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Presentazione

Il Santo Padre Benedetto XVI, da diverso tempo, 
sta parlando di “emergenza educativa”.

È vero: drammaticamente vero!
Il problema educativo dei giovani, infatti, sta 

diventando un’emergenza grave, urgente, indila-
zionabile.

I fatti parlano da soli. Nelle società occidentali, 
dove dilaga l’egoismo, i figli sono sempre di meno e, 
pertanto, anche i giovani stanno diventando una parte 
esigua della società. Tale fenomeno avrà conseguenze 
drammatiche nel prossimo futuro: chi vivrà, vedrà... 
e piangerà!

Ma, intanto, i pochi giovani che abbiamo sono a 
rischio. Molti di essi non arrivano ai trent’anni. Molti 
muoiono prima: o per droga o per alcool o per inci-
denti stradali o per suicidio. E gli altri vivono una vita 
da adolescenti, rifiutando ogni impegno, ogni respon-
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sabilità, compresa la bella e necessaria responsabilità 
della famiglia.

Riflettendo su questo scenario (all’interno del qua-
le ci sono anche ottimi giovani e ottime famiglie!) ho 
sentito il bisogno di scrivere una lettera ai genitori, 
cercando di parlare al loro cuore e proponendo alcune 
semplici ma possibili vie educative.

Questa lettera è stata pubblicata dalla Editrice Tau 
di Todi, poi è stata inserita nel mio libro Non uccidete 
la libertà edito da San Paolo.

Ora, la benemerita Casa Editrice Shalom, su ri-
chiesta di tante famiglie, ripropone il testo, non più 
reperibile, affinché continui a parlare al cuore dei ge-
nitori e a sollecitarli a scelte coraggiose.

In questo momento la lettera è nelle tue mani: se 
soltanto la tua famiglia ricevesse una spinta per cre-
scere nella passione educativa verso i figli, mi sentirei 
felice e pienamente gratificato.

Prego affinché la Madonna tenga accesa la luce 
nel tuo cuore, mentre scorri queste pagine nate da un 
sincero amore per i giovani e per le famiglie.
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Salviamo la famiglia!
Va sottolineato un fatto importantis-

simo: il Figlio di Dio, facendosi uomo, 
non ha cercato niente per sé all’infuori di 
una limpida e bella famiglia, la famiglia 
di Giuseppe e Maria.

È un chiaro messaggio di Dio! E guai 
quando l’uomo snobba Dio, pretendendo 
di capire più di lui: facendo così, l’uomo 
si procura ferite drammatiche e spesso si 
autodistrugge.

Oggi, purtroppo, la famiglia è attacca-
ta, è insidiata, è banalizzata in nome di 
una libertà diventata capriccio, diventata 
giustificazione di ogni egoismo, elimina-
zione di ogni impegno e della fedeltà a 
qualsiasi impegno.

Vi ricordo un’acuta osservazione di 
Eugenio Montale. Nell’agosto del 1970 
cadeva il venticinquesimo anniversario 
dell’esplosione delle prime due bombe 
atomiche a Hiroshima e a Nagasaki. Egli 
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disse: «È giusto ricordare quel tragico mo-
mento perché in pochi secondi persero la vita 
circa 300.000 persone e molte di più venne-
ro deturpate in modo impressionante. Però, 
attenti bene! Sta esplodendo un’altra bomba 
atomica e sta esplodendo dentro la famiglia 
attraverso i falsi modelli presentati dai mezzi 
di comunicazione… e questa bomba farà più 
vittime delle due esplosioni atomiche».

Parole verissime e onestissime! 
Le vittime sono gli stessi sposi e, soprat-

tutto, sono i figli, che vengono privati del 
sacrosanto diritto di avere l’affetto stabile e 
fedele dei genitori come punto indispensabi-
le di appoggio per la costruzione della loro 
sicurezza psicologica.

Una maestra di scuola elementare recen-
temente mi ha confidato: «I bambini sono 
sempre più scontenti e aggressivi. Si avverte 
che manca loro l’esperienza gratificante di 
una vera famiglia». 

Questa osservazione di una semplice ma-
estra ormai è diventata un corale avvertimen-
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to, che invita a ricostruire con decisione e ur-
genza il tessuto insostituibile della famiglia.

Desidero confidarvi due testimonianze, 
che estraggo dall’archivio dei miei ricordi 
degli anni in cui dedicavo un po’ del mio 
tempo a seminare speranza nel cuore dei 
carcerati.

In quegli anni conobbi, tramite Dante 
Dossi, meraviglioso e instancabile buon sa-
maritano dei detenuti, una toccante preghie-
ra uscita dall’animo lacerato di un ragazzo, 
che non aveva conosciuto la gioia di una fa-
miglia. Era stato abbandonato dalla mamma 
e dal papà e quell’abbandono aveva paraliz-
zato la sua apertura alla vita e al senso della 
vita. Morì schiantandosi contro un camion 
mentre correva con un motorino: aveva 16 
anni, era l’anno 1968.

Nel suo diario fu trovata una preghiera, 
che venne stampata nel “ricordino” della sua 
morte.

Dice così: «Signore, io non sono capace 
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di pregare: mai nessuno me lo ha insegnato. 
Anche adesso non so cosa dirti: ma tu esi-
sti? Se esisti, perché non ti fai vedere da me? 
Forse pretendo troppo!

Le vette, il mare, i fiori, tutto il creato 
parlano di te, ma io non sono capace di sco-
prirti. Dicono anche che l’amore sia una vera 
prova della tua esistenza; forse è per questo 
che io non ti ho incontrato: non sono mai sta-
to amato in modo da sentire la tua presenza.

Signore, fammi incontrare un amore che 
mi porti a te, un amore sincero, un amore 
disinteressato, fedele e generoso, che sia un 
poco l’immagine tua».

Questo ragazzo, con queste parole che 
sembrano singhiozzi, non fa altro che espri-
mere la nostalgia di una famiglia, la neces-
sità di una famiglia per poter apprendere, at-
traverso l’alfabeto dell’amore dei genitori, il 
linguaggio della relazione che apre il cuore 
agli altri e a Dio stesso. Questo ragazzo si 
chiuse sdegnosamente verso ogni speranza 
perché non aveva avuto il calore della fami-
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glia. Come fanno pensare le parole tristi di 
questo giovane! E, oggi, quanti giovani si ri-
trovano in questa esperienza? Non è giunta 
l’ora di invertire la tendenza e di impegnarci 
a ricostruire il calore di una casa, affinché i 
figli non siano privati della gioia di amare 
un padre vero e una madre vera e di essere 
amati da un padre vero e da una madre vera?

Desidero confidarvi un’altra testimonian-
za: questa l’ho raccolta personalmente nel 
carcere di Regina Coeli da un giovane ven-
tenne detenuto per ripetuti furti.

Egli una sera mi consegnò un foglio di 
quaderno a quadretti, sul quale aveva scritto 
il suo dolore per non avere avuto l’esperien-
za di una famiglia.

Ecco le sue testuali parole: «Tra pochi 
giorni è Natale! È la festa della famiglia, ma 
non è la mia festa, perché io non ho mai avu-
to una famiglia. Sono figlio di una prostituta 
e non conosco mio padre: talvolta mi sembra 
di essere nato senza genitori. 

Chi sono? E non riesco a trovare neppure 
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le poche parole che riempiono la carta d’i-
dentità di ogni uomo normale: per me, figlio 
di N.N. 

Signore, a volte dubito anche di te, del 
cielo, di tutto! Mi dà fastidio sperare, perché 
mi sembra un atto vile e indegno dell’ingiu-
stizia che sto soffrendo. 

Talvolta urlo e invoco ciò che la vita mi 
ha tolto violentemente; vorrei, come un paz-
zo, correre per le strade almeno per vedere 
le mamme. Vorrei incantarmi guardandole 
mentre baciano i loro figli e poi guardare i 
loro figli per intuire che cosa provano in quei 
beati momenti che per me non potranno mai 
esistere.

Ho bisogno di una mamma, di una carez-
za, di una dolce voce che mi chiami “figlio”!

O Signore, ascolta il mio pianto. Tu hai 
avuto la fortuna di avere anche una mamma, 
una mamma fatta su misura per te. A me ne 
bastava una qualsiasi: una modesta, povera, 
semplice. Ma per me no, neanche così.

Mamma! Mamma del Signore, mi vuoi 
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bene almeno tu? Anche se sono un pezzente?
Mamma di Gesù, se dici di sì, baciami 

questa sera, quando mi addormenterò, e por-
tami in cielo con te. 

Fallo tranquillamente! Non danneggerai 
nessuno e nessuno piangerà.

Perché io non esisto».
Ascoltando il grido di questi figli feriti e 

smarriti, si riaccenda in tutte le famiglie la 
decisione di ricostruire affetti veri e puliti, 
gesti autentici di paternità e di maternità, nei 
quali si possa sentire il battito del cuore di 
Dio, che infonde nei figli fiducia e gioia di 
vivere. 

Con questa speranza ti consegno la Lette-
ra ai genitori: porti frutti di amore vero nella 
tua famiglia!






