
Le mani servono per seminare. Le mani sono anche il simbolo della Cresima, con 

l’imposizione delle mani del Vescovo lo Spirito Santo scende sui nostri ragazzi e infonde l’imposizione delle mani del Vescovo lo Spirito Santo scende sui nostri ragazzi e infonde 

su di loro i 7 doni. Cogliamo questo simbolo, quelle delle MANI, per fare una riflessione 

sull’educazione dei nostri figli, e su quali mani seminano nel terreno dei nostri figli.
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Si inizia con i bisogni fondamentali, come il bere e il mangiare, e abbiamo le mani che 

nutrono.nutrono.
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Servono anche mani che proteggono e che trasmettono affetto, come quelle di Maria, 

tra le cui mani riposa Gesù, durante la loro fuga in Egitto.tra le cui mani riposa Gesù, durante la loro fuga in Egitto.
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Poi ci sono le mani di tutti gli insegnanti, gli educatori e gli allenatori sportivi che 

passano tanto tempo con i nostri figli. Quanto è importante l’esempio degli educatori! passano tanto tempo con i nostri figli. Quanto è importante l’esempio degli educatori! 

Ma quali educatori scegliamo per i nostri ragazzi? Gli insegnanti non possiamo sceglierli, 

ma gli educatori e gli allenatori forse sì.
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Le mani dei papà sono tipicamente quelle più forti e decise, di una educazione 

autorevole, ma non autoritaria.autorevole, ma non autoritaria.
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I nostri figli però incontreranno anche mani che indicano la strada da percorrere, ma 

quale strada? Quella della conquista, del potere, del successo, degli abiti firmati, del quale strada? Quella della conquista, del potere, del successo, degli abiti firmati, del 

possesso (Mano di Napoleone che punta in alto)? Oppure la strada della Croce, che 

porta direttamente a Gesù (dell’amore, dell’amicizia, dell’umiltà – San Giovanni Battista 

indica la croce con il dito)
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Andiamo più nel profondo, oltre ai bisogni di tutti i giorni. Le mani dell’angelo 

annunciano a Maria che è stata scelta, e le mani di Maria si mettono a disposizione, così annunciano a Maria che è stata scelta, e le mani di Maria si mettono a disposizione, così 

come le nostre mani possono essere a disposizione del fratello, della comunità.
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Non dimentichiamoci della preghiera e della Messa. La fede cresce in famiglia, piccola 

Chiesa Domestica, non è sufficiente un’ora di catechismo alla settimana!Chiesa Domestica, non è sufficiente un’ora di catechismo alla settimana!
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E poi ci sono le mani di Gesù, che ci guidano attraverso delle esperienze, diretti 

all’essenziale. Gesù prende la mano di Tommaso (e questo gli sarebbe potuto bastare all’essenziale. Gesù prende la mano di Tommaso (e questo gli sarebbe potuto bastare 

per capire che era risorto!) e la guida fino alla piaga nel suo costato (egli è proprio colui 

che era sulla croce, non un surrogato o un fantasma!). Gesù ci guida all’essenziale.
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Ed per ultime, ma le più importanti, le mani di Dio che ci hanno creato, che ci creano 

continuamente ma che ci lasciano liberi di scegliere. Occorre però che mettiamo in continuamente ma che ci lasciano liberi di scegliere. Occorre però che mettiamo in 

condizione i nostri figli di incontrare Gesù, di incontrare Dio! E di lasciare che essi 

agiscano su di loro. Occorre continuare a seminare nel terreno dei nostri ragazzi, in 

questo momento particolare ed impegnativo della loro crescita. Un tempo si diceva ai 

ragazzi che nella Cresima essi prendevano pieno possesso delle decisioni che i loro 

genitori avevano espresso nel Battesimo, che diventavano cristiani responsabili. Anche 

se ciò continua ad essere vero, è sempre più vero che, soprattutto oggigiorno, questo 

momento di crescita di fede deve essere seguito dalla famiglia, per prevenire gli 

abbandoni del dopo-cresima, per continuare ad educare e seminare nel terreno dei 

nostri figli. 
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