
A fine novembre scorso si sono svolti gli 
incontri con i genitori  per fasce di clas-
se del catechismo. Quest’anno abbiamo 
lanciato una proposta, che è una novità 
nella nostra parrocchia: due serate per 
dialogare tra noi sul nostro quotidiano 
di genitori, portando le nostre esperien-
ze e le nostre domande. Per focalizzare 
meglio i punti principali, abbiamo in-
vitato Claudia Ventura, insegnante di 
scuola materna e pedagogista della FISM 
(Federazione Italiana Scuole Materne 
cattoliche). Gli incontri si sono svolti il 
6 ed il 20 febbraio nei locali della chiesa 
di San Francesco. Il titolo scelto per que-
ste due serate, “Figlio chi t’insegnerà le 
stelle se da questa nave non potrai ve-
derle?” (da una canzone di Roberto Vec-
chioni), indica abbastanza chiaramente 
la direzione che hanno preso questi in-
contri: prendersi cura dei propri figli e 

accompagnarli verso il loro destino è da 
adulti.  Per la madre e il padre il bambi-
no è di più di qualcosa che hanno fatto, è 
Mistero. I figli sono nostri e non sono no-
stri nello stesso tempo. Siamo chiamati 
ad educarli, ma loro hanno un destino 
che noi non immaginiamo neanche. In-
vece noi abbiamo molte pretese su di 
loro. Se li guardiamo pensando che loro 
non sono roba nostra, il nostro atteggia-
mento cambia, quindi cambia il nostro 
sguardo su di loro. Cosa desideriamo 
per i nostri figli? La felicità. Perché pri-
ma di tutto la desideriamo per noi. Uno 
capisce che ha bisogno di qualcosa d’al-
tro rispetto alle cose e ai momenti che 
desidera per sé. E questo qualcosa di più 
è Cristo. La Ventura ha posto l’accento 
in particolare sulla coppia. Parlare di 
famiglia non significa infatti parlare di 
figli, ma della preminenza della coppia. 

Senza la coppia i figli non ci sarebbero, 
un aspetto che appare evidente e che è 
invece forse il più misconosciuto e il più 
bistrattato dalla società contemporanea. 
Come una madre del catechismo ha giu-
stamente notato, la trasmissione della 
fede avviene perciò prima di tutto non 
in base a come i genitori comunicano 
una serie di precetti, ma in base a come 
essa diviene per loro, attraverso la loro 
relazione, un’esperienza tanto evidente 
da passare quasi per osmosi ai figli. In-
fatti oggi l’attenzione è tutta sulla paro-
la, mentre ciò che passa veramente nel 
processo educativo è quello che si è. 
Una simile posizione è innanzitutto libe-
rante per i genitori, che non sono perciò 
chiamati a vivere la fede al posto dei fi-
gli, ma a vivere in maniera più autentica 
la loro stessa esistenza.

Catechisti e genitori 

“FIGLIO CHI T’INSEGNERA’ LE STELLE SE DA QUESTA NAVE NON POTRAI VEDERLE?”

INSERTO SPECIALE al giornalino della Parrocchia di San Francesco 

Figli in cerca di padri:
lo struggimento del primo istante

INSERTO SPECIALE a cura di Maria Cristina Zardi, Anna Bofondi, Ilaria Baruzzi, Roberta Querzè, Alves Marchetti,
Andrea Fabbri, Marco Antonellini , Barbara Viesti, Alessandro Seravalli e Silvia Zanelli.
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Il padre interrompe il suo lavoro, lascia cadere il badile e si posa 
a terra aprendo le braccia al figlio che, sostenuto dalla madre, 
compie il suo tentativo di camminare.
Il bambino è posto tra il mondo della madre, la casa, e quello 
del padre, il campo. E’ un entrare nel mondo, nella realtà. 
E’ un consegnare e affidare chi si ama ad un altro. C’è una 
complementarità tra la figura paterna e la figura materna. 
Perno focale, la realtà esterna dei fiori rossi al centro, a cui è 
prodigiosamente rimandata tutta la composizione dell’opera. 
Una composizione che Van Gogh riprende fedelmente da un 
disegno di Millet, figura riconosciuta come un padre verso cui 
tendere e superare per essere ancora più se stesso.   A.S.



“Il passo decisivo nell’educazione è sta-
to cominciare a pensare meno al cuore 
dei ragazzi e molto piú al mio cuore.” 
Con queste parole Silvio Cattarina, psi-
cologo e sociologo, fondatore della co-
operativa sociale L’Imprevisto, in cui 
vengono accolti ragazzi tossicodipen-
denti, ha aperto l’incontro del quare-
simale del 18 marzo scorso, dal titolo 

“Figli in cerca di padri”. Parole che non 
possono che provocare una reazione, 
perché riportano immediatamente ad 
una posizione vera del cuore: i padri 
sono quelle persone che prima di tutto 
cercano il bene per sè, i genitori, prima 
di tutto, non devono parlare ai figli, ma 
gridare a Dio.
Un grido che nasce dal desiderio di ogni 
uomo di verità, di bene, di bello, di fe-
licità, di giustizia, di un “per sempre”.
Cerchiamo qualcosa o qualcuno che é 
da sempre in attesa di me, che mi ab-
braccia e mi porta ogni sorta di grazia. 
Il vero tradimento ai figli é non dire che 
c’é questa Presenza, dire loro che sia-
mo noi che facciamo.
 «Sei solo non quando mancano perso-
ne che ti danno affetto – proseguiva Sil-
vio –, ma quando manca qualcuno che 
ti dica che sulla terra c’è una grande 
Presenza. Qualcuno che ti ha sempre 
atteso e voluto». Di questo ha bisogno 
il nostro cuore, di questo ha bisogno il 

cuore dei nostri figli.
I ragazzi sono soli perché non c`é uno 
sguardo umano che intercetta il loro de-
siderio di bellezza, di verità e di giustizia.
La vera solitudine, ci ha detto Elena 
Ugolini, preside del Liceo Malpighi di 
Castel San Pietro, é credere di vivere 
inutilmente. I ragazzi hanno bisogno di 
avere su di loro uno sguardo di strug-
gente gratitudine, non per quello che 
fanno, ma perché ci sono. Spesso ci 
scordiamo di loro, non li abbiamo pre-
senti come nel primo istante in cui ven-
gono alla luce, che ti fa dire: “Signore 
te lo affido e chissà cosa ne sarà di lui”. 
Le madri e i padri, anche quando ce la 
mettono tutta, sbagliano. Le madri e i 
padri non sono perfetti, e questa è una 
buona notizia, perché ci libera dall’an-
sia di prestazione. Ma la notizia ancora 
più bella è che noi non siamo i princi-
pali attori dell’educazione: il vero Pa-
dre è in cielo, ed è Lui che fa il lavoro 
vero, quello della storia della salvezza 
dei nostri figli, lavoro che essendo una 
storia non dura solo un attimo.
L’altra buona notizia è che la vita non é 
l’esito di ciò che faccio con le mie mani. 
Non posso vivere pensando di essere 
capace di tutto, non posso dire a mio fi-
glio di essere al mondo capace di tutto.
Genitore è chi ti dice di credere sem-
pre, di alzare lo sguardo.

Il papà e la mamma devono dire al figlio 
che non gli é chiesto tutto, ma che deve 
avere un cuore grande, perché tutto ciò 
che desidera verrà in funzione di questo.
Quello che voglio insegnare é come si 
grida a Dio, che ti dà molto di piú.
Esistono altri luoghi, esterni alla fami-
glia, in cui i ragazzi cercano padri e ma-
dri che li possano aprire alla positività 
della vita. Che abbiano il senso di una 
positività assoluta, la certezza di essere 
amati al di là di tutto. Chi era al quare-
simale, evidentemente, ha cercato un 
alleato nella comunità parrocchiale, per 
riscoprire la paternità in casa e per risco-
prire anche il Padre buono che é nei cieli.
Allora il genitore cerca di favorire in-
contri con persone significative, con 
qualcuno che porti l’annuncio della 
fede: che esiste la possibilità di una 
bellezza crescente nella vita, che, deci-
samente, vale la pena vivere.
A me interessa che la Chiesa m’insegni 
che il cuore va educato, che mi ricordi 
che l’uomo da solo non è buono, non 
è capace di amare, che solo Dio, con la 
sua tenerezza infinita per l’uomo, può 
dire per sempre, e ricondurre ogni 
sera lo sguardo che permette di guar-
dare nuovamente i miei figli con quella 
struggente gratitudine del primo mo-
mento.

Silvia

LA COSA PIU’ GRANDE E’ CHE SI INCONTRI 

LO SGUARDO DI UN PADRE
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