
In cammino verso il futuro ...
Lettera alla città 

Ai fedeli delle parrocchie di Limbiate
Agli  Amministratori  che governano la Città e a chi ha a cuore il
bene comune 

A tutti i cittadini che abitano il territorio di Limbiate.

Carissimi,
come  lo  scorso  anno,  in  occasione  della  Festa  di  Limbiate,
desideriamo  rivolgerci  a  tutti  coloro  che  abitano  questa  città
condividendo  con  tutti  una  tematica  forte  attorno  a  cui  fare
convergere  una  riflessione  comune.  Quest’anno abbiamo scelto  di
parlare  di  educazione e  in  particolare  della  situazione dei  giovani
della nostra città.

Oratorio 2020
Il  punto di partenza di questa riflessione è costituito dal cammino
Oratorio  2020.  La  nostra  diocesi  chiede  a  ciascun  oratorio  di
fermarsi a leggere la propria esperienza e andare al fondamento delle
motivazioni  che spingono tutti  a  mettersi  al  servizio delle  giovani
generazioni e capire quale oratorio siamo chiamati a costruire per il
prossimo decennio.
Questo cammino ci invita anzitutto a leggere la situazione attuale non
limitandoci a guardare a quanti frequentano gli oratori della nostra
città  ma  avendo  uno sguardo ampio  che  possa  allargarsi  a  tutti  i
giovani sul nostro territorio.



Il contesto scolastico
Vediamo una condizione giovanile spaccata tra eccellenze e povertà,
un contesto in cui qualche ragazzo non è messo nelle condizioni di
emergere rispetto alla situazione difficile  del contesto famigliare  e
altre situazioni in cui i ragazzi cadono prede di reti che trascinano
verso il basso e condannano a una vita di emarginazione.

Alcuni indicatori ISTAT sono sconfortanti:

Limbiate Lombardia Italia

Differenziali di genere per l'istruzione superiore1
94,7 100,9 101,5

Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza 
media 109,2 166,9 164,5

Incidenza di analfabeti 1,3 0,5 1,1

Uscita precoce dal sistema di istruzione e 
formazione 16,2 13,6 15,5

Ci colpisce il dato basso in termini di scolarizzazione superiore, di
uscita precoce dal sistema scolastico e l’incidenza di analfabetismo. 
Questa  indagine  sociologica  purtroppo conferma quanto  si  vede  a
pelle incrociando il cammino con i ragazzi di Limbiate. 

Quali azioni possiamo mettere in campo per contrastare l’abbandono
scolastico?  Come  accompagnare  i  ragazzi  del  territorio  che
interrompono gli studi? 
Siamo  sicuri  che  il  sistema  scolastico  sul  territorio  abbia  gli
strumenti adeguati per affrontare una situazione così peculiare?

I modelli di riferimento
Sempre più ci domandiamo quali siano i modelli di riferimento dei
ragazzi che incontriamo. Sembra che per molti la realtà degli artisti
dell’epoca  digitale  che  giungano  al  successo  senza  alcun  merito

1 Rapporto percentuale tra la percentuale di popolazione maschile con almeno il 
diploma (rispetto alla popolazione maschile di 6 anni e più) e la percentuale di 
popolazione femminile con almeno il diploma (rispetto alla popolazione 
femminile di 6 anni e più).



apparente sia il modello a cui tendere. Se fino a qualche decennio fa i
ragazzi parlavano di voler fare il medico o l’astronauta, attualmente
sembra che l’ambizione di molti sia legata solo al diventare ricco, al
fare soldi velocemente e con poco impegno. 

Forse  è  necessario  fare  emergere  dal  territorio  altri  modelli  di
successo,  persone  che  grazie  al  loro  impegno  nello  studio  e  nel
lavoro, sono riusciti ad affermarsi  nella società civile e lavorativa.
Auspichiamo  che  sul  territorio  e  nella  scuola  possano  essere
incentivati incontri con testimoni che possano stimolare la voglia di
volare alto.

Il fenomeno delle bande
Sempre più notiamo sul territorio la presenza di gruppi di  ragazzi
lontani dal mondo della scuola e del lavoro. 

Spesso passano le giornate nell’ozio all’interno dei parchi cittadini e
del  centro  commerciale,  spesso  questa  presenza  è  anche
accompagnata dall’abuso di sostanze che mettono in pericolo la loro
salute e anche l’uso pacifico di tali parchi da parte della cittadinanza. 
Cosa possiamo fare riguardo a questo fenomeno?

Accanto  a  questo constatiamo la  quasi  totale  assenza di  luoghi  di
aggregazione  cittadina,  spazi  e  locali  pubblici.  Gli  Oratori  quindi
diventano  spesso  luoghi  di  gioco  e  aggregazione  che  vengono
sfruttati anche da questi giovani difficilmente gestibili in un contesto
oratoriano; la compresenza di tali bande con le famiglie presenti e i
loro bambini appare spesso difficile e carica di tensioni.
Come possiamo ragionare a tale riguardo?

Lo sport come occasione di crescita
Riteniamo che la dimensione dello sport sia molto importante per la
crescita fisica ma anche umana e spirituale delle persone. Praticare
uno  sport  richiede  disciplina,  controllo  dei  propri  atteggiamenti  e
rispetto delle regole. La pratica sportiva è quindi anche una buona
strada per educare alla cittadinanza.



Come favorire la pratica sportiva all’interno della città di Limbiate?
Come curare la creazione di una rete tra allenatori, dirigenti e altri
soggetti educativi presenti sul territorio?

Un tavolo per il lavoro comune
Con questa lettera  ci  inseriamo in un dialogo con tutte  le persone
della  città  e  abbiamo  la  consapevolezza  che  sia  opportuno
continuarlo, creando luoghi di confronto, di elaborazione di proposte
e  di  giudizi  sulle  vicende  del  nostro  tempo  e  della  nostra  terra,
soprattutto in questo momento di trasformazione sociale e politica.
Crediamo che questo sia il tempo opportuno per superare quel senso
di  impotenza  e  di  scoraggiamento,  quello  smarrimento  e  quello
scetticismo che sembrano paralizzare vari strati della nostra società e
che si ripercuotono sui giovani e sulle loro scelte di vita, offrendo la
nostra disponibilità al dialogo e all’incontro.

La nostra Limbiate ci sta a cuore e ci auguriamo che questi desideri e
pensieri trovino persone disponibili a servire la città.

Limbiate, 3 ottobre 2019

I sacerdoti delle parrocchie di Limbiate
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