. 53).
a). Pit stop.
Invitate i ragazzi a completare la preghiera Meno male che ci sono con qualche riflessione
personale.
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