Crescere dei figli è una sfida continua
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19 marzo - festa del Papà
Ricordo ogni singolo passo dei miei genitori dei tempi in cui stavano imparando il loro nuovo lavoro: crescere dei
figli, due maschi nel loro caso. È stata una sfida continua, da condurre ad ogni costo, anche tra le tante
incomprensioni di una coppia.
Avevamo una barchetta minuscola, un Rio 3,10. Una specie di vasca da bagno che però sapeva galleggiare. Avrò
avuto 7/8 anni, in spiaggia sulla costa adriatica. Con un amico presi la barca e remai, remai fino ad allontanarmi
decisamente troppo dalla spiaggia. Quando decisi di tornare tutti erano in allarme: ero quasi scomparso dalla
vista e con il mio amico non potevamo essere individuati dalla riva. Mio padre non disse nulla. Salì in barca e mi
portò di nuovo in mezzo al mare dove mi mollò due ceffoni che suonarono come un avvertimento e una
promessa, che anche io avrei dovuto mantenere. Se avessi parlato il mio papà avrebbe detto: «È la prima volta
che alzo una mano contro di te, ma sarà anche l’ultima perché sono sicuro che hai capito». E così fu, capii e
ancora oggi mi è chiaro l’insegnamento, ma anche il dolore di un genitore nel dover adottare misure drastiche
per far comprendere un errore. La colpa era mia e non potevo prendermela con nessuno e da quel giorno mi
assunsi anche le mie responsabilità.
Cambiano le generazioni, cambia la scuola, la società in cui i bambini diventano adolescenti e poi adulti, ma il
mestiere di genitore resta complicato. È un mestiere nuovo ogni giorno, che si impara oggi come allora stando al
passo con le nuove sollecitazioni. Social network, apparecchiature tecnologiche che mettono il mondo nelle mani
dei nostri figli e catapultano i ragazzi nel mondo, con nuove opportunità e nuove insidie. Un genitore diventa oggi
più che prima un traghettatore, una guida e la scuola ne dovrebbe raccogliere l’eredità. Il testimone passa di
mano ma resta responsabilità di entrambi. Ecco perché questa onlus si sforza di supportare gli uni e gli altri, per i
nostri ragazzi, perché l’istruzione fa la differenza.
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