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VALORI DI CASA 
È POSSIBILE EDUCARE ALLA SOBRIETÀ IN TEMPI DIFFICILI COME I NOSTRI, 

SEGNATI DA UN SEMPRE PIÙ DIFFUSO CONSUMISMO? 
SÌ: SE LA SOBRIETÀ NON È STERILE MORTIFICAZIONE, 

MA “LUOGO” DI CRESCITA UMANA E DI SOLIDARIETÀ ATTIVA CON CHI FA PIÙ FATICA.

Non sono tempi facili, questi, per chi 
ha a cuore il bene comune e vuole 

dare il proprio contributo alla costru-
zione di una società più giusta e libera. 
Non sono tempi facili, questi, neppu-
re per chi svolge coi figli e i giovani la 
propria azione educativa con passione 
e generosità. Ma non sono tempi faci-
li neppure per i ragazzi. Da una parte 
hanno i sacri censori del “fatti spiegare 
come si fa a stare al mondo”; dall’altra 
educatori virtuali da verità formato ta-
scabile del “ognuno deve fare quel che 
si sente e come si sente...”. 

Alla fine i ragazzi e i giovani resta-
no privi di punti di riferimento cre-
dibili e appassionati alla loro vicen-
da: persone che li aiutino a crescere, a 
maturare, a superare le difficoltà che 
incontrano.

Anche noi adulti ci troviamo oggi 
sommersi da una molteplicità confusa 
e spesso contraddittoria di messaggi e 
di informazioni: è un mondo frastor-
nante nel quale è difficile orientarsi. 
C’è bisogno di una vera inversione di 
rotta rispetto alla direzione degli ul-
timi anni, durante i quali si è parlato 
moltissimo di “come ” si educa, ma si 
è parlato poco di “perché” si educa, si 
comunica, si insegna.

NON ABBIATE PAURA”:   
EDUCARE AI VALORI.

Nessuno può proporre una ricetta 
sicura nel campo educativo. Le solu-
zioni ci sono, ma non sono precosti-
tuite: sono troppe le variabili che in-
tervengono a definire la vita familiare 
per poterla codificare; di conseguen-
za, l’educazione non è riducibile in 
formule risolutive.

Educare è misurarsi con sé stessi, 
mettersi alla prova ogni giorno; ma vi 
sono mille ragioni per sentirsi inva-
dere dall’ansia, dalla paura e dalla in-
sicurezza.

Se educare è comunicare sé stes-
si, proporre sé come persona in modo 
chiaro, leale e coraggioso, allora biso-
gna avere un’idea precisa della vita, 
una “visione del mondo”.

Pubblicando il volume “Il proble-
ma dell’uomo”1, Martin Buber inten-
deva riflettere su tre domande: che 
cosa posso conoscere? Che cosa devo 
fare? Che cosa posso sperare? Doman-
de che vertevano intorno alla cono-
scenza di sé, all’azione e alla speran-
za. Buber solleva con grande acume il 
problema dell’uomo, dell’esperienza 
che egli vive in tempo di crisi, dell’es-
sere senza fissa dimora.

1 Martin Buber, Il problema dell’uomo, Ma-
rietti, Milano 2013 (prima edizione in ebrai-
co: Tel Aviv 1943). 

L’UOMO E IL SUO MONDO

� ANTONIA FANTINI
CARPI (MO) 
Della Redazione di Famiglia Domani.
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Quale via si può indicare ai ragaz-
zi se gli adulti, oggi, hanno paura di 
proporre una direzione o un modello 
personale da seguire perché ritengo-
no che ciò sia presuntuoso, che possa 
limitare le scelte del ragazzo e repri-
merne la libertà?

È POSSIBILE EDUCARE AI VALORI?

Nell’attività educativa, quando i 
genitori si oppongono ad alcune scel-
te o stili di vita, i figli manifestano 
contrarietà. Ad esempio: perché deb-
bano per forza mangiare ciò che a loro 
non piace; perché non possano passa-
re ore a navigare in Internet; perché 
non possano seguire le mode o altro.

Le risposte più semplici sono spes-
so di questo tipo: “perché non ci pos-
siamo permettere questa spesa”, “per-
ché devi studiare”… e così via. Sono 
risposte che sottolineano il divieto; 
viceversa, qualunque virtù, come la 
sobrietà e la temperanza, hanno una 
connotazione affermativa e ci rendo-
no capaci di mettere ordine nei gusti, 
nei desideri: in definitiva ci propongo-
no un equilibrio nell’uso dei beni ma-
teriali aspirando ad un bene superiore.

SI PUÒ INSEGNARE LA VIRTÙ 
DELLA SOBRIETÀ?

La sobrietà non la si può vivere 
con toni grigi. Non vuol dire accon-
tentarsi: vuol dire scegliere il “me-
glio” per noi, sentirsi ricchi perché 
contenti di quello che si ha. 

Lo stile della sobrietà si costrui-
sce, si cerca insieme in famiglia, at-
traverso un confronto continuo; esso 
sa restituire all’uomo “quell’atteggia-
mento disinteressato, gratuito, esteti-
co, che nasce dallo stupore per l’esse-
re e per la bellezza, il quale fa leggere 
nelle cose visibili il messaggio del 

Dio invisibile che le ha create ” (Cen-
tesimus Annus, 37). Per questo sono 
necessarie la fortezza e la testimo-
nianza, incoraggiando la libertà.

Non vorrei assolvere una tradizio-
nale cultura cattolica nella quale la 
fede è considerata rinuncia, mortifica-
zione. La fede, invece, è un incontro 
che genera festa, perché Dio vuole pro-
muovere l’uomo, rendendolo felice. 

La sobrietà quindi non va vissuta 
nel segno della rinuncia, ma nel se-
gno dell’acquisizione di una qualità 
di vita e dell’amore.

QUALCHE INDICAZIONE CONCRETA

• Mettere Dio al centro: “Non po-
tete servire a Dio e a mammona” (cf. 
Mt 6,24; Lc 16,13). “Mammona” è una 
parola che si riscontra anche negli 
scritti rabbinici e significa ricchezza. 
La sobrietà è la scelta di dare il prima-
to a Dio e non ai beni economici.
• Acquistare solo ciò che serve: vi-
gilare su come si spende il denaro 
non trova giustificazione solo nell’e-
sigenza di non sperperare, ma soprat-
tutto in quella di fare a meno di ciò 
che non è necessario. Le cose devono 
servire e non essere l’oggetto con cui 
soddisfare i nostri desideri.
• Educare i figli a scegliere non con 
il criterio del piacere o del profitto, 
ma in base ai propri doni e alla pro-
pria vocazione.
• Porre nel proprio bilancio le neces-
sità dei poveri, perché la sobrietà deve 
abbinarsi alla solidarietà e alla condi-
visione. È una sobrietà di giustizia.

Camminando su questa strada sa-
remo convinti che l’eredità più pre-
ziosa che possiamo lasciare ai nostri 
figli è il senso della vita, dell’incontro 
con l’altro, dell’amicizia; in una paro-
la, del senso di Dio.          �

ANTONIA FANTINI


