
Per fermarsi a riflettere 

 

Affaticati ma felici. 
La famiglia “vincente” è quella in cui non si dà mai nulla 

per scontato.    
 

 
E’ complicato essere genitori. Richiede coraggio e a volte sembra esaurire ogni 

residuo di energia, ma ne vale assolutamente la pena. 
 Il punto è scegliere la meta, avere ben chiara la direzione e organizzarsi di 

conseguenza: spiritualmente, mentalmente e fisicamente.  
Serve anche uno sguardo carico di speranza. Raccontare le corse, le fatiche, le 

preoccupazioni, ed anche la bellezza ordinaria della famiglia, nascosta nelle pieghe 
di un quotidiano fatto di eventi che a volte sembrano buttati lì per errore e sono 
invece la nostra vita, è una sfida non da poco.  

Ed è una sfida farlo senza salire in cattedra, ma attraverso la testimonianza 
quotidiana….. Strada facendo.  

Alla fine la famiglia è tutta la vita: il lavoro e ogni progetto nascono da lì e ad 
essa sono finalizzati. Bisogna però farlo sorridendo, con semplicità e autoironia, per 
non apparire sentenziosi. A volte ci si sente un po’ spaesati nel vedere i figli 
crescere, tra il pudore che si prova e il timore per le incognite che li attendono, ma 
l’importante è non abbandonare mai  il campo.  

No a “padri sbiaditi, assenti, o semplicemente compagni di giochi ”. Bisogna 
infondere nei figli fiducia nella vita e fornire loro indicazioni, regole e visioni del 
mondo sulle quali costruire la propria sicurezza. Un compito per il quale non 
esistono scuole, manuali d’istruzioni o “consulenti”.  

E’ un viaggio che inizia all’interno di se stessi e che si impara strada facendo. 
Il tutto nella complementarietà dei ruoli genitoriali, maschile e femminile, in quel 
“patto educativo” che significa alternanza nella funzione di mediare negli 
immancabili e talvolta estenuanti negoziati con i figli su acquisti, permessi e orari.  

Già, i figli assediano, sporcano, distruggono. Nella loro imprevedibilità sono 
una continua richiesta di amore gratuito.  

E le tre parole “permesso, grazie, scusa” indicate da Papa Francesco per 
una famiglia solida e felice dovrebbero essere scritte sulla porta d’ingresso di ogni 
casa, porte sante o non sante, necessariamente porte di misericordia.  

Il matrimonio è un camminare insieme, un ‘sinodo’, e la fedeltà è attenzione, 
ascolto, vigilanza su se stessi, custodia di sé e dell’altro, si costruisce e si coltiva 
giorno dopo giorno.  
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