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Prot. n°2232

Cagliari, 13/08/2016
Famiglie della Scuola

Oggetto: Marzo 2017 – Lettera alle famiglie
Carissimi Genitori,
la lettura della pagella del primo quadrimestre è stata certamente un momento educativo
nel divenire dei vostri amati figli.
Non è una occasione per mettersi in mostra né per demoralizzarsi, e tanto meno per fare
dei paragoni, ma semplicemente un momento di riflessione sul dovere realizzato e sul
comportamento a prescindere dal voto, ma ripeto mai nessun paragone con fratelli,
sorelle, compagni.
Un figlio non si identifica nel voto o nel comportamento; un figlio è sempre un figlio,
anche se trova difficoltà nell'apprendimento e non si comporta come noi vorremmo. A
proposito di apprendimento tutti, compresi i nostri figli, possiamo aver avuto o avere
delle difficoltà nell'apprendimento strettamente scolastico. Del resto la storia è piena di
geni che hanno avuto problemi di apprendimento anche gravi. Ed allora perché non
affrontare l'eventuale problema concretamente? Perché aver paura o colpevolizzarci se i
figli manifestano qualche difficoltà nel comportamento o nell'apprendimento?
Prendiamo più seriamente le segnalazioni delle maestre, fatte sempre per il bene dei
vostri amati figli ed alunni.
Compito dei genitori è amare i figli così come sono, e non amare l'idea o il nostro
sogno che vorremmo realizzare in loro; il prendere sul serio le possibili segnalazioni e
operare interventi adeguati per aiutarli in modo che non si sentano a disagio né a scuola
né a casa è amore autentico, non contaminato da egoismo.
Nell'ultimo incontro, inviato anche per via elettronica, abbiamo riflettuto sulla nostra
capacità di amare e di essere famiglia come casa esperienziale di vita e di amore. Se noi
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genitori ed educatori non siamo contenti della nostra vita e siamo incapaci di amare come
possiamo educare?
Sappiamo bene che le parole sono suono, mentre l'esempio è tuono, e che le parole
volano mentre gli esempi trascinano.
Il prossimo incontro che desidero fare con voi ha un titolo sibillino: “Papà e mamma,
lasciatemi crescere”. L'incontro sarà Venerdì 17 Marzo alle ore 18,00.
Un ultimo pensiero relativo alla Quaresima, spazio di tempo sottolineato dalla Chiesa per
migliorare la qualità della propria vita e approfondire la relazione con il mistero dell'Amore
di Dio. Estendo anche a voi quanto ho consigliato ai figli: un proposito per correggere
qualche difetto, e una rinuncia a qualcosa di concreto da evolvere, in spirito di solidarietà,
per chi è meno fortunato.
Un saluto cordiale a tutti e un ricordo nelle mie preghiere per il vostro difficile compito
dell'educazione, la generazione che continua nel tempo.
d. Paolo

