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Revisione di vita cura di Gianna e Aldo Sartore - Segretariato CPM di Genova.

Essere genitori: da sempre è stato il “mestiere” più diffi cile del mon-
do. Essere genitori: oggi è più faticoso, anche se meraviglioso. Il cam-
bio generazionale ha infl uito in modo rilevante sul comportamento dei 
genitori nei confronti dei fi gli. Tantissimi  genitori non sanno più come 
agire…Proviamo ad affrontare questo problema con l’aiuto, eventual-
mente, delle seguenti domande:
• È davvero così gravoso essere genitori oggi? Perché? 
• La vita di oggi ha portato a un diverso comportamento dei bambi-

ni nei confronti dei genitori. Molti bambini si rivolgono ai genitori 
chiamandoli per nome come se fossero compagni di giochi. Questo 
atteggiamento è positivo oppure è bene ancor oggi che i ruoli venga-
no rispettati?

• Dio Padre per amore ha creato l’uomo e la donna perché fossero fe-
lici: le coppie, al culmine del loro amore, generano una nuova vita. 
Quali allora le motivazioni per cui oggi nascono pochi bambini?

• La ricerca di una certa stabilità ha portato le coppie a decidere di 
sposarsi ormai in età molto adulta e dopo anni di sperimentata con-
vivenza, quando hanno ormai creato un loro “tran-tran” sereno e 
confortevole. Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui non de-
siderano più procreare? 

• Un bambino è un dono che Dio fa alla coppia. Un bambino cam-
bia sostanzialmente la vita di una coppia, completa la famiglia, la 
rende comunità. Un bambino è per i genitori il futuro, la continui-
tà della vita al di là del tempo. L’unica cosa che resterà di noi sono 
i fi gli. Siamo consapevoli di questa realtà? 

• Un bambino è una persona, molto spesso completamente diversa 
da noi. Sappiamo vedere questa diversità e accoglierla con sereni-
tà, aiutando i bambini a crescere con le loro caratteristiche senza 
pretendere che assomiglino a noi?

• I bambini non giungono mai a mani vuote: portano ai genitori il 
sorriso di Dio; hanno bisogno di essere amati, ma ancor più hanno 
bisogno che i genitori si amino molto. Sappiamo  essere, in questo 
orizzonte, testimoni credibili per i nostri fi gli?

• Sappiamo educare i nostri fi gli con pazienza e perseveranza?
• Educare è anche essere guida semplice e coerente per i nostri fi gli. 

Siamo d’accordo? Perché?
• Abbiamo la convinzione che il tempo che trascorriamo con i nostri fi -

gli non è mai tempo perso, ma tempo prezioso per la loro educazione?

Meditiamo alla luce della Parola. Brani biblici sui quali è possibile una 
revisione della nostra vita: Il seminatore (Lc 8,4-8) ; “…Lasciate che i 
bambini vengano a me…” (Lc 18,15-17); I due fratelli (Mt 21,28-32); “…
Voi fi gli siate ubbidienti ai vostri genitori…e voi genitori non esaspera-
te i vostri fi gli…” (Col 3,20-21). Leggiamo inoltre dai documenti eccle-
siali: Gaudium et Spes, cap. 50; Evangelium vitae, cap. 92.

Sperimentare ogni giorno l’emozione e la gioia di pregare con i bam-
bini: guardando i loro occhi puri e semplici possiamo vedere il vol-
to di Dio.

Giudicare:

Agire:

Vedere:
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