A tutti i genitori

Carissimi genitori,
un altro anno pastorale è finito portando con sé molte scoperte.
Credo sia evidente a tutti che i nostri ragazzi stanno crescendo in un mondo carico di sfide
fino a qualche anno fa impensabili. Noi adulti siamo realmente spiazzati dalla velocità e dalla
potenza dei cambiamenti in atto tanto che in qualcuno potrebbe affacciarsi un sentimento di
sfiducia.
La vita, con le sue urgenze, ci porta ad avere forse un rapporto troppo debole con i nostri
figli. Vorremmo stare più con loro, giocare di più con loro, ascoltarli di più… ma non
riusciamo sia per il tempo che questo chiede, sia per la fatica a entrare in un linguaggio e in
un mondo che non sono più i nostri.
Si aprono così tre strade. Quella di chi si affida agli esperti: psicologi, pedagogisti… Quella
di chi si affida alle regole e del controllo: non puoi fare, puoi fare se… E quella di chi
domanda la propria conversione.
Carissimi genitori, credo che il tempo presente sia il tempo della nostra personale
conversione. Cosa ci chiedono questi cambiamenti? Cosa possiamo fare di realmente
utile? Come essere una presenza originale? Come educare ancora?
Mi piacerebbe riprendere il cammino del prossimo anno con queste domande. Le
affronteremo insieme durante la festa dell’oratorio che vivremo domenica 1 ottobre 2017, ma
occorre che divengano anche indicazione per vivere il rapporto con i nostri ragazzi in modo
più serrato.
In particolare: cureremo con sempre maggiore attenzione il momento del nostro trovarci la
domenica per la catechesi; rilanceremo il cammino delle medie, da quest’anno per tutte le tre
classi, secondo la modalità che verrà comunicata ai genitori interessati; riprenderemo, dopo la
bella esperienza dell’estate, la vita con i ragazzi delle superiori sfidandoli il più possibile su
ciò che realmente può introdurre una novità nel quotidiano.
Nessuna strategia, però, potrà mai sostituire la vera questione: l’unità degli adulti che stanno
con i nostri ragazzi! Su questo dobbiamo aiutarci sempre di più.
Con questo vi auguro una buona estate di riposo in attesa di rivederci.
Di vero cuore
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