
Carissimi Genitori,

sono suor Gianfranca, la vostra nuova collaboratrice nell’azione educativa e
formativa dei vostri figli. Ci rivedremo certamente da vicino, ma dato il
tempo che viviamo non ci è possibile pensare ai nostri incontri ravvicinati
come nel passato.

Pertanto prima che inizino le lezioni così come abbiamo pensato, voglio che
insieme, Scuola e Famiglia, facciamo lo stesso percorso educativo nel dare
sempre il meglio e di più per la crescita umana, culturale e cristiana dei
nostri ragazzi. Riporto le parole di Papa Francesco «ricostruire il patto
educativo globale ci spinge a riflettere sulla necessità di rinnovare l’alleanza
educativa tra Scuola e Famiglia, un patto di corresponsabilità educativa che
nasce dalla consapevolezza che mai come ora c’è bisogno di unire gli sforzi
per un’ampia alleanza educativa per formare persone mature capaci di
superare frammentazioni e contrapposizioni e ricostruire quel tessuto di
relazioni per un’umanità più fraterna» (Città del Vaticano, 12 settembre
2019).

Cari genitori, dobbiamo lavorare insieme, condividere le responsabilità che la
crescita educativa imprime per essere cooperatori e co-gestori nel cammino
di vita dei vostri/nostri ragazzi. Un buon rapporto di collaborazione tra
Scuola e Famiglia presuppone una relazione rispettosa anche nei distinti
ruoli e competenze. La scuola è una risorsa per la famiglia come quest’ultima
è una risorsa per la scuola. Ciò sta a significare che nella scuola, dove si
instaura questa alleanza, genitori ed insegnanti possono e devono agire
all’insegna dello scambio di contributi alternativi, non della delega e
dell’autosufficienza. Esse, cooperanti, sono una risorsa per la Comunità
Sociale, Ecclesiastica e Politica, perché la famiglia è valorizzata nelle sue
qualità e potenzialità; l’insegnante avverte in questa ricchezza il ruolo di
accompagnatore, facilitatore e partner della crescita di un unico soggetto,
che è figlio e alunno. Creeremo occasioni perché voi genitori e noi scuola
possiamo lavorare insieme nei ruoli ben distinti e costruire una comunità
educante essenziale per la comunità locale. Perché ciò avvenga, cari genitori,
dobbiamo tendere a una cultura di relazioni e di dialogo nel rispetto
reciproco con il coinvolgimento del ragazzo/a che ha bisogno di figure
educative solide e amabili.
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