
 

Lettera ai genitori 

Carissimi genitori,  

sappiamo bene che il nostro è il mestiere più duro di tutta la vita. Come genitori, ci facciamo 
carico dell’enorme responsabilità di crescere la prossima generazione di essere umani . È una 
responsabilità che richiede tutto ciò che c’è di buono in una persona: amore, comprensione, 
sensibilità, altruismo.  

Non possiamo affrontare questo compito con superfic ialità!  Certo, un adulto non 
diventa genitore solo per maturità biologica (capacità di generare) e neppure per una 
maturità legale o culturale (la maggiore età o il titolo di studio). Per essere genitori-
educatori  occorre aver raggiunto una buona maturità personale .  

Ma l’istinto a volte non basta : è necessario documentarsi, visto che tutti ormai 
abbiamo accesso alle fonti della conoscenza. Proprio per questo è inaccettabile che i 
genitori di oggi siano “pigri ” nell’approfondire argomenti utili all’educazione dei figli, 
qualunque sia l’orientamento che scelgano di seguire.  

Viviamo tutti al di sopra e in contrasto con la natura, fuori dai suoi ritmi; e così - 
senza accorgercene – finiamo per non ascoltare i bisogni profondi dei nostri figli. Tutti 
abbiamo fretta  e costringiamo il bambino ad accelerare i suoi ritmi di crescita fin da 
piccolissimo. Se non vogliamo rubare la purezza dell’infanzia ai nostri figli, dobbiamo 
invertire la rotta. 

 

Cominciamo col dedicare il nostro tempo allo stare insieme , al fare e al parlare, 
allenando la nostra capacità di ascolto. Se non avremo consolidato nel tempo una stima e una 
solidarietà reciproca, sarà impossibile improvvisare un dialogo con i nostri figli durante la 
burrascosa età dell’adolescenza .  

Come genitori, siamo chiamati a valutare noi stessi  con sincerità e cercare di cambiare 
gli aspetti del comportamento che più danneggiano il benessere emotivo dei nostri figli.  

Sono i comportamenti quotidiani di un papà e di una mamm a che trasmettono 
ai figli dei modelli di vita. Il bambino impara molto di più spiandoci che non 
ascoltandoci  (la parola è suono, l’esempio è tuono!). Questo è uno stimolo sufficiente per 
abbandonare le solite scuse (“sono fatto così, non posso cambiare”).  

Conoscersi e migliorarsi  per i genitori è una necessità assoluta perché i nostri interlocutori 
sono dei bambini che non possono né scappare da noi, né difendersi ad armi pari: subiranno tutti i 
nostri errori e ne porteranno per sempre le conseguenze.  

Noi genitori dobbiamo quindi porci come modelli di comportamento positivo coltivando 
rispetto, empatia e sensibilità nei confronti dei nostri figli. Coraggio: insegniamo ai nostri figli 
a vivere la vera Bellezza della Vita . 


