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INCONTRO GENITORI 2011 – L’AVVENTURA EDUCATIVA 

 

PADRI E MADRI - GENERARE UN FIGLIO OGNI GIORNO: UN METODO 

MARTEDI’ 11 GENNAIO 2011 

RELATRICE: ANNA MARAZZA - PSICOLOGA 

Moderatore: Iniziamo questa serata insieme, che è la prima di un percorso che faremo con 
Anna Marazza. Ringrazio Anna per essere qui con noi. Molti di voi l’hanno già conosciuta in altri 
incontri che abbiamo fatto a Bresso. 

Quest’anno la proposta che vi facciamo come “incontri genitori” rispetto agli altri anni è più 
corposa. Infatti sono sei incontri, tre sono destinati ai genitori dei bambini più piccoli fino alla 
fine delle elementari, e il secondo ciclo dedicato ai genitori dei ragazzi in po’ più grandi, medie, 
superiori, pre-adolescenza e adolescenza. 

Siamo partiti da una proposta di don Pierpaolo: “L’avventura educativa”. Abbiamo scelto 
questo titolo che in qualche modo suscita immediatamente un fascino, cioè l’avventura è 
qualcosa in cui uno si mette in gioco come persona. A questo proposito dico anche che i 
vescovi italiani hanno scelto come tema pastorale l’educazione. Recentemente il cardinal 
Bagnasco, intervenendo sull’educazione, dice: “Non basta sentire tante parole. E’ necessario 
che esse comunichino qualcosa di vero e di grande, che permettano di entrare in rapporto e 
intrecciare le vite”. E’ questo il senso di ciò che iniziamo stasera. Non sono parole, non è una 
conferenza: è la proposta di un luogo in cui i nostri desideri, le nostre domande possano essere 
messe in comune, in gioco. 

Anna Marazza: Buona sera. La piacevole sensazione di giocare in casa non è semplicemente 
dire: “Sarà più facile che arrivare in un ambiente in cui non si conosce nessuno”. E’ piacevole 
per il fatto che vedo volti di persone che ben sanno cosa vuol dire “avere le mani in pasta”, 
cioè giocarsi come adulti, come educatori, avere tra le mani dei bambini, dei ragazzini, 
mettersi a fare il padre e la madre fuori da tanti luoghi comuni. Ben sa la maggioranza dei 
presenti, che essere adulti oggi (non che io pensi che prima sia stato più facile o difficile. Non 
lo so) impegnati in un rapporto generativo – cioè in un rapporto tra i due – capace di far 
nascere qualcuno e qualcosa non è facile, non è banale, ma richiede un lavoro che più ci siamo 
dentro più capiamo quanto è grande. Più lavoro con le famiglie più mi rendo conto di come è 
difficile, importante ma soprattutto di come c’è bisogno di adulti che dicano: “Io ci sto”. Perché 
adulti che si incontrano, che si innamorano, che si mettono insieme quel tanto che basta per 
far nascere un figlio, ce ne sono ancora, anche non pochi. Ma adulti che assumano una 
posizione personale, umana che è quella che Elena diceva a proposito del Papa e dei vescovi i 
quali stanno continuamente richiamando: “Mancano soggetti educativi, bisogna prendere in 
mano l’educazione …”, questo è già un po’ più difficile. Anche quando capita di andare in giro a 
parlare, la prima cosa che mi viene in mente è: “Ma ci siete? siete pronti, coinvolti, sentendo 
tutta l’urgenza di quello che sta accadendo?”, perché tante volte è difficile richiamarsi e 
richiamare una consapevolezza di quello che c’è in ballo. Oggi, quando sentiamo la gente 
parlare sul metrò, sembra che non ci siano riferimenti per giudicare le cose. Per esempio, chi 
l’ha detto che un bambino per crescere ha bisogno di un padre e di un madre? Perché non può 
crescere solo con un padre o solo con una madre? O magari con due padri o due madri? in 
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fondo, una volta che li abbiamo messi al mondo questi figli, possono arrangiarsi un po’. Si 
sentono tante cose che danno l’impressione che non sappiamo che cosa guardare per capire 
quel che ci accade.  

Proviamo a riguardare la storia di un uomo, uno di voi va benissimo. Non stiamo raccontando 
la storia di un altro, stiamo raccontando la storia di me, adulto, che ad un certo punto ho 
sentito il bisogno, il desiderio di guardare al di fuori di me stesso. Diventando grandi siamo 
arrivati ad un certo punto a dire: “Ma io non posso mica stare qui da solo. Ho bisogno di 
andare oltre a quello che so di me”. E ai più è accaduto prima o poi, magari sbagliando un po’, 
di innamorarsi, di intravvedere in un’altra persona una possibilità per sè, una cosa bella, una 
cosa che lo spalancava, una novità. E quindi si aprono le speranze. L’incontro con un altro è 
una promessa, è la possibilità di andare oltre me stesso e quindi di diventare ancora di più 
quello che sono, di scoprire delle cose di me che non avrei mai saputo. L’innamoramento è una 
cosa grandissima perché ci dà come una spinta importante nel dire: “Buttati dentro col cuore, 
con la mente, con il corpo in questa bellezza che hai visto, perché dentro questo rapporto 
capirai davvero chi sei tu”. Domando a tutti quelli che sono passati attraverso questa bellezza: 
provate a pensare quante cose l’incontro con l’altro – non mi interessa sapere se bello o se 
brutto, se corrispondente o no – vi ha fatto vedere di voi stessi. Quanto? Si afferma un bisogno 
dell’uomo per essere se stesso, per capire chi è, l’uomo ha bisogno di un rapporto stabile con 
un altro differente da sé. “Differente? No, speriamo di no, perché se poi è troppo differente 
devo fare fatica”. Sì, differente, perché questo ti mette in una sfida che fa nascere cose nuove. 
Allora la questione della famiglia nasce dal bisogno della persona, il bisogno di un luogo, cioè di 
un rapporto stabile, forte, che mi coinvolga tutto, perfino più di quello che vorrei, che mi 
coinvolga tutto e mi faccia nascere, faccia nascere innanzitutto me. Quando si parla – e nella 
storia della Chiesa se n’è parlato tantissimo, già la “Familiaris Consortio”  parlava di luogo 
generativo – di un luogo, di una relazione che continuamente faccia nascere, che cosa deve far 
nascere? Innanzitutto faccia nascere la persona, me. Poi faccia nascere l’altro, poi faccia 
nascere i figli. La famiglia è questo avvenimento, risponde assolutamente al bisogno della 
persona di avere luoghi stabili, stringenti. Stabili, direi per sempre, ma innanzitutto stabili. Non 
è un rapporto in cui passo dentro, una giornata, due, quindici, una cosa che mi accade così 
velocemente che poi appena mi dà fastidio mi scrollo e me ne vado. E’ un rapporto che mi 
genera! E’ un luogo che mi prende, mi tiene lì, mi fa lavorare. Questo luogo generativo non è 
soltanto corrispondente al cuore dell’uomo: “Mi sono innamorato e ci sto”. E’ corrispondente al 
bisogno dell’uomo e ha in sé un messaggio importante, un messaggio di metodo. Si nasce, si 
cresce, si diventa grandi solo dentro il rapporto stringente con qualcun altro. 

Mi viene subito da pensare: quante volte noi per primi, noi adulti avremmo la voglia di tirarci 
via da questo rapporto stringente? Quante volte noi adulti avremmo il desiderio di autodefinirci 
un po’? Chi ce l’ha tanto, chi ce l’ha poco, però mi sa che tutti ogni tanto abbiamo la voglia di 
tirarci fuori da tutto e decidere noi cosa fare, come essere... Mentre invece il bisogno è proprio 
quello di essere presi e tenuti dentro un rapporto che mi fa ogni giorno. Vi racconto questo 
fatto: sono stata al festeggiamento dei 40/50/60 anni di matrimonio di un gruppo di sposi. 
Davanti a me c’erano due vecchietti che festeggiavano i 60 anni di matrimonio. Avrei dovuto 
inchinarmi alla loro esperienza. Ho detto loro: “Quello che voi siete oggi è l’esito di questo 
rapporto che avete vissuto. Se invece di aver sposato questa donna, lei ne avesse sposato 
un’altra, oggi probabilmente sarebbe un’altra persona. Quello che voi siete oggi lo dovete al 
fatto di essere passati ogni giorno attraverso questo rapporto”. Questo signore davanti a me si 
gira verso la sua vecchietta, in uno slancio l’abbraccia e le dice: “Sei stata tu, bella!”. Ed è 
proprio così. Chissà in quei sessant’anni quante volte avranno litigato, si sono rinfacciati le 
cose, magari a denti stretti. E’ proprio così: il generarsi della persona avviene fuori dalla nostra 
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autonomia ogni giorno; avviene lo svelarsi, il ricevere la propria identità dal rapporto con un 
altro, a cui forse il diritto di dirmi chi sono non glielo avrei proprio dato.  Sto cercando di 
mettere dentro un po’ tutte le cose che sentiamo e vediamo in tutte le famiglie. “Figurati se 
devi essere tu a dirmi chi sono!”. 

Il rapporto tra i due è un rapporto generativo, sempre, anche quando è faticoso, anzi a volte 
nella fatica (fino a dove la fatica non diventa obiezione, rifiuto, immobilismo) la persona viene 
generata maggiormente. Guai! è un di meno se un matrimonio smette di diventare luogo 
generativo. A me non preoccupa se diventa faticoso, se è in salita, se si fa fatica a rimanerci, 
ma mi preoccupa quando è fermo, quando non genera più niente, neanche la voglia di 
guardarsi in faccia. E forse mi sembra peggio un matrimonio fermo, in cui non ci si chiede più: 
“Aiutami” o “Lasciati aiutare”, che neanche un matrimonio in cui si vede tanta fatica, ma si 
vedono due determinati nel fare tutta la fatica che c’è da fare, ma nel continuare a crescere. 
La cosa che a me piace guardare è proprio questa: io desidero continuare a crescere, a 
diventare grande dentro qui. Luogo generativo è questo lavoro permanente. Lo chiamo 
“lavoro”, anche se la parola può dare l’impressione di pesantezza, ma per me “lavoro” ha 
dentro tutta l’intensità del bene. Lo chiamassi “amore” rischierei che qualcuno pensasse solo al 
sentimento, al “quanto ti amo”. Siamo tutti grandi abbastanza e sappiamo che l’amore è 
dentro un lavoro, che voler bene è un lavoro. Bello, di cui uno continua a veder riaccadere la 
fatica, ma bello. Quando questi due, dentro questo lavoro, che hanno in mano questo luogo 
stabile di crescita della persona generano un figlio non pensino che il lavoro di generare il figlio 
sia il concepimento, ma il lavoro del generare un figlio è il permettere che un altro faccia parte 
di questo lavoro che già c’è, usufruisca di questo luogo. Io conosco tante famiglie che all’inizio, 
giovani, hanno immediatamente la percezione di dire: “Ma questo rapporto fra di noi, che è 
così importante, così interessante, così pieno di tensioni, non può essere solo per noi. Qui ci si 
può appoggiare qualcun altro. Questo bene che ci vogliamo tra di noi può essere luogo di 
appoggio per qualcun altro”. E il figlio è questo. Il figlio è la grande novità che il rapporto fra i 
due genera e che incomincia e continuerà a vivere del rapporto fra questi due. Che per mettere 
al mondo un bambino ci vogliono un padre e una madre non l’ho deciso io: è un messaggio 
chiaro della vita. Poi uno ci può fare sopra tutto quello che vuole, può pensare alle provette, 
agli uteri in affitto … Può maneggiare quanto vuole, ma di fatto perché un figlio venga al 
mondo ci vogliono un padre e una madre, nel senso che sono parte costitutiva del nascere, ci 
vuole anche la relazione tra questo padre e questa madre, perché la loro relazione è la 
esemplificazione del metodo della vita.  

Mi piace raccontare quello che un bimbo prima di nascere sente, sa, sperimenta nel suo corpo. 
Gli studi più recenti sulla sensibilità del feto sono una cosa stupenda da leggere. Sembra 
proprio che in questo feto ci sia già tutta la ricerca abbastanza consapevole di tutto quello che 
gli serve per diventare se stesso. Si muove cercando le cose buone e le riconosce da quelle 
cattive. Se sente una voce accogliente il suo interesse si apre, ascolta. Se sente una cosa 
sgradevole, si tira indietro. Se sente una carezza sul ventre della madre, cerca di appoggiarsi, 
le va incontro, se la va a prendere. Se prova un dolore, cerca di allontanarsi. Un feto riconosce 
le cose buone. Un tempo si pensava che i feti non sentissero niente, non fossero niente, non 
sapessero niente. Operavano senza anestesia perché: “Tanto non sente”. E poi si sono accorti 
di feti morti di infarto per il dolore, perché oggi sappiamo che sono infinitamente più sensibili 
di un bambino. Un feto è contento o non lo è, a seconda di quello che sente nell’ambiente. Sta 
bene totalmente circondato da un altro che lo fa. Ogni giorno gli fornisce tutto quello che gli 
serve per essere se stesso. Ogni volta che penso a questa cosa mi viene da dire: “Bellissimo!”. 
Forse un’esperienza così forte, di essere totalmente dentro un altro che mi fa, la rifaremo solo 
quando saremo nelle braccia del buon Dio. Ma un bambino prima di nascere incomincia già ad 
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ascoltare chi c’è: “Dentro la mamma si sta magnificamente. Ma questa mamma, che è tutto il 
mio orizzonte, che è tutto per me, è tutto?”. Viene da rispondere: “Cosa vuoi più che una 
mamma?”. E’ come se nel bambino già ci fosse un non accontentarsi. Ogni tanto le mamme mi 
dicono: “Ma quando il papà parla, il bambino sobbalza”. Mi viene in mente il piccolo Giovanni 
che sobbalza quando sente che sta arrivando qualcuno più grande di lui. Così sono i bambini. 
Sono nel ventre della mamma e già rispondono a una presenza altra. Intuiscono, desiderano 
(lo dico io) una presenza oltre la madre. Inimmaginabile per un bambino pensare una cosa 
oltre sua madre! Altro che colonne d’Ercole. E’ veramente una cosa inimmaginabile. E quando 
nascono la prima cosa che fanno è curiosare. Ce li avete in mente come nascono curiosi e 
spalancano quegli occhi come se volessero capire quello che noi non abbiamo ancora capito? 
Guardano, contentissimi di riconoscere la madre. Per un attimo hanno avuto paura: “Cosa mi è 
successo? Adesso cosa faccio senza di lei?”. Poi la riconoscono con il tatto, con l’olfatto, con la 
bocca: “Ah, meno male, c’è ancora”. E immediatamente alzano lo sguardo e vedono un altro, 
un po’ intontito. E qui la cosa si fa interessante: “Non solo non ho perso mia madre, ma 
quell’orizzonte altro in cui speravo c’è”. Il bambino nasce con il desiderio, con il bisogno di 
incontrare non solo la madre, ma anche qualcun altro che insieme alla madre gli faccia una 
promessa ancora più grande di quello che la madre gli ha già fatto. E incomincia fin da 
piccolissimo a guardare: “Cosa fanno questi due?”. Gli psicologi (sono un po’ ottusi, guardano 
quello che vogliono guardare) dicono che i bambini fino ai tre anni di vita sono molto 
egocentrici, si occupano solo di se stessi. Per certi versi sì: il bisogno di capire chi sono è così 
grande che non fanno niente altro che cercare di capire: “Ma io chi sono?”. Ma nello stesso 
tempo guardano, osservano come si sta, con la convinzione buona che la vita è favorevole. 
L’esperienza che hanno fatto nel ventre della madre era che tutto era favorevole e  per loro. 
Quindi nascono con questa certezza: “Tutto quello che esiste è per me, è buono e mi riguarda, 
quindi voglio usare tutto”. Guardano il papà e poi guardano la mamma; guardano la mamma e 
poi guardano il papà; poi guardano se il papà guarda la mamma e se la mamma guarda il 
papà. Non è che non sanno dove altro guardare. E’ perché stanno cercando di capire. “Come fa 
la mamma a diventare grande?”: guarda il papà. “Come fa il papà a diventare grande?”: 
guarda la mamma. “E allora come faccio io a diventare grande?”: con lo stesso metodo. Per 
diventare grande si deve guardare a un altro, se no nessuno cresce.  

Questo lavoro di diventare grandi ogni giorno è il tema della nostra quotidianità di famiglie e ci 
fa vedere questo metodo in atto in continuazione. I bambini sono molto interessati a guardare 
il rapporto fra i genitori. E’ la cosa che fanno di più. Racconto spesso che nessuno conosce un 
padre e una madre bene quanto i propri figli. A me capita di parlare con una donna che cerca 
di spiegarmi la situazione e magari non la capisco. E poi mi capita di parlare con tutti e due e 
non sempre è facile capire cosa sta accadendo dentro lì. Ma se mi capita di chiamare i bambini, 
i bambini dicono subito: “Ma guarda che la mamma dice così, ma poi non è vero e fa cosà. 
Guarda che il papà fa in questa maniera ma vuol dire così”. Mi accorgo che i bambini li 
conoscono benissimo, li vedono tutti i giorni. L’altro giorno uno mi dice: “La nostra famiglia mi 
fa un po’ ridere. Al mattino c’è sempre il temporale, ma poi alla sera si gioca insieme”. Come 
dire: “Vi spaventate voi del temporale del mattino? Io ho già capito come va a finire, quindi sto 
tranquillo”. Le osservazioni dei bambini sono piene di una grande osservazione, appunto. Ogni 
tanto si dice (e qui stiamo parlando sempre in modo particolare di bambini piccoli): “Ma è vero 
che quando i bambini sono piccoli bisogna che papà e mamma si mettano d’accordo sulle cose, 
se no loro non capiscono più che cosa devono fare?”. Quando i bimbi sono piccoli, è chiaro che 
la mamma non gli può dire: “Non guardare la televisione” e il papà: “Sì, guardala”. Questi non 
capiscono più a chi devono andare dietro. Però, man mano che crescono e incominciano molto 
in fretta, i bambini sanno benissimo a chi chiedere di guardare la televisione: “Se lo chiedo alla 
mamma mi dice subito di no. Aspetto che la mamma vada di là e poi lo chiedo al papà che so 
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che magari mi lascia”. I bambini sanno che papà e mamma non sono uguali, ma sanno anche 
che tra di loro c’è un rapporto. Qualcuno mi dice: “Io chiedo alla mamma e mi dice di 
domandare al papà. Chiedo al papà e mi dice di domandare alla mamma”. L’altro giorno uno: 
“La mamma è un po’ matta, ma il papà le dà sempre ragione”. Cosa stanno indagando? Stanno 
indagando che tra questi due c’è un rapporto e bisogna capire come funziona. La cosa grave 
non è che abbiano due pareri differenti. Pensate per assurdo che il parere differente nel tempo 
è perfino una risorsa (dopo ve la spiego). Il problema grave è quando capiscono che alla 
mamma del parere del papà non interessa nulla, o che al papà del parere della mamma non 
gliene può importare meno. Questo significa che molto presto anche loro faranno così: del 
vostro parere non gliene importerà nulla! Del rapporto con un altro mi importa solo fino a un 
certo punto e appena posso faccio i fatti miei! Se il messaggio che leggono è questo, molto in 
fretta incominceranno anche loro a scaricarvi e, quello che è peggio, si perdono il metodo 
attraverso cui si cresce nella vita, cioè il bisogno di un altro per essere me stesso. Questo ha 
un’importanza di verità di fondo, che è estremamente educativa. Se un figlio già da bambino 
incomincia a pensare all’altro, all’adulto come un peso, una palla al piede, e appena può si 
sgancia a far da solo, abbiamo fatto un grosso danno a questo bambino. 

Il rapporto tra padre e madre e l’esperienza del generare e del crescere uno attraverso l’altro 
sono indicativi, esemplificativi del bisogno che l’uomo ha di appartenere a un altro, di imparare 
a dipendere da un altro, cioè del rapporto dell’uomo con Dio. Quando dico questa cosa c’è 
sempre un fremito, perché se il padre e la madre sono l’esemplificazione del bisogno di un 
rapporto con Dio, ci tiriamo indietro tutti. Mi viene da dire: “Mamma mia, cosa vedono i miei 
figli? Per carità!” Non siamo degni, non siamo capaci. Come possiamo farla una roba così? 
Eppure, non per questo bisogna essere bravi. I figli non hanno bisogno di un padre perfetto, di 
una madre perfetta, perché se fosse così non avrebbero scelto noi. Potrei dirlo per me, ma 
penso di non sbagliarmi dicendolo anche per voi. Hanno bisogno di questo tentativo così 
terribilmente umano, fragile. Un povero uomo qualunque, una povera donna qualunque che 
dicono: “Io ho bisogno di te per diventare grande. Io ci sto tutti i giorni in questo lavoro, in 
questa tensione del costruire me e del costruire te. Io ci sto a questo metodo”. Ci sta anche il 
nostro limite – tutto calcolato – ci sta anche la capacità che  abbiamo di perdonarci a vicenda 
(una volta sbaglio io, una volta sbagli tu; una volta facciamo un gran pasticcio, poi ripartiamo; 
una volta diciamo una cosa al nostro bambino, poi ci accorgiamo di aver sbagliato e torniamo 
indietro …). In questo fare ci sta tutto il limite della persona, ma ci sta anche tutto il desiderio, 
la determinazione, la ricerca, la capacità di bene e il riconoscere il limite, che non è mai 
obiezione. Che bello quando i bambini vedono che anche i genitori sbagliano e ripartono. Se un 
bambino avesse un padre perfetto, una madre perfetta, secondo me non starebbe al mondo 
più di tre giorni: “Qui se sbaglio mi faccio fuori da solo. Non c’è la possibilità di sbagliare”. 
Invece no! Vedono che sbaglia il papà, vedono che sbaglia la mamma, ma vedono che questo 
lavoro è così importante e prioritario che uno continua a starci e continua a cercare: “Chi è 
l’altro di cui ho così infinitamente bisogno per scoprire chi sono io?”. L’educazione religiosa dei 
vostri figli passa più attraverso la testimonianza quotidiana di questo lavoro fiducioso, con 
questo metodo: “Non mi faccio da solo, sono fatto da un altro”, che vedono vivere a voi due, 
con tutta la finitezza del vostro tentativo, che neanche dalle cose che gli dite. Se intanto che 
dico al mio bambino: “Ricordati che esiste Gesù”, gli faccio vedere che nella mia vita ogni 
giorno cerco di farmi da solo, passa di più quello che vede che quello che voi gli dite. Allora 
appena può dice: “Cerco di farmi da solo anch’io”.  

Un figlio si cresce ogni giorno, come ciascuno di noi cresce ogni giorno. Su questo crescere di 
ogni giorno dobbiamo diventare esigenti. Se io un giorno mi accorgo: “Sono ferma. Il rapporto 
che vivo non mi interroga. Non ci stiamo più aiutando”, devo prendere l’altro per il bavero e 
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scuoterlo. Dobbiamo diventare più esigenti! Ogni tanto mi viene da dire che non vale la pena 
alzare lo sguardo su un altro, se non per aiutarsi ed essere aiutati a capire di noi stessi. Non 
vale la pena di buttare in piedi un casino così pesante come la famiglia … Ma vi rendete conto?! 
La casa, le spese, il lavoro, i bambini, gli appuntamenti, le cose da fare … una cosa così 
impegnativa, se non per riuscire ad essere me stesso, per capire di me! Se questo luogo è così 
intenso per me, lo sarà anche per i miei figli. Perché li vestiamo, li portiamo a scuola, li 
facciamo fare, li andiamo a prendere? Perché desideriamo per loro un’esperienza umana. 
Invece molte volte finisce che l’ultima cosa che guardiamo è quello che vogliamo che accada. 
Siamo tutti tesi a fare le cose che dobbiamo fare. Ogni tanto fermarsi e guardarsi in faccia. Mi 
capita anche di sentire frequentissimamente famiglie che mi dicono: “Abbiamo talmente da 
fare che non abbiamo più tempo di guardarci”. Questa cosa va messa al primo posto. Bisogna 
assolutamente che sia al primo posto. Non abbiamo più neanche tempo di guardare loro. Li 
portiamo in tutti i luoghi dove devono andare, ma ogni tanto bisogna fermarsi, guardare in 
faccia e dire: “Come stai?”. Non con pretesa, ma col desiderio che questo stare insieme sia 
utile. Poi magari accadranno delle cose diverse da quelle che io avevo previsto. Guardare in 
faccia i nostri bambini non solo per vedere se sono sani, se hanno lavato i denti, se sono 
andati a letto all’ora giusta, se hanno tutti in cartella, se hanno fatti quello che dovevano fare, 
se hanno preso 10 anche oggi, ma guardarli per dire: “Com’è questa camminata che stiamo 
facendo insieme?” E nella preoccupazione dei genitori quella di lasciarsi guardare dai figli. Loro 
lo fanno, cercano di farlo sempre, anche quando correte, anche quando fanno fatica a vedervi. 
Ogni tanto lasciatevi guardare dai vostri figli. Lasciate che vedano le cose belle, le cose meno 
belle di voi, come fate a trattarvi, come vi perdonate …. 

Lo spazio della differenza: questo è un punto molto interessante da riscoprire. Perché davanti 
ai figli siamo in due ed  è così importante essere in due differenti? Sto proprio dicendo uomo e 
donna: due differenti. Perché non due simili? Perché nella differenza c’è una grande ricchezza. 
La parola differenza è una parola bellissima. Deriva da differire cioè portare, in altro modo lo 
stesso significato della parola persona detto al maschile o detto al femminile. Per intuire tutta 
la ricchezza della parola persona abbiamo bisogno di vedere questi due modi differenti di dirla. 
La differenza è una ricchezza. Faccio sempre uno stupidissimo esempio: se noi fossimo 
appassionati ricercatori di farfalle e qualcuno ci dicesse che dall’altra parte del mondo è stato 
avvistato un esemplare che qui non abbiamo mai visto, io parto subito e vado a vederlo, 
perché quell’esemplare mi dice qualcosa di più di ciò che è farfalla. Così padre e madre sono 
due modalità differenti, non diverse (la parola “diverso” vuol dire divertere, altro, che non 
c’entra niente) di dire persona. I bambini si trovano davanti questi due modi e fra questi due 
modi si apre una serie di possibilità: “Non sono obbligato a essere come te, ma fra quello che 
sei tu e quello che è l’altro, lì in mezzo ci posso stare io”. E’ bellissimo! Alla fine i figli trovano il 
modo di esprimere se stessi dentro in questo spazio. Fra quello che è la madre e quello che è il 
padre il figlio trova un suo modo di dire la sua persona. E’ importante che i figli abbiamo 
davanti questa possibilità di vedere la differenza tra di voi. E’ una differenza di identità 
sessuale ed è una differenza di modo di essere persona. Quando è uno solo il genitore davanti 
a un figlio, si può essere diversi da un solo genitore? Se ho due genitori molto simili, la mia 
possibilità di essere me stesso è chiusa tra due cose quasi vicine, quanto è più difficile! Man 
mano che i ragazzi crescono, questa differenza tra padre e madre viene valorizzata di più, 
diventa un valore. “Il papà è severissimo, meno male che la mamma lo è un po’ meno. Ho un 
po’ di spazio”. Anche nella coppia bisogna valorizzare la differenza. Il tentativo di far diventare 
l’altro il più possibile come dico io non è un buon tentativo. Distrugge l’originalità della 
persona, è un tentativo di possesso. A volte ce l’abbiamo con l’altro coniuge e, prima o poi, 
salta fuori anche con il figlio. Il rapporto di coppia c’entra con il generare il figlio molto di più di 
quanto abbiamo mai pensato. E adesso lo stiamo vedendo. La grandissima facilità con cui gli 
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adulti dicono: “Questo rapporto è difficile, lo mollo”, rende fragilissimi i bambini che, con 
altrettanta facilità, appena qualcosa si fa un po’ difficile tendono a lasciare andare. Anche nelle 
cose semplici - il compito da fare, la partita di calcio, i rapporti con i compagni, l’obbedire a 
qualcuno …- se diventa pesante pianto lì.  

Vorrei dirvi ancora una cosa. Un giorno ho partecipato a un incontro presieduto da monsignor 
Caffarra. Alla fine di questo incontro in cui siamo intervenuti in diversi, si è alzato un signore 
che ha domandato: “Un uomo da solo può educare?”. Me ne sono ben guardata dal rispondere. 
Ma monsignor Caffarra, con una chiarezza e determinazione istantanea, ha risposto: 
“Assolutamente no!”. Io ero totalmente d’accordo con lui. Un uomo o una donna da soli non 
possono educare. E allora, se a qualcuno di noi accade di rimanere da solo davanti a un figlio, 
cosa fa? Deve assolutamente trovarsi un ambito, dei rapporti, che saranno quelli che aiutano 
lui ad essere se stesso, che gli diano una mano a educare. Educa solo una persona che è in 
rapporto con qualcun altro, che riceve la propria identità, la propria persona da qualcun altro, 
perché nessuno si fa da solo. Nessuno può educare da solo. Questa certezza rimette al centro 
del lavoro educativo adulti in relazione fra di loro, adulti che hanno la consapevolezza di essere 
educati in continuazione dal rapporto con qualcuno, minimo il rapporto tra marito e moglie. 
Dico “minimo”, perché poi dietro a questo ci saranno altri rapporti, altre persone che ci 
educano. Ma questo, del rapporto di coppia, è luogo privilegiato. Ultimamente mi capita di 
sentire coppie in cui uno dei due mi dice: “Si, ma io qualcuno da cui sono educato ce l’ho, 
quindi il rapporto col coniuge può anche rimanere lì”. Non dà niente, fa acqua da tutte le parti 
… pazienza! Ma quello è oggettivamente, sacramentalmente il luogo del tuo lavoro. E il figlio lo 
guarda. La persona attraverso cui diventare grande la posso scegliere io? Ma allora a 14 anni ti 
darà: “Guarda, papà, io invece che obbedire a te preferisco obbedire al mio amico”. Si 
obbedisce a ciò che c’è, a ciò che è evidentemente una presenza per me. Dentro il lavoro della 
famiglia c’è tutto il senso della vita. Quindi quando ci alziamo al mattino, la prima cosa che 
dobbiamo pensare è: “Quanto tengo a me stesso?”. Non “devo svegliare il bambino”, ma 
“quanto tengo a me stesso? Quanto tengo a te?”. I miei figli guardando me capiscono la vita. 
Anche se io sono un poveretto (sbaglio in continuazione), però mio figlio guardando me 
capisce la vita. Dentro questo lavoro, che è fatto delle cose che facciamo tutti ogni giorno 
(alzarsi, correre, fare…), c’è il significato della vita. Ciascuno di noi ha la responsabilità di 
viverla pienamente questa vita, in modo che un figlio guardando possa dire: “Che bello mio 
padre! Che bello il modo in cui mio padre e mia madre stanno cercando di capire la vita. 
Anch’io così”. E allora sarà serio nel rapporto con voi. E molto in fretta incomincerà a 
desiderare di capire cosa c’è oltre voi. Avete in mente quello stesso bambino che, ancor prima 
di nascere, cercava un oltre, oltre a sua madre? E che finalmente ha visto che c’è anche un 
padre, c’è anche un metodo? E che la vita la si impara solo attraverso il rapporto con un altro? 
Incomincerà a dire: “Ma che cosa c’è oltre mio padre e mia madre?”. E vorrà sapere a che cosa 
state guardando voi, che cosa state cercando voi. Incomincerà a guardare come voi trattate le 
altre persone, a chi fate riferimento, cosa fate quando c’è un problema, che cosa desiderate 
nella vita, quanto cercate il buon Dio e quanto no, e farà come voi. Se un figlio vede un 
metodo, prima o poi lo segue, sempre. Sicuramente se il metodo da vedere c’è (se non c’è, gli 
può succedere qualunque cosa) prima o poi si colloca proprio lì, tra suo padre e sua madre e 
guarderà le stesse cose che state guardando voi.  

Adesso potete reagire, ma possiamo parlare anche della quotidianità più semplice con i vostri 
bambini, tenendo però questo sguardo. Come i vostri bambini vi guardano e cosa vi dicono. 
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Domanda: ho due gemelli. Mentre il primo è stato dato in braccio a me subito, il secondo è 
stato dato in braccio al papà. Per tre anni il secondo gemello ha vissuto quasi in simbiosi col 
papà, non accorgendosi quasi di me. 

Risposta: è chiaro che un bambino che nasce cerca immediatamente un punto di riferimento e 
ci si attacca moltissimo. Di solito però la mamma la conosce già. Hanno bisogno, appena nati, 
di ri-individuarla vista dal di fuori, che la cosa magari è un po’ diversa. I bambini sono così: se 
vedono un punto di riferimento, ci si attaccano.  

Domanda: ripensando a come ci guardano i nostri figli, sono un po’ preoccupata per mia figlia 
(10 anni) che sta facendo una serie di sogni nei quali io ho una posizione terribile. Una volta 
sono quella che abbandona la famiglia, se ne va con un altro e fa un figlio con un altro; una 
volta sono una ladra; una volta un’assassina. Negli ultimi 3-4 giorni sta succedendo questa 
cosa. E lei al mattino si sente in colpa. Viene da me alle 4 di notte e poi si sente in colpa al 
mattino. Mi viene da pensare: lei mi vede così? 

Risposta: assolutamente no. Probabilmente ha bisogno di essere rassicurata. Magari vede 
tante cose intorno a sé e ne sente alcune per lei difficili da collocare (che le mamme possano 
andarsene via con un altro o essere cattive). Quando i bambini sentono queste cose e non 
sono capaci di collocarle, vanno in ansia. E’ come se lei si stesse domandando: “E’ possibile? 
Anche la mia mamma potrebbe?” Sta dicendo un suo timore. Ha solo bisogno che la sua 
mamma le dica: “Guarda, stai tranquilla! Io non potrei mai essere così”. E’ una cosa che loro 
stessi hanno bisogno di dirsi: “Ma tu, te la immagini la mamma che va a rubare?”. “Mi hai visto 
rubare? Se io andassi al supermercato e ti dicessi di nascondere un dolce e portarlo a casa?” 
Lei si accorge che questa cosa non ci sta. Non riesce a immaginarsela la sua mamma così. Si 
vede che qualcosa l’ha messa in ansia e adesso ha bisogno di essere rassicurata che gli adulti 
che ha attorno non sono così. A volte noi stessi abbiamo bisogno di essere rassicurati. Se voi 
sapeste, quando succedono le cose tipo “mamma che ammazza il bambino”, quante sono le 
mamme che vengono da me a chiedere se potrebbe accadere anche a loro. Abbiamo bisogno 
di punti di riferimento chiari. I bambini di questa generazione hanno più che mai bisogno di 
punti di riferimento forti, chiari, addirittura di poter confrontare le cose che vedono con una 
realtà talmente evidente … mi ricordo di una mia figlia piccolina che venne a casa piangendo 
perché la sua grande amica era arrivata a scuola in lacrime, perché il suo papà se n’era andato 
di casa e il giorno prima era arrivato il più caro amico del papà. La bambina in questione non 
capiva come mai fino al giorno prima aveva un papà e ora era arrivato quello che era il suo più 
caro amico… Mia figlia era ancora più disperata: “Mamma, io non capisco!”. Continuava a 
parlare di amici nostri di famiglia. “Io non riesco a immaginarmi il Marco che venga qui, e di 
colpo da amico diventi il tuo compagno”. Citava amici e capiva lei stessa che non era possibile 
l’accadere di una cosa così. O quando, vedendo un banalissimo telefilm delle 19 della sera, 
quelli col bollino verde, che tutti i nostri bambini vedono, io ogni tanto passavo e dicevo: “Cosa 
succede lì? Chi è quella bambina lì?”. “Quella lì è la bambina che il papà ha avuto con la 
segretaria. Mamma, dai, è normale!”. Mezz’ora dopo a cena, a un certo punto dico a mio 
marito: “Scusa, tu quanti bambini hai avuto dalla segretaria?”. Chi è quella che è scappata per 
prima? Proprio quella che diceva che è normale. “Allora, decidiamo se è normale o non è 
normale”. Confrontato con casa sua, con la sua esperienza si è accorta subito che non è tanto 
normale, perché se il suo papà avesse detto: “Questi due te li porto a cena”, non era normale. 
I bambini hanno bisogno di vivere un’esperienza così chiara che diventi giudizio rispetto alle 
cose che vedono. Ci sono le mamme che uccidono i bambini? Si gira, guarda te e dice: “Non 
esiste proprio!”. Ci sono i papà che hanno figli in giro per il mondo? Si gira, guarda te e dice: 
“Non è normale!” E’ il confronto con un’esperienza chiara che aiuta a giudicare le cose. Tante 
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volte invece vediamo che i giudizi del mondo non incontrano un’esperienza umana capace di 
giudicarli, ma addirittura mettono in discussione l’esperienza stessa. Ci sono per esempio i 
papà che dicono: “Ma perché solo io non vado con la segretaria? Visto che è normale, quasi 
quasi ci vado anch’io”. O le mamme che piantano lì i bambini e vanno a fare le ragazzine da 
un’altra parte, visto che è normale. Dategli la possibilità di confrontare le cose che vedono e 
che sentono con un luogo serio di esperienza. Dategli voi gli esempi su cui lavorare. 

Domanda: mia figlia – 5 anni - con il suo amichetto si sono inventati un gioco su Jara 
Gambirasio e Sara Scazzi. Io sono rimasta basita. 

Risposta: il telegiornale non è una trasmissione per bambini, perché li spaventa e non hanno 
gli strumenti per difendersi. E’ come se entrasse direttamente nella loro casa, in modo 
invadente, una realtà che è troppo grande e difficile per loro. Secondo me, le bambine di 5, di 
6, di 8 anni non devono vedere il telegiornale, non per negare loro la realtà che prima o poi 
dovranno incontrare tutta, ma per fornire prima gli strumenti con cui guardarla, e poi 
guardarla. E’ evidente che si sono trovati a fare un gioco troppo grande, troppo difficile, che 
spesso può spaventarli. Vediamo bambini che vanno in ansia, come forse un po’ anche l’altro 
esempio del sogno. Magari sentono delle cose che poi li spaventano e non hanno gli strumenti 
per comprenderle.  

Domanda: Vorrei che tu ci facessi degli esempi. La parola che hai detto più spesso è la parola 
“lavoro”. Facci capire bene che cos’è questo lavoro. 

Risposta: Com’è difficile mettersi davanti ad un altro ad ascoltare. E’ lavoro quello che stiamo 
facendo stasera. Ci sono degli aspetti faticosi nell’uscire, nel venire a sentire delle 
provocazioni, nel lasciarsi interrogare, nel portarsi a casa qualcosa, nel dire: “Io cosa me ne 
faccio di queste cose che ho sentito? Le metto lì e pace? Oppure prendo una parola e provo a 
capire cosa significa per me?” E’ lavoro sedersi di fianco moglie e marito e dire: “Come stai?”. 
A tratti può essere estremamente piacevole, a tratti può essere un po’ impegnativo, però è un 
lavoro che fa crescere le persone. E’ un lavoro arrivare a casa alla sera stanchi e non limitarsi a 
sgridare i bambini perché gridano o perché: “Non è possibile! Sono le 21 e ci sono ancora in 
giro le cartelle!”. E’ un  lavoro fermarsi e dire: “Mi siedo un attimo qui per terra con te, in 
camera tua. Come stai?”. E’ un lavoro. Uno se lo deve chiedere. Deve riconoscere che è 
importante, deve aver voglia di metterci delle proprie energie. Non viene tutto automatico, 
tutto istintivo, tutto facile, come noi certe volte vorremmo, come la stessa influenza del mondo 
ci fa apparire. Come se le cose, quelle buone, devono essere istintive, devono venire facili. Non 
è così. Per me ascoltare le persone, anche ascoltare un figlio comporta dire: “Decido, scelgo di 
impegnare un po’ della mia energia per mettermi qui e fare questa cosa insieme a te”. Quindi, 
il riscontro immediato del “è facile”, “è difficile”,“ho voglia”, “non ho voglia”, non è l’ultima 
parola. Ma nello stesso tempo è lavoro quando si sa che è per un bene. Allora abbiamo bisogno 
di superare questo livello di istintività e impegnarci in una cosa che io riconosco essere buona 
per me.  

Domanda: mi capita di chiedere a mio figlio come è andata la giornata, ma lui non mi dice mai 
niente. So le cose che accadono attraverso le altre mamme. Da parte sua c’è un muro: 
“Niente, non è successo niente. E’ andato tutto bene”. Come posso interagire meglio con lui 
per aprire il rapporto? 

Risposta: i bambini fanno un passaggio in cui sono contenti che la mamma non sappia tutto di 
loro; passano da quella fase (che sono i tre anni) in cui la mamma sa tutto di loro: basta che 
quello muove l’occhio e la mamma ha già capito. C’è un momento in cui, quando loro 
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capiscono che possono pensare qualcosa e la mamma non lo sa, possono perfino dire o no una 
bugia, e la mamma non lo sa … scoprono che: “Davvero sono un’altra cosa dalla mamma! Non 
sono trasparente. Non sono parte di lei!”. E ci godono proprio tanto. Quell’epoca in cui magari 
qualcuno incomincia a dire bugie e le dice a raffica e più la mamma si arrabbia più le dice. Che 
è come dire: “Oh, mettiamo le distanze! Stai fuori da me”. Quindi ci sono dei bambini che non 
raccontano. “Cosa hai fatto all’asilo?”. “Niente”. “Cosa hai fatto a scuola?” “Niente”, perché non 
ne hanno voglia o perché hanno voglia di guardarsi le cose da soli. Più che chiedere a loro, 
dobbiamo fargli vedere che per noi è bello raccontare. Allora, invece che chiedere a lui, si può 
dire: “Sai cosa mi è successo oggi?”. Un papà e una mamma tornano a casa e raccontano un 
aneddoto della loro giornata. O la mamma chiede al papà: “Raccontami qualcosa di quello che 
hai fatto oggi”. E magari al bambino viene voglia di raccontare qualcosa di sé. Non può essere 
una pretesa che l’altro sia in rapporto con me. Deve essere un invito. Deve vedere come è 
bello questo raccontarsi e aver voglia di parteciparne. A volte questo raccontarsi viene 
addirittura dimenticato. Per esempio, mi ricordo un incontro un po’ di anni fa a Perugia in una 
scuola, parlando con dei genitori. Alla fine un papà mi dice: “Ma come faccio a sapere se sono 
un bravo papà?”. Gli ho risposto la cosa più banale, più certa che mi è venuta in mente: “Lo 
chieda a sua moglie”. Il giorno dopo mi ha telefonato: “Guardi, ho proprio scoperto un mondo! 
Io non l’avrei mai immaginato. Sono andato a casa, ho svegliato mia moglie, abbiamo parlato 
fino alle 3”. La cosa più ovvia del mondo. Provate a chiedervi: “Tu come mi vedi?”. Anziché 
arrivare sempre a difendersi, per cui c’è uno che vuole a tutti i costi dirmi tutto quello che non 
faccio di giusto, e io che mi paro: “Guarda, tienitele per te. Non mi interessa! Non dirmi tu 
cosa sono io!”. E quindi la mancanza di un lavoro che invece può essere estremamente 
piacevole, ricco e che un bambino può vedere e può fargli venire perfino voglia di dire: “Ma 
papà, tu come mi vedi? E come sono io come figlio?” Loro stanno a un rapporto se vedono le 
possibilità di un rapporto. Sempre senza pretese, perché ciascuno di noi deve essere libero, 
deve desiderarlo questo rapporto. Se diventa una costrizione, allora perde il bello. Nessun 
luogo, come il matrimonio e la famiglia fondati su un’intuizione di bene, sono così ricchi. 
Qualcuno ha detto che il rapporto di coppia che genera, quindi il rapporto tra un padre e una 
madre davanti a un figlio, è il rapporto più simile al rapporto dell’uomo con Dio. Anche qui, una 
sproporzione! Ma io che mi occupo tanto di coppie e di famiglie, mi sono molto interrogata su 
questa cosa. Abbiamo bisogno di metterci qualcuno a fianco, una presenza carnale, famigliare, 
quotidiana per ricordarci di fare riferimento a un Altro e per ricordarci che è questo il rapporto 
che genera e nessun altro. Poi dopo magari passiamo la vita a dire che questa cosa non va 
bene. Ma forse è perché la stiamo vivendo male. E quando io vedo delle famiglie ferme, vedo 
dei figli fermi. Magari i genitori vengono a dirmi: “Abbiamo un problema con questo figlio. 
Abbiamo un problema con quest’altro. Non sappiamo come andare avanti …”, a me viene 
sempre da dire: “Alt, fermatevi un momento. Dimenticati del figlio. Ma voi, come state?”. Di 
solito, se i figli sono fermi, qualcosa si è inceppato. E’ sempre dal rapporto fra questi due che 
parte la rinascita anche dei figli, perché il metodo è sempre quello. L’invito è di guardare a 
questo lavoro coniugale, tenendo l’occhio sul fatto che sia generativo. Guardare a questo 
lavoro coniugale come a una grande possibilità, a tratti molto bello e corrispondente, a tratti 
un po’ faticoso, ma mai inutile, generativo per voi e generativo sempre per i vostri figli.  

 


