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Ho due bimbi piccoli, che riempiono la mia giornata e la mia vita. Li guardo ogni 
mattina prima di uscire di casa mentre sono ancora a letto addormentati e sorrido. 
Sorrido perché mi sento felice, e mi sento felice perché mi sento ricco, benedetto, 
fortunato. E questa esperienza si ripete ogni mattina, non so come mai, eppure 
guardandoli... mi sciolgo come in poche altre occasioni. 

In questi 5 anni in cui sono diventato padre, non so quante migliaia di volte ho 
ringraziato il Signore per questo stupendo dono che è essere genitore...  

la vita per quanto bella non è la stessa cosa senza questi bimbi che gironzolano per 
casa. Per farti capire, è come quando mangi un’insalata di pomodori dell'orto: ti 
accorgi subito che è tutto più gustoso, più pieno, più vero, più profondamente saporito. 
Anche prima mangiavi insalata di pomodori, ma quando scopri il gusto di quella 
casareccia... ti rendi conto di cosa ti eri perso prima. Ecco, la mia vita con bimbi è 
proprio così: più saporita!!! 

Ovviamente non vivo su un mondo a parte e infatti, se il bilancio è positivissimo, 
in questi anni ho imparato comunque ad avere pazienza come non avevo avuto mai, ho 
imparato a mettere da parte le mie priorità perché qualcun'altro reclamava le sue. Ho 
imparato a essere meno egoista e più disponibile ai bisogni di famiglia...  

Penso, ad esempio, al pomeriggio quando torno a casa dopo una giornata vorticosa di 
lavoro... Quanto desidererei riposarmi un po’... invece è tutto rimandato al dopo cena 
(21.30) perché prima mi aspettano sempre tre-quattro ore di giochi, o chilometri di culla 
in braccio, letture, storie da raccontare e recitare ecc...  

È dura, ma non voglio essere un genitore assente; voglio vedere i miei bimbi crescere e 
godermi le loro conquiste giornaliere. Credo che la mia presenza nella loro vita sia un 
loro diritto, e faccio girare il resto intorno a questo. Sì, per questo la mattina ho la 
sveglia alle 6, anche se potrei dormire almeno un'altra ora: perché li trovo il tempo per 
la mia comunione con Dio, che mi da la saggezza per la gestione del tempo e delle 
forze limitate a mia disposizione. 

 

 


