
L' IMPORTANZA DI ESSERE NONNO 

… quattro pensieri e poche parole dedicate ai molti amici e alle amiche che sono
diventate nonni e nonne da poco

La vita che ci ha marcato sempre stretto senza lasciarci riposare,
la vita che impone regole sempre più dure, 

la vita che ogni giorno e ogni momento ci regala attimi stupendi 
sotto forma di paesaggi, incontri e occasioni inimmaginate e solo sognate, 

la vita che non dona mai niente per niente e che ruba e conserva 
per sé tutti gli anni che abbiamo vissuto, 

la vita che mi ha fatto crescere e mi ha spinto ad essere padre 
di due dei suoi figli per mettermi alla prova come sempre, 
la vita che pone le generazioni le une accanto alle altre 
perchè possiamo vedere come si perpetua il suo scopo. 

... e improvvisamente mi sono trovato nonno senza sentire il peso degli anni e senza vedere
l'orizzonte più vicino come sempre accade nel sole del tramonto.

La mia mente è ancora brillante e la memoria è piena 
dei ricordi e delle cose che ho imparato; 

mi piace parlare di anno zero e di punto zero per ripartire dalle 
attività in corso e per promuoverne delle nuove; 

come se la vita che ho davanti fosse ancora intera.

… da pochi giorni sono nonno e non mi sono ancora fatto catturare dalla vita con i suoi
demoni e i suoi malanni.

E' bello sentire il rumore dei bambini; 
quando il loro riso colpisce la nostra riluttanza 

e ci coinvolge in cose futili e sciocche, all'apparenza; 
quando il pianto sembra disperato perchè si ferma contro il muro 
che separa il loro piccolo mondo da tutto ciò che non conoscono; 

quando la mimica sostituisce il linguaggio; 
quando richiamano la nostra attenzione facendo un malestro 

o mettendosi inconsapevolmente in pericolo. 

“ Dite che è faticoso frequentare i bambini. Avete ragione. 
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, 

abbassarsi, inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 
Ora avete torto. Non è questo che più stanca. 



E` piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi 
fino all`altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli ”.
                                                                                                                             (Janusz Korczak)

Essere nonno non cambia il modo di vedere le cose, né cambia i sentimenti che ci legano alle
persone; è l'anima che cambia, e la piccola fiamma che ci alimenta ogni giorno splende di
una luce diversa. 

Farò il nonno come un padre che stende il suo sguardo 
e le sue benedizioni sui figli dei miei figli senza temere di essere frainteso 

e senza aver paura che l'amore possa manipolare e modificare 
la libertà e la coscienza di nessuno.

Farò in modo che l'amore sia delicato e leggero 
come una brezza che rinfresca senza farsi sentire;

lascerò che il mio pensiero scivoli fra le decisioni e le scelte 
della famiglia senza toccare nessuno; 

appoggerò le idee e i progetti di tutti quando sono specchio 
dei sentimenti e delle convinzioni di ognuno;

cercherò di colmare i vuoti che troverò lungo il cammino e 
il mio sguardo porterà sempre un'intenzione e una carezza nascosta.

… non ho ancora capito bene cosa significa essere nonno ma mi sta già piacendo.

"Auguri a voi tutti, nonni e nonne, 
e a tutti voi che sapete vedere 

e amare i bambini con gli occhi dei nonni! "
Lao Po 


