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Alla ricerca del padre.
NESSUNO GENERA
SE NON È GENERATO

Finding Father, alla ricerca del padre. Abbiamo scelto questo titolo per una serie di iniziative che intendiamo proporre per riflettere
assieme su che cosa sia la paternità. Il titolo ci richiama un bellissimo film di animazione di alcuni anni fa, “Alla ricerca di Nemo”, in
cui emerge chiaramente la figura di un padre (Marlin) che, per il bene del figlio, affronta, con tutti i suoi limiti, pericoli fino ad allora
per lui inimmaginabili e che, al termine di questa avventura, scopre che il suo compito è
quello di accompagnare Nemo nel mondo
senza però sostituirsi a lui. È proprio questa
una delle provocazioni che ci viene dalla mostra intitolata “Nessuno genera se non è generato. Alla scoperta del padre in Omero, Dante
e Tolkien”, realizzata dai seminaristi della Fraternità San Carlo di Roma ed esposta presso
l’Istituto Bearzi di Udine fino a giugno 2013.
I pannelli, che ci accompagnano a scoprire figure modello di padri, archetipi del nostro sentire occidentale, colti in rapporto ai loro figli naturali (come l’anomala coppia Priamo e Achille
e quella classica Odisseo e Telemaco), ma anche morali e spirituali (come Virgilio e Dante, fino a Gandalf e Frodo) ci permettono di scoprire i diversi aspetti della paternità, che
è “un’esperienza sintetica che svela la
grandezza e la limitatezza dell’uomo”. Per
questo, accanto alla mostra da seguire con i
nostri ragazzi (essa si rivolge infatti in particolare agli studenti delle scuole medie e superiori), proponiamo diversi altri eventi: un concorso letterario con cui scoprire come i nostri figli
vivono il rapporto con il proprio padre; due incontri con grandi educatori: il professor Franco Nembrini, rettore del Centro Scolastico La
Traccia di Bergamo, e don Jonah Lynch, prorettore del Seminario della Fraternità San Car-

lo e curatore della mostra stessa; una giornata
di festa per le famiglie in occasione della ricorrenza di san Giuseppe e una serata per guardare al rapporto padre - figlio come descritto
ed interpretato nella musica Rock.
Ma perché ci interessa trattare questo argomento? Ci sembra che molti padri oggi siano disorientati, a volte assenti, spesso
senza un’ipotesi chiara con cui rapportarsi ai propri figli. Tale difficoltà nasce da lontano, a partire almeno dalla rivoluzione Francese
che ha sistematicamente messo in discussione l’idea stessa di autorità, e si alimenta nella
confusione dei ruoli genitoriali che deriva dalle
mutate esigenze organizzative della famiglia. Il
disagio è evidente e sentito. Se si digita, infatti, la parola padre nella sezione libri del famoso sito per lo shopping online Amazon.com
si ottiene una lista di 5363 titoli acquistabili.
Anche un editorialista di successo come Antonio Polito ha appena dato alle stampe un libro
sull’argomento. Questo proliferare di letteratura in merito ci dice quanto il tema sia di interesse. In effetti ci si chiede che tipo di adulti
e padri a loro volta potranno essere i nostri figli se non sperimentano la presenza
di qualcuno che li accompagna nel mondo, sostenendoli per il tempo necessario
e lasciandoli andare al momento giusto,
accettando anche il rischio che possano
ferirsi (come ben descritto nell’introduzione
della mostra). Anche le parole del Papa Benedetto XVI ci interrogano “La figura paterna
spesso oggi non è sufficientemente presente,
anche spesso non è sufficientemente positiva
nella vita quotidiana. L’assenza del padre, il
problema di un padre non presente nella vita del bambino è un grande problema
del nostro tempo, perciò diventa difficile

capire nella sua profondità che Dio è Padre per noi”. (Udienza Generale 12/05/2012).
È a questo punto che si pone la sfida di questa mostra: “Nessuno genera se non è generato” vuol dire che i padri, per essere realmente tali, hanno a loro volta bisogno di
seguire qualcuno. Per questo ci mettiamo insieme e cerchiamo maestri che possano accompagnarci. Incominciamo il 26 gennaio
alle 18.00 all’istituto Bearzi incontrando il
professor Franco Nembrini. Sarà l’occasione anche per premiare i ragazzi vincitori del
concorso letterario.
Buon lavoro a tutti!
Cristina Bassi
Saviana Corso
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