
“GENITORI IN EQUILIBRIO” 
percorso per affrontare insieme 

l’Emergenza Educativa 
 

♦ “Educare con le regole: un giusto equilibrio tra mezzo e fine” 
Incontro con Carla Carenzi - Preside Scuola Primaria 

 
♦ “Capirsi per capire: la comunicazione tra genitori e figli” 

Incontro- laboratorio con Marta Franzini e Cinzia Bagnaschino 
Psicologhe dell’équipe educativa Azione Cattolica Ambrosiana 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Equilibrista”  
di Paul Klee 

È necessario cercare il giusto equilibrio tra il rispetto della 

propria identità e il riconoscimento di quella altrui. 
    Papa Giovanni Paolo II 
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“Educare con le regole: un giusto equilibrio tra mezzo e fine” 
Incontro con Carla Carenzi - Preside Scuola Primaria 

 

 
“Danza nel pozzo” di Vito Giarrizzo 

Ciò che leggerete, è il racconto di una persona che parlerà della propria 
esperienza nella scuola, quindi nel rapporto con i bambini tutti i giorni, ma 
anche dell’esperienza di chi è stata chiamata ad essere madre. 
Quindi ad affrontare, in prima persona, l’avventura dell’educazione. 
In quello che vi dirò, c’è sicuramente l’esperienza che deriva dal fatto di 
essere in mezzo ai bambini tutti i giorni, ma deriva innanzitutto dall’essere 
stata chiamata, in prima persona, insieme a mio marito, ad educare i figli 
che il Signore ci ha affidato. 
Prima di entrare nel vivo della questione, cioè “Educare con le regole: un 
giusto equilibrio tra mezzo e fine”, vorrei partire da una frase di Papa Be-
nedetto XVI all’Assemblea della CEI del 2008, perché a mio avviso con-
tiene le ragioni di un uso intelligente della regola. Il problema della regola 
è che chi la pone abbia uno scopo, un uso intelligente della regola come 
mezzo e non come fine.  
Educare attraverso le regole, non educare alle regole, perché per parlare di 
regole bisogna parlare del soggetto che le detta e del perché le detta. Le 
regole di per sé, da sole, non sono un valore. Sono un mezzo, sono un aiu-
to che è finalizzato in uno scopo. 
“In una società e in una cultura segnati da un relativismo pervasivo, e non 
di rado aggressivo, sembrano venir meno le certezze basilari, i valori e le 
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speranze che danno un senso alla vita; si diffondono facilmente, tra i geni-
tori come tra gli insegnanti, la tentazione di rinunciare al proprio compito e 
ancor prima il rischio di non comprendere più quale sia il proprio ruolo e 
la propria missione”. 
La parola fondante rispetto  a questo discorso è “il relativismo”. 
Un genitore, allora, pone delle regole, ma deve domandarsi perché le pone 
e quando le pone. Se è certo del proprio ruolo, della propria missione edu-
cativa, se ha qualcosa da trasmettere, se ha un’ipotesi sulla vita, a cui tiene 
innanzitutto per sé. O quello che io propongo ai miei figli è vero innanzi-
tutto per me, oppure è come se fosse una sorta di ideologia a cui però non 
credo minimamente. 
Il problema è: perché pongo delle regole e quando le pongo? 
Questo discorso mette in crisi innanzitutto me come genitore. 
Bisogna avere delle certezze per potere educare. 
Il relativismo vuole dire che và sempre bene tutto e il contrario di tutto e 
che la libertà è fare quello che il mio istinto mi spinge a fare. È che il crite-
rio di fare una cosa, piuttosto che un’altra, è se ho voglia di farla o se non 
ho voglia di farla. 
Il problema non sta nell’aver voglia o nel non aver voglia. Il problema sta 
nell’indicare perché questa fatica vale la pena di essere fatta. 
Un esempio: se io ho cuore la mia famiglia, quel luogo dove il mio essere 
ha un senso. Se devo stirare dieci camicie, lo farò perché ho a cuore questi 
volti per cui stiro le camicie, le persone che in questa casa trovano un luo-
go … la mia fatica è sostenuta. La  mia diventa una fatica intelligente, una 
fatica che ha uno scopo, che ha un fine. 
Lo stesso è per il bambino. Non c’è nessun bambino che nasce con il senso 
del dovere innato. 
Senza regole è vero che tutto è lecito e tutto è lasciato a un transitorio, ad 
un precario. 
Senza regole rischiamo di lasciare i bambini da soli di fronte a ciò che non 
possono ancora affrontare. 
Il bambino ha bisogno di certezze, per crescere; ed un adulto che è garante 
di questa certezza è un adulto che sa che è lì perché il bambino possa cre-
scere sicuro. 
Educare i propri figli presuppone un ragionamento su di sé, innanzitutto, 
come genitore o, meglio ancora, come coppia genitoriale. 
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Il bambino guarda al padre e alla madre per diventare grande. 
È importantissimo che si viva un’unità tra padre e madre: l’unità nella 
coppia sia di intenti (a che cosa sto educando) e di metodo. 
È importantissimo che all’interno della coppia ci sia un’unità di metodo, 
anche se poi ci sono diverse funzioni: il padre è più normativo e la madre 
è più consolatoria. 
Occorre sostenersi nell’opera di educare, presentandosi davanti al figlio 
come un’unità. 
L’educazione non è una cosa che si può delegare. Il bambino, il ragazzo, 
deve avere di fronte qualcuno che pensa a lui all’interno di un rapporto. 
Non esiste un rapporto educativo se non dentro ad un rapporto che è il 
rapporto della coppia genitoriale rispetto al figlio. 
Tra noi adulti possiamo anche litigare, ma poi l’amore che ci  muove ver-
so nostro figlio, deve avere anche dentro un aspetto di umiltà, cioè di rico-
noscere che l’altro ha ragione. 
Questo porta ad una condivisione delle regole da dettare. 
Noi  possiamo sbagliare mille volte al giorno e i nostri figli saranno sem-
pre pronti a perdonarci gli errori che possiamo fare, se però hanno ben 
chiaro l’autorevolezza nostra. C’è sempre un modo per riprendere il rap-
porto: l’importante è riprenderlo. 
Il problema è quindi aver presente il soggetto da educare. Mi viene dettato 
dall’oggetto che ho di fronte da educare, il criterio da usare. 
Se io so che mio figlio ha il bisogno di essere educato, ha il bisogno di 
guardare a qualcuno di più grande per crescere, il bisogno di affidarsi e di 
fidarsi, non mi spavento più degli sbagli che posso fare. 
Pensate al bambino appena nato. Quando piange è come se mandasse un 
grido: “Ho bisogno di te”. È proprio un bisogno, quello che il bambino ci 
dice. 
Il bambino non ci chiede di essere totalmente libero, ci chiede di essere 
dei modelli, degli adulti, qualcuno che ha una proposta positiva sulla vita. 
Non dobbiamo, come adulti, avere un’ipotesi da offrire ai nostri figli, per-
ché se no le regole mica vengono. 
Io ti chiedo una fatica perché possa esserci uno scopo, perché vale la pena 
di farla. 
Da quando si comincia a dare delle regole? Da subito, appena il bambino 
è nato. Non bisogna aspettare che il bambino capisca tutto per poterlo e-
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ducare.  
Un adulto che è certo del bene che vuole al bambino, è certo dello scopo 
per cui sta educando, trasmette certamente al bambino una sicurezza per 
cui il bambino si fida. 
Se sono certo del bene che mi vuole, se sono certo che è lì per me, allora 
anche la regola diventa un modo con cui mi vuole bene, diventa un modo 
in cui io gli sono presente. 
La regola diventa motivo di certezza per il bambino. 
È come quando andiamo in montagna a fare una gita. Si parte da un certo 
punto e si deve raggiungere un rifugio. Un passo più avanti c’è un adulto 
che lo accompagna, che lo guida. Il bambino và dietro tranquillamente, 
anche se chiede “quanto manca, quando siamo arrivati?”. Provate a dire ad 
un bambino: “Vai questo è il sentiero … poi trovi anche delle indicazioni 
… vai da solo”. Il bambino viene preso dal panico e dall’angoscia che si-
curamente si perderà nel bosco. 
A volte noi mettiamo i nostri figli in situazioni che nemmeno noi adulti 
riusciremmo a reggere. 
Un altro esempio: avete mai pensato ad un aereo che scende sulla pista di 
notte? Se le luci della pista non ci fossero dove andrebbe a finire l’aereo? 
Le regole che noi poniamo, le regole intelligenti, le regole con uno scopo, 
le regole perché ti voglio bene e sono segno della mia cura per te, del mio 
esserci per te, sono come le luci della pista che delimitano l’atterraggio 
dell’aereo. 
Se non ci fossero il bambino non saprebbe dove andare. 
I bambini più sicuri sono i bambini che hanno delle regole e sanno che se 
le trasgrediscono magari qualche conseguenza arriva. 
Sono sicuri perché sono certi. A quest’età la libertà và educata. La libertà 
và sempre educata  ma a maggior ragione da bambini. 
Il bambino ci chiede di capire qual è  la strada per arrivare al rifugio, 
“Dimmi tu qual è la pista entro i limiti in cui l’aereo può atterrare”. 
Non dobbiamo, quindi, aver paura di dare delle regole. Dobbiamo aver pa-
ura di dare delle regole se sono fini a sé stesse. 
Io ti do delle regole perché lo scopo che ho in mente è quello di educarti al 
destino della tua vita. 
Se volete, fate pure la differenza tra l’Antico e il Nuovo Testamento. Non 
è che il Nuovo Testamento ha cancellato i 10 Comandamenti, ma sono 
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stati abbracciati e resi nel loro significato più autentico dall’AMORE di 
Cristo fatto uomo, perché la legge non fosse l’ultima parola su di noi, co-
me non lo è la regola o la trasgressione di essa. 
È una cosa diversa dalla regola per la regola. Un giudizio sul comporta-
mento và dato, il bambino stesso se lo attende, ma sull’atto in sé non sulla 
persona. Non diremo quindi: “Tu mi deludi”, ma: “Il gesto che hai fatto 
mi ha deluso”. Per questo esiste anche il perdono della trasgressione della 
regola. Io ti dico che questa cosa non si fa; se la fai, devi tenere conto che 
c’è anche una conseguenza (le conseguenze ci sono nella vita). Se ti ostini 
a farla, ti meriti anche un castigo … non muore nessuno. Il problema è che 
il bambino non venga definito dal tuo sbaglio. 
Il giudizio non è mai sulla persona. Hai fatto una stupidata è diverso dal 
“Sei stupido”; il giudizio è su ciò che il bambino ha fatto non sul bambi-
no. Immediatamente dopo il genitore, l’educatore riabbraccia il bambino 
dentro ad un rapporto. 
Ecco a che cosa serve la regola: ad aiutare il bambino a formare il suo  
giudizio personale per poter imparare a fare le scelte giuste.  
È un po’ il concetto della confessione: uno ammette di aver sbagliato e 
quindi chiede scusa. 
Non è sbagliato che i bambini imparino a chiedere scusa, perché vuole di-
re che riconoscono di avere sbagliato. 
Ma io, adulto, non do mai il giudizio su di te ma su quello che hai fatto … 
che è profondamente diverso. 
Hai sbagliato … adesso ricominciamo: la regola serve per questo! 
Anche lo sbaglio ha un valore enorme, perché se io capisco davvero di a-
ver sbagliato vuole dire che la prossima volta ci penserò due volte. 
Il problema è proprio di come uno usa della regola per educare. 
Ogni nostra azione ha una conseguenza, buona o cattiva che sia: imparia-
mo a giudicare le azioni anche con i nostri bambini. 
Non dobbiamo avere paura di dettare delle regole. 
A noi è stato affidato un compito grande, che è quello dell’educazione, 
che è uno dei compiti più importanti che il Signore ci abbia assegnato, 
sempre ricordandoci che i figli non sono nostri, ma, prima o poi, prende-
ranno giustamente la loro strada. 
Verrà il momento dell’adolescenza, della giovinezza, in cui i nostri figli, 
giustamente, anche attraverso un’operazione di critica, guarderanno da vi-
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cino ciò che gli abbiamo proposto come ipotesi di vita e saranno chiamati, 
dentro la propria  libertà, a farla propria. 
Se riterranno giusto ciò che gli abbiamo trasmesso, lo faranno proprio. 
Non saranno le regole o la fatica che chiederete a loro nel rispettare le re-
gole che gli verranno in mente da grandi, ma i gesti che motivano il 
“perché ti do la regola” che resteranno impressi nella mente dei vostri fi-
gli. 
Da subito il bambino deve percepire che l’adulto è l’adulto, che è qualcu-
no che è lì per accompagnarlo (mai per sostituirsi) dentro la vita e con un 
ipotesi sulla vita. Perché se non  abbiamo niente da passare ai nostri figli, 
se non crediamo in niente, le regole diventano vuote. 
Bisogna dire tanti SÌ, per poter dire i NO che contano. 
Ditegli i SÌ che potete dire, per poi dire i NO che veramente contano per la 
loro crescita, avendo in mente il bene che voglio a mio figlio, perché in 
quel momento gli sto dando delle certezze a cui lui potrà riferirsi nei mo-
menti in cui tirerà fuori tutto quello che io gli ho proposto come ipotesi e-
ducativa e vaglierà secondo la sua libertà. 
Certamente, in una storia che comincia da subito, il bambino ci guarda co-
me quello a cui deve guardare per poter diventare grande. 
Questa è la responsabilità del compito educativo. 
Non esiste il genitore perfetto perché la vita ci spiazza sempre. 
Il problema non è quello di essere genitori perfetti, il problema è quello di 
avere uno scopo nell’educazione al destino, un’ipotesi e le regole al servi-
zio di questa ipotesi. 
Un’altra cosa importante è che non dobbiamo lasciarci determinare dai 
sensi di colpa: possiamo anche sbagliare. 
I nostri figli sono disposti a perdonarci gli errori che facciamo, mentre non 
sono disposti a perdonarci l’indifferenza. 
A volte i bambini che ne fanno di tutti i colori è come se dicessero: “Sto 
aspettando che mi guardi e che mi dici NO”, perché è un segno di atten-
zione e di amore nei loro confronti. 
Dobbiamo quindi starci all’affascinante e faticoso compito 
dell’educazione, perché il bambino ha bisogno di una guida, come l’aereo 
ha bisogno delle luci accese per atterrare sulla pista di notte.  
Da noi il bambino si aspetta una risposta sulla vita. Perché vale la pena di-
ventare grande? 
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A volte i nostri ragazzi si trovano davanti degli adulti per cui non vale la 
pena crescere.  
Ci sono ragazzi che non vogliono diventare grandi e noi adulti dobbiamo 
chiederci il perché. 
La figura dell’adulto deve affascinare, per far comprendere al bambino 
che vale la pena diventare grandi, anche attraverso delle regole e il giudi-
zio sullo sbaglio. I bambini hanno bisogno di capire che vale la pena fare 
fatica per uno scopo che và al di là della regola. 
La famiglia, marito e moglie, sono l’agenzia educativa che il Signore ha 
costituito per natura, ma noi abbiamo anche a che fare con tantissime a-
genzie educative. Rispetto alle regole, io vi dico: ATTENZIONE! 
Il bambino, oggi, vive tra la scuola, l’oratorio, lo sport. Il problema è se 
l’impostazione della regola è dentro il progetto educativo che io ho in 
mente per mio figlio. Anche su questo il genitore deve vigilare e ricercare 
agenzie educative che condividano il nostro progetto educativo e che pos-
sano aiutarci a crescere i nostri figli rispetto a quello che noi vorremmo 
fossero i valori della loro vita. 
L’avventura educativa è davvero un’avventura che ci richiama personal-
mente ad un compito, ma dentro a questo compito non dobbiamo mai es-
sere da soli. 
La Comunità parrocchiale è una possibilità di confronto, di aiuto, di ric-
chezza, perché magari c’è chi ha un idea più chiara di me e mi aiuta a ve-
dere la strada, mi sostiene. 
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“Capirsi per capire: la comunicazione tra genitori e figli”  
Incontro- laboratorio con Marta Franzini e  Cinzia Bagnaschino 

Psicologhe dell’equipe educativa dell’Azione Cattolica Ambrosiana 
  

 
“La famiglia” di Giorgio De Chirico 

 

Questo laboratorio è stato proposto per offrire un occasione di confronto e 
scambio tra genitori. Parleremo quindi della comunicazione genitori-figli. 
Questo è sicuramente un tema fondamentale, perché la comunicazione è 
relazione. Occorre prendersi cura della comunicazione, del come e cosa 
comunicare ai nostri figli. 
Comunicare con i figli non è la comunicazione tra pari, tra amici, ma è u-
na cura responsabile. 
Il genitore deve essere disposto a cambiare nel tempo perché la comunica-
zione che aveva con il figlio piccolo è differente da quella che deve avere 
con l’adolescente o con il giovane: la comunicazione cambia nel tempo. 
Nel tempo, crescono i figli e cambiano anche i genitori, ma sono princi-
palmente i genitori che devono modularsi sulle capacità cognitive dei pro-
pri figli. 
Una cosa che indubbiamente andrà bene a tutte le età, è che dobbiamo 
sempre dare dei messaggi veritieri, anche se non sempre occorre dire tutto. 
Ma che cosa comunicare? 



 

10 

Scuola Genitori 

La cura responsabile è il compito educativo fondamentale che i genitori 
hanno nei confronti dei figli. 
I figli hanno bisogno di sentirsi amati, protetti, hanno bisogno di una base 
sicura, un punto su cui poter contare. Hanno anche bisogno di qualcuno 
che gli dia una direzione, che gli dica ciò che è bene e ciò che è male, che 
dica dei SÌ e dei NO che siano motivati. 
Questo, soprattutto nella fase dell’adolescenza, aiuta a formare la persona-
lità dei ragazzi e spinge verso l’emancipazione. 
Il contenuto della comunicazione deve tenere insieme questi due aspetti: 
la comunicazione dei valori e la comunicazione dei progetti per il futuro. 
Ma come comunicare? 
Sicuramente non si comunica solamente attraverso le parole: vi è una co-
municazione verbale e una non-verbale. 
L’adolescente comunica molto attraverso il corpo; attraverso il corpo e-
sprime dei messaggi confusi, vi sono le provocazioni. 
Il genitore deve riuscire a fermarsi ed ascoltare non solamente con le orec-
chie, ma con gli occhi e col cuore, e a cercare di trasformare in parola 
quello che vede. Tutto quello che viene trasformato in parola fa meno pa-
ura sia al genitore che al ragazzo ed è più comprensibile, poiché riempito 
di significato. 
È importante prendere consapevolezza che esistono delle barriere della co-
municazione: non sempre il figlio adolescente comunica in modo corretto 
i propri problemi e disagi. 
L’adulto deve porsi in maniera silenziosa, non giudicante, chiedendosi 
quale sentimento il figlio ci sta comunicando, quali sono i contenuti che 
stanno sotto a questo comportamento, che cosa il figlio sta provando e 
perché si pone in questo modo. 
Ciò che aiuta la comunicazione è l’ascolto. 
Può essere utile partire da sé stessi, raccontando che cosa ha suscitato in 
noi quel comportamento. 
Occorre però sempre parlare del comportamento e non della persona. 
Fondamentale è prendere consapevolezza di noi stessi: noi possiamo esse-
re barriera alla comunicazione o riuscire a favorire la relazione. 
Per capire i nostri figli, dobbiamo innanzitutto capire noi stessi e cercare 
di individuale quali sono i sentimenti che proviamo mentre il figlio ci sta 
parlando. 
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Non soltanto un ascolto attivo, attento a capire l’altro, ma un ascolto  pro-
attivo, finalizzato a comprendere i nostri sentimenti, cioè l’analisi che il 
messaggio del figlio ha su di noi. 
Occorre una formazione del cuore. Se si parla con cuore arido, o ad un 
cuore arido, non vi sarà relazione. 
  
 

“Dammi un cuore che ama, e capirà ciò che dico …” 
Sant’Agostino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Acrobati” di Pablo Picasso 
 
 

(n.b.: i testi non sono stati rivisti dai relatori) 



Esercitazione 
 
Pensando alla comunicazione che solitamente intercorre tra genito-
ri e figli, leggete le frasi del figlio e individuate la risposta del ge-
nitore che pensiate rifletta più adeguatamente i se ntimenti del 
figlio. 
 
1. Figlio: “Vorrei che una volta tanto mi venisse il mal di gola come 

a Marco. Lui sì che è fortunato”. 
 
2. Vostra figlia di 6 anni gioca con gli orecchini e i braccialetti della 

sorella maggiore, che viene da voi urlando: “Nessuno si fa mai i 
fatti suoi: sono le mie cose!”. 
 

3. Figlio: “Perché i genitori di Marco litigano così tanto se si sono 
lasciati proprio per questo?”. 

 
4. Figlia di 14 anni: “Marta e Serena hanno organizzato una festa e 

non mi hanno invitata”. 
 

5. Figlia di 13 anni: “La professoressa mi ha dato 
“Sufficiente” (abbassando gli occhi). Per quanto mi sono data da 
fare ero sicura che sarei andata meglio”. 

Stampato in proprio 


