MARZO 2019

Lettera all'educatore
Carissimi educatori, nell'approfondimento di questo mese, che porta lentamente alla
Pasqua, troverete delle utili riflessioni su quelli che sono gli "ingredienti" principali per
gustare appieno una buona Quaresima:
la preghiera, il digiuno e la carità. Io sono nata un po’ prima di voi, non mi considero certo
vecchia, ma ai miei tempi quando si parlava di Quaresima e della Pasqua, si parlava invece
perlopiù di sacrificio.
Un termine che si connota negativamente, come un'azione che costa fatica, che fa perdere
qualcosa, che deve portare ad essere diverso! Di recente ho visto una bella trasmissione,
condotta da un noto psicoterapeuta, che ha analizzato proprio il termine sacrificio e mi ha
colpito come lui lo collegasse al termine "Amore"! Nel tentativo di chiarire questo
parallelismo, sono stati fatti degli esempi: quante volte i genitori, richiamando all'ordine,
dicono "con tutti i sacrifici che faccio per te"! In questo senso, il sacrificio presuppone un
risarcimento, un conto da pagare e questo "imprigiona" e obbliga alla restituzione. Il
sacrificio con amore invece è dono gratuito e libera chi lo riceve!
Certo non è "roba" da tutti i giorni amare gratuitamente: a tutti fa piacere una pacca sulla
spalla, un riscontro positivo rispetto a quello che si fa, un sorriso! Tutto questo è giusto ed
è normale, ma questo compete già all'altro!
Ecco a voi educatori, propongo di riflettere su quello che fate per i vostri bambini e ragazzi
e al motore che vi spinge a farlo: è un peso da portare che siccome costa molto, obbliga
qualcuno a pagare un conto salato? O fate servizio con amore gratuito? Se volete capirne di
più, traete spunto dell'esempio di Gesù!
Certo ognuno di noi si trova ad un livello diverso della sua esperienza come educatore, tutto
dobbiamo imparare sempre molto sulla tematica dell'amore gratuito! L'esercizio deve
essere quotidiano e instancabile nonostante le cadute e gli ostacoli!
Buon cammino!
Lussi
(Commissione formazione)

