A Sua Santità Benedetto XVI
Santità,
sono il presidente dell’associazione far-Famiglia e desidero ringraziarLa per la sua lettera
sull’emergenza educativa della città di Roma. Il suo appello ci incoraggia moltissimo a continuare
nei nostri sforzi : infatti, far-Famiglia si propone di aiutare i genitori a educare figli liberi e
responsabili, attraverso un progetto educativo completo che dà una particolare importanza
all’educazione della volontà dei figli. Lavoriamo con il metodo dell’Università a distanza e, a
questo fine, è stata sviluppata una ricca collana di libri che aiutano i genitori : la parte più
importante del lavoro si svolge a casa con i propri figli e gli obiettivi educativi realizzati con
successo vengono riportati nell’incontro che si svolge una volta al mese tra genitori (è definito
circolo di qualità). I dubbi e le difficoltà vengono risolte nel colloquio personale con il consulente.
Far-Famiglia è nata in Spagna nel 1991 ad opera di Fernando Corominas, un ingegnere navale
innamorato del suo ruolo di genitore ed educatore, che si è appoggiato a vari studi pedagogici e
formativi dell’Università di Navarra; ora il metodo è diffuso non solo in quella nazione, ma in tutta
l’America dagli Stati Uniti all’Argentina; in Italia siamo presenti in varie città, tra le quali Torino,
Brescia, Milano, Trieste, Mogliano Veneto, Bologna, Firenze, Pescara e Roma. La pagina web
www.farfamiglia.it illustra ampiamente il nostro impegno.
Quest’anno ricorre il decennale di far-Famiglia in Italia e per l’occasione abbiamo organizzato
una manifestazione a Roma, nella quale spiccano due seminari dal titolo “Matrimonio e felicità” e
“L’educazione dei figli adolescenti”; inoltre, ci sarà una tavola rotonda con le testimonianze dei
genitori che applicano con successo il progetto educativo coi propri figli.
Mi è particolarmente gradito, Santità, inviarLe l’invito del nostro incontro e assicurarLa che farFamiglia si impegna a fondo nell’emergenza educativa che Lei ha indicato, come priorità della città
di Roma, ma certamente anche dell’Italia.
Nel mentre preghiamo per Lei e i suoi impegni, La saluto con molto affetto a nome mio e di
tutta l’associazione.
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