
Caro don Giorgio, 
 sono una madre di famiglia e colgo la provocazione a proposito dell’articolo apparso 
sull’ultimo numero di “Come il Pane” sui giovani offrendo altre riflessioni… 
Mi trovo d’accordo su quello che è stato scritto. La famiglia è un tassello fondamentale 
affinché il puzzle si completi, il papà con la sua autorità e la mamma con la fermezza, ma 
anche con la sua dolcezza, hanno un ruolo determinante nel percorso del bambino e poi 
del ragazzo e in futuro dell’uomo. Il prezzo da pagare è altissimo se viene a spezzarsi 
l’equilibrio, vedi separazioni e divorzi. Un ruolo altrettanto importante ha l’ambiente sociale 
e soprattutto gli educatori che sono presenti nella vita dei ragazzi. La selezione deve 
essere massima anche fra le figure dei catechisti e di professori di religione. 
Esempi: io ho un figlio che frequenta le superiori, dialoga molto con me da sempre perché 
(buon per lui) mi trova sempre disponibile. 
Un giorno di scuola comune, un ragazzo bestemmia in classe, un classico, l’insegnante di 
religione non fa una piega… Altro giorno: nell’ora di scienze il professore cambia, l’alunno 
no, stessa situazione, ma il professore definito duro e di certo non religioso, va giù 
pesante, riprende l’alunno e lo manda fuori dalla porta. Un esempio al quale potrebbero 
unirsi purtroppo altri di tante classi, scuole in giorni comuni… 
L’ora di religione come viene sfruttata? Per la religione o per l’approfondimento scientifico 
o politico? Riflettiamo tutti per il bene dei bimbi e dei ragazzi che guardano sempre 
l’esempio: 
“ Agiamo tutti!”. Altro esempio: In una scuola media di un paese vicino, una ragazzina di 
prima media viene bloccata all’entrata dei bagni da un gruppetto di terza e minacciata da 
un coltello viene molestata. I ragazzi vengono sospesi.  
Altra scuola della zona, altro giorno, altra data, simile o identica situazione solo che non è 
stato segnalato perché confessato tempo dopo. E quanti e tanti di questi episodi simili 
nella scuola e fuori dettati da”non rispetto e dalla rabbia” che questi nostri ragazzi che 
vivono in famiglie che non esistono succedono perché non confessati per svariati motivi. 
Cosa possiamo fare??? C’è una vera emergenza! Rimbocchiamoci tutti le maniche. La 
ringrazio infinitamente e a risentirci. 


