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LETTERA DI UN GENITORE AD UN
GENITORE

Caro genitore,
io

sono

genitore

come

te.

Essere

genitore

è

un’esperienza esaltante che ti riempie la vita e ti dà grandi
soddisfazioni. A volte, però, mi interrogo su come sia giusto
comportarsi o se sto facendo veramente tutto il possibile per i
miei figli. Forse anche tu ti fai le stesse domande.
Durante un World Cafè ho avuto occasione di parlare con altri
genitori, davanti ad una bella bibita e ad un dolcetto, e ci
siamo confrontati riguardo esperienze ed opinioni…le vorrei
condividere con te.
Ci siamo chiesti quali fossero le sfide che oggi noi genitori
dobbiamo affrontare: inizialmente questo termine “sfida” ci
ha stonato , ci ha fatto pensare ad una lotta, ad una
contrapposizione. Siamo stati tutti concordi nell’affermare che
occorre crescere i nostri figli stimolandoli ad apprezzare la
propria individualità, nel bene e nel male, accettando noi per
primi la loro natura e le loro aspirazioni. Siamo preoccupati
che abbiano tante cose materiali, tante opportunità per la loro
vita e il loro futuro, ma ci siamo anche chiesti se siamo
altrettanto preoccupati del fatto che siano persone buone,
rispettose dell’altro e capaci di coltivare ideali e valori come la
giustizia, la pace, la speranza…persone capaci di sognare.
Niente aiuterebbe il loro futuro quanto insegnare loro a
sperare, a sognare, a vedere che c’è la possibilità di cambiare
le cose e fare la differenza.
A volte ho paura che possano ispirarsi a modelli sbagliati,
allora mi preoccupo di conoscere gli adulti con cui entrano in

relazione (insegnanti, allenatori, catechisti, animatori, altri
genitori…) perché siano degli esempi positivi, ma man mano
che crescerà forse non avrò più nemmeno questa opportunità,
sceglierà da sola a chi ispirarsi. Allora forse dovrò solo sperare
di

aver

seminato

bene,

di

essere

stato

un

esempio

“sufficientemente buono” per lui perché riesca a stare in piedi
da solo ed essere in grado di scegliere in maniera critica la sua
strada.
Sarà difficile non cedere alle richieste continue di conquistare
scampoli di libertà ed autonomia (avere il cellulare, rientrare
sempre più tardi, andare sempre più lontano,…), cercando di
spiegare che occorre non bruciare le tappe e imparare a gestire
il tempo, le esperienze ed anche la tecnologia che è così
presente nella vita dei ragazzi. Dobbiamo cercare di educarli
all’uso responsabile degli strumenti potenti e potenzialmente
pericolosi che hanno in mano, a volte fornendogli alternative
che privilegino la relazione con gli altri, il passare del tempo
di qualità insieme, per poco che possa essere. Quanto è
importante per me il fare insieme! Sono tante le domande e le
riflessioni che ci sono venute in testa, amico mio, e alla fine
dell’incontro abbiamo rivalutato il termine SFIDA, dando gli
un significato positivo: essa è stimolo, è obiettivo importante da
perseguire, è mettere in gioco tutte le nostre risorse, come
singolo, ma anche come insieme di persone che condividono il
ruolo di genitore, è metterci in discussione, è confronto, è
ascolto, è dialogo.
Allora coraggio, amico mio, affronta la tua sfida quotidiana
con il coraggio e con la consapevolezza della bellezza e della
responsabilità del tuo ruolo.

Io speriamo che me la cavo….

SE VUOI SAPERNE DI PIU’…
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