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 Misilmeri, 16/12/2019                                     

Alle generazioni di questa scuola 

A chi educa e a chi apprende  

 

Camminando verso Natale… 

é un cammino quello che ci porta al Natale: la scuola lo percorre sgranando il tempo 
tra parole e fatti, tra percorsi pensati e progetti realizzati, tra riflessioni, proposte, 
aggregazioni, partenze e accoglienze. Arriva Natale e chiude un anno di vita, e 
tutto ciò che è capitato, che abbiamo vissuto e visto, che abbiamo condiviso o  
osteggiato nei mondi piccoli e grandi delle nostre esistenze,  diventa un pezzo di 
storia da raccontare, da interpretare, da ricordare e, a volte, anche da 
dimenticare. 

Auguro a tutti  di mantenere vivi i ricordi incoraggianti di quest’anno e di trovare 
la forza  per sopportare il dolore urente delle ferite fisiche ed emotive patite.  

Ciascuno di noi, inevitabilmente, di quest’anno avrà sperimentato gioie e 
sofferenze.  

Auguriamoci un Natale limpido e sincero, fresco e spensierato, leggero e 
significativo.  

Auguriamocelo e desideriamolo, cercandolo nella rassicurante semplicità dei gesti 
e dei sentimenti. 

Quello in cui viviamo è  un tempo di tensione, di cambiamento, di incertezza.  

E’ un tempo dalla poca pazienza, del “tutto e subito”, del “bello ad ogni costo”, della 
“ragione nel torto”. 

 E’ un tempo che ha bisogno di riscoprire il valore dell’essenziale e per riuscirci deve  
creare i luoghi per la cura, ridisegnare lo spazio fisico, ristabilire l’armonia con le 
cose e le persone.  

C’è bisogno di prossimità, di accorciare le distanze dalle emozioni  e prendere la 
distanze dagli atteggiamenti sterili e improduttivi  che ci  inaridiscono.  
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Siamo un po’ tutti sottoposti a una sorta di bulimia estetica che ci conduce 
all’anoressia affettiva, bisogna tornare a nutrirsi di emozioni e di alterità.  

I nostri adolescenti ne hanno bisogno, tartassati come sono dall’iperconnessione e 
dalle relazioni virtuali finte o indesiderate.  

Dobbiamo esercitarci per loro oltre che per noi stessi. Dobbiamo esercitarci 
all’incontro con l’altro.  

La pausa natalizia è un ottimo momento per allenarsi. Possiede tutti gli antidoti  
contro l’odio e l’intolleranza.  Bisogna intossicarsi di alterità  per combattere le 
infezioni  di individualismo, superiorità ed egoismo. Oggi è molto facile  esserne 
contagiati. 

La tolleranza è convivenza, è certezza dell’altro nella sua diversità.  

A scuola è fondamentale, necessario perché  i nostri adolescenti possano crescere 
forti e sani. 

Nessun sapere li renderà liberi se non impareranno a riconoscere il valore 
dell’incontro  con il diverso.  

I nostri adolescenti hanno bisogno di narrazione, di memoria,  della storia 
raccontata, dell’esperienza vissuta, della testimonianza. Il dialogo generazionale è 
fondamentale per capire cosa stanno vivendo  e verso dove dovrebbero andare.  La  
narrazione è uno dei contesti privilegiati, formali, non formali e informali, di 
apprendimento lungo il corso della vita. La facoltà di narrare è una delle attività 
più antiche per conoscere il mondo ed è a disposizione di tutti. Il racconto, quando 
è orientato da un percorso pedagogico, permette di elaborare le esperienze, di 
costruire quei passaggi che riguardano lo sviluppo di ciascun essere umano e, non 
da ultimo, la possibilità di nutrire relazioni significative. 

I giovani e gli anziani: due poli che bisogna ricongiungere, una distanza che si deve 
accorciare, attraverso prassi educative che possano sviluppare capacità e 
conoscenza, favorire lo sviluppo dell’intelligenza pro-sociale, stimolare il dialogo 
interculturale formando i nostri giovani verso quei sentimenti altruistici in grado 
di innescare reciprocità.  La scuola lo fa, deve farlo, perché è l’incontro e la 
partecipazione responsabile all’interno di un sistema integrato, e non la 
separazione e la chiusura, che generano la crescita.  

Natale è il momento dell’incontro per eccellenza, possiede  di per sé questo potere 
di avvicinare le generazioni e gli affetti.  

Auguriamoci  un Natale di incontro, promettiamolo ai nostri ragazzi, un Natale 
di incontro con “adulti significativi” quali nonni o altre figure connotate 
affettivamente che assicurino la “buona parola” e “la saggia vigilanza” che 
riattivino, nell’ottica di un’autorevolezza condivisa, coerenza  e fermezza nella 
gestione di frustrazioni, limiti e ostinati desideri.  Adulti in grado di ridurre 
l’ossessiva sete giovanile dell’avere e riportino in ordine l’essere.  

L’anziano e l’adolescente si incontrano subito con uno sguardo, con una carezza, 
con un abbraccio. Ed è con questi scambi comunicativi e affettivi, costruiti 
contemporaneamente, da un lato, dai ricordi e dalle esperienze che la mente e il 
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corpo dei nonni trasmettono e, dall’altro, dalla meraviglie e dallo stupore che  gli 
adolescenti  riescono a mettere in ogni cosa, che si realizza la condivisione del tesoro 
della conoscenza. L’incontro con adulti  dal cuore semplice e dall’esistenza 
complessa,  con tanta vita  da raccontare, a Natale, credo sia il regalo più bello e 
utile da offrire ai  nostri adolescenti.  

Viviamolo così questo Natale e sarà davvero per tutti! 

Viviamolo così,  favorendo  l’incontro tra le generazioni, il  più essenziale e 
naturale! 

Ricostruiremo le traiettorie e riuniremo i fili delle vite in una trama comune! 

Nel ricucire le distanze che a volte mi fanno perdere “pezzi di vita” anche io mi 
preparo a questo sodalizio generazionale perché   il futuro, sempre incerto e difficile 
da prevedere, può costruirsi partendo soltanto  da queste solide fondamenta. 

Buon Natale delle generazioni e della rigenerazione! 

Vostra   

L’anno nuovo 

Indovinami, indovino, 
tu che leggi nel destino: 

l’anno nuovo come sarà? 
Bello, brutto o metà e metà? 

Trovo stampato nei miei libroni 
che avrà di certo quattro stagioni, 
dodici mesi, ciascuno al suo posto, 

un carnevale e un ferragosto, 
e il giorno dopo il lunedì 
sarà sempre un martedì. 

Di più per ora scritto non trovo 
nel destino dell’anno nuovo: 
per il resto anche quest’anno 

sarà come gli uomini lo faranno. 

Gianni Rodari 

 


