Il primo insegnamento viene dalla famiglia
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Ci vuole molto coraggio, una forza d’animo fuori dal comune per continuare a coltivare il proprio sogno.
Immaginiamo cosa possa passare per la mente di un giovane quando vede ogni giorno le anomalie della scuola
italiana, delle università. Docenti arrestati negli atenei o scuole inadeguate e in cui ancora non sono completati gli
organici dei docenti a quasi un mese dall’inizio dell’anno scolastico. L’incognita delle cedole per l’acquisto dei libri di
testo, genitori chiamati a provvedere personalmente a ridipingere le aule dei figli. Perché i fondi non ci sono, perché
le raccomandazioni negli atenei non sono solo una segnalazione dei più bravi, ma un sistema che i meritevoli li
penalizza e avvantaggia chi cerca una scorciatoia per arrivare prima e con meno impegno.
Che cosa capiscono i nostri ragazzi? Che la via più breve è la migliore, che lo Stato non premia la civiltà, ma
l’inganno? Probabile. Possiamo prendercela con tutti, ma solo i genitori possono fare qualcosa per cambiare la
scuola, dall’interno, a partire da chi li abita, i nostri ragazzi. Il primo insegnamento viene da lì, dalla famiglia, l’unica in
grado di correggere alla fonte le inadeguatezze dell’istituzione a cui avremmo delegato l’istruzione dei nostri figli.
Non rinunciamo al compito di guidare i nostri figli sempre. Ascoltandoli, parlando con loro e con i loro insegnanti, i
genitori degli altri ragazzi, i compagni di scuola. Sappiamo che è un discorso già sentito, ma non è seguito come si
dovrebbe. Ascolto molte lamentele e poca partecipazione. Pretendiamo senza dare quel poco di più che fa la
differenza.
Ignoranza non è mancanza di cultura, ma prima di tutto di civiltà, di vivere nel sociale. Per ridare fiducia ai nostri
ragazzi mostriamo loro l’energia e l’impegno che pretendiamo da loro. Questione di buon senso, l’unica dote che non
è innata, ma viene dall’esperienza. Finché non diventano adulti il buon senso è il primo degli insegnamenti che
spettano a un genitore.
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