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DUE PAROLE SUI NONNI

riflessioni da “A che servo se non servo” di Maria Teresa 
Standridge

Prima c'era poca differenza tra una generazione e l'altra e l'anziano era 
visto come un saggio, oggi si sente tagliato fuori perché la vita è cambiata 
così tanto da rendere le sue conoscenze poco utili per le nuove 
generazioni (grado di istruzione, tecnologia). 
I nonni non sapranno sicuramente aiutare i nipoti con smartphone o 
tablet, ma raccontando le loro esperienze sicuramente terranno incollati 
alla sedia i nipoti (ai miei succedeva proprio questo e oggi quando parlano 
di mio padre gli brillano gli occhi e raccontano le storie ascoltate ai loro 
figli i quali rimangono a loro volta a bocca aperta ad ascoltare). Anche a 
me spesso dicono: nonna mi racconti di quando eri piccola?
Nei nipoti cerchiamo sempre qualche tratto dei lineamenti riconducibili a 
noi stessi, molto meno i loro difetti, quelli li attribuiamo agli altri 
componenti della nostra famiglia, se non della famiglia del 
genero/nuora!!!
Parlando di famiglie credenti  speriamo e preghiamo il Signore che diventi 
presto un suo figlio e che cresca in salute e con buoni e sani principi 
morali che sono dettati dalla Parola. In essa troviamo informazioni per 
capire quale comportamento dobbiamo avere verso loro: non è nostro 
figlio, ha due genitori che pensano ad educarlo. A noi rimane la gioia di 
amarlo, giocare con lui, coccolarlo ed anche viziarlo senza esagerare. Una 
preghiera buona da fare al Signore è di essere sempre un buon esempio 
per i nipoti, soprattutto quando non tutti i componenti della famiglia sono 
credenti. Oggi tanti ragazzi hanno pochi contatti con i nonni (non è il mio 
caso)  ed altri pensano che essendo di altra generazione non possono 
capire. A volte questi non vengono trattati con il dovuto rispetto, altre 
invece si confidano più con i nonni che con i propri genitori perché trovano 
complicità. I nonni sono particolarmente di aiuto quando i genitori 
lavorano. 
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Questo però non ci deve far diventare troppo invadenti, dobbiamo imparare 
ad evitare scontri soprattutto quando vediamo che i metodi di 
insegnamento ed educazione non sono come vorremmo noi, dobbiamo 
rispettare i nostri figli generi/nuore e non intrometterci nei loro modi di 
fare, e semmai ci fosse qualcosa che riteniamo importante, magari parlarne 
in disparte e dare la propria opinione, ma senza mai imporre la nostra 
volontà. Se non sono credenti ancora di più, dando con il nostro amore e la 
nostra disponibilità la migliore testimonianza. 
Ricordiamoci che Dio ha istituito la famiglia, che è l'unità più importante 
della società e quindi dobbiamo servire bene prima di tutto la nostra 
famiglia anche se questo non significa farci rubare tutto il tempo che 
vogliamo dedicare al Signore.

Eliana

Annunci e richieste

“Volevo cambiare il mondo. Ma 
ho scoperto che la sola cosa 
che si può essere sicuri di 
cambiare è se stessi.”

Aldous Leonard Huxley
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