
N on siamo ancora in possesso 
di dati che confermino questa 
tesi, ma l’impressione è che 

siano gli adulti, e in modo particolare 
gli anziani, a trasgredire con maggior 
frequenza le indicazioni dei decreti 
che limitano i nostri spostamenti. 
I bambini e i ragazzi, a dispetto di 
ogni previsione, sembra si siano più 
velocemente adattati alla situazio-
ne, dimostrando migliore capacità 
degli adulti di accettare e di rispet-
tare i limiti alla libertà personale.

Mi risuonano le parole di Fr. Micael 
David Semeraro sul rischio che cor-
riamo tutti di vivere questo come un 
semplice tempo sospeso, in attesa 
che tutto ricominci come prima: “for-
se bisognerà non solo rimandare a 
tempi migliori, ma anche cambiare 
profondamente, perché i tempi sia-
no migliori”.

Sono tante le rifl essioni che come 
genitori ed educatori possiamo apri-
re sollecitati da questo straordinario 
evento che stiamo vivendo. Ne trac-
cio solo alcune che mi sembrano apra-
no a dei cambiamenti possibili da pre-
parare sin da ora.

Parto da un insegnamento della 
psicologia che ci ha parlato del “prin-
cipio di realtà” ossia di un principio 
regolatore che ha lo scopo di rinviare 
la gratifi cazione alla luce delle con-
dizioni imposte dal mondo esterno. 
Tradotto signifi ca, ad esempio, che 

in questo periodo non posso andare a 
fare la spesa tutti i giorni solo perché 
non ce la faccio più a stare a casa. 

Uscire da un’adolescenza prolun-
gata, che alcuni slogan pubblicitari 
ci hanno perfettamente rappresenta-
to in questi anni (tanto per citare, “Io 
sono, io posso, io voglio” o “Tutto il 
mondo intorno a te”), signifi ca aiutar-
ci e aiutare i nostri fi gli ad accettare 
che non è vero che tutto è possibile. 
Non sempre, non ora, non a qualun-
que costo, non senza considerare le ri-
cadute sugli altri e sull’ambiente.

Un secondo aspetto emerge dall’altis-

sima vicinanza a cui genitori e fi gli sono 
costretti in questi giorni. Tra le tante 
cose da dire, ve ne è una particolarmen-
te interessante che riguarda il tempo. In 
questi anni tutti ci siamo lamentati di 
avere poco tempo, che ci manca il tem-
po per fare tante cose. Una delle quali 
era quella di poter passare più tempo 
con i nostri fi gli. Adesso, abbiamo il pro-
blema opposto: abbiamo troppo tempo 
e non sappiamo più cosa inventarci per 
passarlo. E chi ha i bambini piccoli, sa 
bene di cosa parlo. Lo stesso vale per i 
bambini nei confronti dei loro genitori: 
averli tutti i giorni così appresso non è 
sempre una bella esperienza!

Però anche qui abbiamo un inse-
gnamento prezioso: il tempo è una 
costruzione sociale e almeno una 
parte di come è distribuito dipen-
de dalle nostre scelte. Alla luce di 
questo, anche il tempo prezioso che 
vorremo dedicare alla relazione con i 
nostri fi gli può essere ripensato.

Una terza rifl essione riguarda la soli-
tudine in cui i genitori in questi giorni 
si stanno trovando ad educare i loro fi -
gli visto che non possono frequentare 
la scuola e nessun’altra agenzia o espe-
rienza educativa che li aiuti. Ovviamen-
te questo risulta ancora più complesso 
per quelle famiglie che già in preceden-
za stavano vivendo momenti di di�  col-
tà. Dopo anni in cui abbiamo assistito a 
deliranti contrapposizioni tra educatori, 
pensiamo solo alla di�  cile relazione tra 
genitori e insegnanti, abbiamo l’occasio-

ne per riscoprire il valore della co-educa-
zione, recuperando l’idea che ai bambini 
non basta avere dei buoni genitori per 
crescere sereni, ma ci vuole una buona 
comunità educativa che li accompagni 
nel loro percorso.

Infi ne, noi adulti abbiamo deciso di 
confi nare bambini e i ragazzi in casa. 
Loro hanno obbedito e a noi manca di 
poterli vedere per le strade e nelle piaz-
ze. Proprio in un momento storico in 
cui ci stavano provocando con i loro 
movimenti d’opinione (pensiamo alla 
loro presenza sui temi ambientali) e 
con il loro modo di vivere per noi spes-
so incomprensibile, li abbiamo esclusi, 
causa forza maggiore, dalla vita sociale. 

A questo riguardo mi salgono due 
domande conclusive. La prima: visto 
che essi sono a minor rischio di subire 
le conseguenze negative di un even-
tuale contagio, perché non li stiamo 
coinvolgendo in quelle attività sociali 
(ad esempio per la consegna di cibo, 
medicinali e altri beni necessari per chi 
non si può muovere da casa) di cui oggi 
ci sarebbe molto bisogno per sostenere 
le fatiche delle nostre comunità locali?

La seconda: quando l’emergenza 
sarà fi nita, come e quanto abbiamo 
intenzione di permettere loro di aiu-
tarci realmente a ricostruire questo 
nostro mondo, magari accomunati da 
un nuovo slogan che potrebbe suona-
re così: “#Everydayforfuture” (Ogni 
giorno per il futuro)? Dobbiamo ri-
spondere oggi.

Famiglie e lockdown

Genitori e fi gli più vicini
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Ci lamentavamo di non avere tempo per la famiglia.
Ora il tempo c'è, non sprechiamolo.
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I giovani sono 
ora esclusi dalla 
vita sociale. Ma 
potrebbero essere 
coinvolti per la 
consegna di pasti 
a domicilio e altre 
attività utili alle 
nostre comunità.


