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STASERA?

MAMMA 
E PAPÀ…
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Mamma e Papà... 
vi posso parlare stasera?
Ho tante cosa da dirvi, spesso non ho coraggio…
…ho paura di disturbarvi… siete sempre occupati… ma sta-
sera vi sento così vicini che prendo coraggio e voglio dirvi 
quello che sento dentro di me, voglio dirvi in che modo potete 
aiutarmi, secondo il mio punto di vista, a crescere bene.
Iniziamo…
voglio farvi conoscere come siamo noi ragazzi:
- Stiamo crescendo con la pedagogia dello zucchero e dei 

sofficini. Tirati su nel benessere, non abbiamo la grinta 
necessaria per affrontare la vita.

- Siamo conformati in tutto, vestiamo e usiamo lo stesso lin-
guaggio, comunichiamo più con il telefonino che con la parola.

- Siamo aggiornati su tutte le nuove tecnologie da cui dipen-
diamo nel programmare la nostra vita.

- Siamo indecisi sullo studio, sul futuro, sulle scelte da fare.
- Ci accontentiamo del minimo sforzo, senza investire sul 

futuro.
- Siamo camaleonti: non abbiamo un’idea personale ma ci ag-

greghiamo di volta in volta a chi urla più forte.
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- Siamo rachitici e viviamo in un triangolo: frigo, divano, te-
lefonino.

- Non sappiamo cosa sia la fatica; la parola “sacrificio” è 
cancellata dal nostro vocabolario 

- Ogni peso che troviamo sul nostro cammino crediamo di 
avere il diritto che siate voi a portarlo e a togliercelo di 
dosso.

-	 Non	siamo	allenati	ad	affrontare	il	dolore	e	le	sconfitte.
- Ci pesa intuire che dobbiamo essere per forza come voi 

volete che noi siamo.
E tutte queste cose le teniamo dentro il cuore… ma voglio 
dirvi che “anche	per	noi	il	segreto	uccide”

Mamma e Papà mi volete 
ascoltare un pochino?
Volete che io diventi 
responsabile? Allora:
- Non sbucciatemi le arance : sono capace anch’io, non mi 

viene l’ernia.
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- Lasciatemi fare le scale e non portatemi sempre in braccio.
- Qualche volta chiedete anche la mia opinione. Così mi rendo 

conto di avere anch’io una testa.
- Non compratemi le olive senza nocciolo.
- Quando cado non vi precipitate, lasciate che possa rialzar-

mi da solo
- Non ditemi: lascia stare…sei piccolo, così uccidete la mia 

volontà di fare qualcosa.
- Non fatemi i compiti, voglio conoscere il livello delle mie 

capacità e saperlo accettare
- Al supermercato non dovete ubbidirmi.
- Non fatemi illudere che la vita sia una passeggiata in di-

scesa, fatemi capire che ci sono anche le salite.
- Vorrei che capiste che il bambino è un tipo coerente, non capi-

sce e mal sopporta il doppio gioco, non accetta che si predichi 
acqua e si beva vino. Alle parole vuol vedere prima l’esempio.

E allora:
1 Mamma e papà, fatemi lavorare, fatemi faticare un po’… 

vi accorgerete di aver messo al mondo un vincitore. Non 
tenetemi nella naftalina, non mettetemi subito in cassa 
integrazione. Fatemi portare da solo i pesi della vita pro-
porzionati alla mia età
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2 Mamma e papà, non accontentatemi sempre, non mi obbe-
dite. Non ascoltate sempre i miei capricci: facendo così 
mi togliete il desiderio dell’attesa.

3 Mamma e papà, incoraggiatemi, fate tifo per me, se mi sti-
molate dicendo che ce la farò…sicuramente ci riuscirò. 
E se capite che non ce la faccio… allora aiutatemi… ma 
lasciatemi prima provare.

4 Mamma e papà, insegnatemi il perdono: il perdono depura 
l’aria, è la via verso il disgelo, parlatemi del perdono, vi-
vete anche voi il perdono.

5 Mamma e papà, insegnatemi la gratitudine. La parola Gra-
zie aiuta a sopportare tutte le fatiche, addolcisce la vita, 
insegna ad apprezzare tutto ciò che viene fatto per me.

6 Mamma e papà, quando la sera tornate a casa portatemi 
sempre un sorriso, un abbraccio…non un muso lungo , an-
che se siete stanchi… per un sorriso e un abbraccio non 
occorre fatica… faranno del bene anche a voi.

7 Mamma e papà, non date sempre ragione a me davanti agli 
altri, agli insegnati… perché il più delle volte ho torto 
anch’io, altrimenti capisco che difendete una causa sba-
gliata, mi insegnate a non ammettere i miei errori, i miei 
limiti e a difendermi anche quando ho torto.

8 Mamma e papà la cosa che mi rende più felice è vedervi 
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insieme e la cosa che mi procura maggiore paura e sen-
tire urlare che volete lasciarvi

9 Mamma e papà, smettete al più presto di stravedere per 
me, voglio essere normale, con le mie capacità, non pre-
tendete che sia io a realizzare i vostri insuccessi.

10 Mamma e papà, parlatemi di Dio, del dolore, della morte… 
fanno parte della vita, non nascondetemi la realtà.

11 Mamma e papà, educatemi alla tenerezza, parlatemi con 
tono calmo, caldo ,rassicurante, non fate economia di coc-
cole, non vergognatevi di farvi vedere emozionati, non usate 
il contagocce per dire “grazie,	per	favore,	scusa,	permesso”

12 Sono un bambino, non una pianta…non mi basta respira-
re, sono un bambino non un tubo digerente…non mi basta 
mangiare, sono un bambino e ho bisogno di crescere con 
l’amore responsabile

13 Mamma e papà ricordatevi che il successo è un valore, vin-
cere è una soddisfazione… ma la serenità vale molto di più.

14 Mamma e papà educatemi alla gentilezza, circondatemi di 
buone maniere, perché il mio sorriso non sia soltanto di 
facciata, ma qualcosa che nasce dal cuore

15 Mamma e papà insegnatemi l’ottimismo, non chiedetemi 
oggi cosa non ha funzionato, ma chiedetemi cosa ho fatto 
di bello oggi
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16 Mamma e papà siate i primi voi a spegnere il telefonino 
quando stiamo insieme, parliamoci guardandoci negli oc-
chi e apprezziamo anche il silenzio… esso può trasmette-
re tanti sentimenti.

17 Mamma e papà educatemi alla sobrietà, non mi servono 
abiti	firmati	per	essere	felice,	né	scarpe	di	moda	per	cor-
rere più veloce. Non mi serve la merendina della pubbli-
cità per crescere forte e sano, mi serve tanto stare con 
voi. Troppo abbondanza mi rende schiavo e non mi allena 
per	i	momenti	difficili.

18 Mamma e papà aiutatemi ad essere ricco dentro: forte 
nel	saper	accettare	le	difficoltà,	capace di rispettarmi e 
farmi rispettare, prudente nell’evitare i bulli, ma anche 
generoso per aiutare i deboli.

19 Mamma e papà, riprendiamoci la sera: al mattino partiamo 
tutti frenetici per la giornata; ma alla sera ritorniamo 
in noi stessi. La sera è il tempo del raccoglimento, della 
tenerezza, del dialogo. Potrete mancarmi tutto il giorno, 
e lo capisco, ma la sera deve essere per noi.

Mamma e papà, vi voglio bene
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Preghiera di un bambino 
per i genitori
Signore,	so	che	fare	il	genitore	è	importante,	e	difficile
perché se zoppicano loro
noi non possiamo stare in piedi.
Loro debbono stare con noi:
debbono	darci…	ma	anche	rifiutare;
debbono aiutare... ma anche lasciar fare.
Proteggili Signore dal complesso del bagnino:
dall’affannarsi	per	paura	che	noi	figli
anneghiamo in un bicchier d’acqua.
Falli stare alla larga dal complesso di Mastrolindo:
Vale più un bambino che un pavimento pulito.
Aiutali a dire qualche volta anche di no,
senza preoccuparsi della lagna che potranno sentire,
aiutali a capire che i pesi della nostra vita 
dobbiamo portarli noi, 
e che loro sono soltanto degli allenatori:
un buon allenatore non gioca…ma fa giocare:
e solo insieme si vince la partita della vita.
(LIBERAMENTE TRATTO DA PINO PELLEGRINO)
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