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19 MARZO - FESTA DEL PAPÀ | Tra lavoro e quotidianità, il tempo per i figli  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESPERIENZA DELLA PATERNITÁ 
COME RESPONSABILITÁ E DONO  

 
di Lorenzo Schoepflin * 

 

“Per mezzo della reciproca donazione 

personale, loro propria ed esclusiva, gli sposi 
tendono alla comunione delle loro persone, con la 
quale si perfezionano a vicenda, per collaborare con 
Dio alla generazione e alla educazione di nuove vite”.  
Questo passo dell’Humanae Vitae sintetizza in modo 
mirabile la vocazione ad essere sposi e genitori. 
Ovviamente, poiché mia moglie parla già troppo di 
per sé, qui mi concentrerò sulla vocazione di padre. 
Per quella ad essere madre, se avete tempo per un 
seminario di due giorni, vi spiegherà tutto lei.  
Ma torniamo a quell’estratto dell’Enciclica di Paolo 
VI e proviamo a riflettere. Dio si serve di uno 
scalcagnato come me, come te che stai leggendo, per 
attuare la Sua potenza creatrice. Dio, attraverso il 
Suo immenso amore, ha deciso di renderci partecipi 
del miracolo della generazione, facendoci un regalo 
dal valore incalcolabile. A prima vista, potrebbe 
sembrare una gran fregatura. “Generazione” ed 
“educazione”, cari colleghi padri, dice l’Humanae 
Vitae. Il fatto che, per almeno una decina di anni, ci 
sia da rimproverare qualcuno perché non sta 
composto a tavola è qualcosa che facciamo fatica ad 
accettare. Ma “educare” significa “insegnare le buone 
maniere”? Nel 1994 Giovanni Paolo II, con una 
stupenda Lettera alle famiglie, ha messo una pietra 
tombale sulla paternità come semplice esercizio 
dell’autorità dispensatrice di regole. “Si fa così 
perché lo dice il babbo e se non lo fai sei un 
maleducato”: troppo facile. “L’educatore è una 
persona che «genera » in senso spirituale. In questa 
prospettiva, l'educazione può essere considerata un 
vero e proprio apostolato”. E, prosegue la lettera: 
“L’educazione è allora prima di tutto 
un’«elargizione» di umanità da parte di ambedue i 
genitori”. Con quale scopo? Far partecipare il figlio 
“alla verità e all'amore, traguardo finale a cui è 
chiamato ogni uomo da parte di Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo”. Fin qui programmi ambiziosi, ma 

buoni per tutti, mamme e papà.  
Secondo quanto mi è dato capire dalla mia 
esperienza, è nel modo di rispondere alla propria 
vocazione di genitori che emerge tutta la differenza 
tra maschio e femmina. Una differenza che mette al 
riparo dal pericoloso ibrido che va sotto il nome di 
“mammo”. Il padre è colui che per sua natura è più 
capace a dire di no (credo che i nostri bimbi siano 
tutti concordi nel pensare che diamo un po’ troppo 
sfogo a questa nostra inclinazione). E’ colui che deve 
saper essere autorevole e, quindi, avere l’autorità che 
ne consegue (avviso per tutti: autorità non è una 
parolaccia). Il padre è fuori per lavoro, ma allo stesso 
tempo “c’è”. E’ colui che mediamente è meno 
presente, ma che contemporaneamente è punto di 
riferimento certo e riveste il ruolo di colonna 
portante, per quanto gli spetta, della famiglia.  
Già, quanto ci spetta.  
Patrimonio, vi dice niente la parola patri-monio? 
E’ nostra responsabilità saper gestire i beni della 
famiglia. In fondo, che l’uomo abbia un più spiccato 
senso degli affari della donna lo si capisce fin dalla 
Genesi: in cambio di una costola superflua, abbiamo 
ricevuto la piacevolissima compagnia per la nostra 
vita. E prontezza? Coraggio? “Gesù sfugge alle mani 
di Erode grazie ad un particolare intervento divino e 
grazie alla sollecitudine paterna di Giuseppe”, scrive 
Giovanni Paolo II in quella lettera. Insomma è 
compito di noi padri affidarsi a Dio, ma allo stesso 
tempo (almeno) recitare la parte di Superman: del 
resto quando c’è un pericolo incombente (coccinelle, 
zanzare, addirittura ragni), chi chiamano i nostri 
figli? Certo è che, se gestissi il patrimonio o le 
situazioni di pericolo come gestisco il tempo, non ci 
sarebbe da star tranquilli. Ho la fortuna di avere una 
moglie che, anche grazie al lavoro che lo consente, 
riesce a dedicare i giusti momenti a tutte le necessità 
del marito, dei figli e della casa.  
Le giornate sono invece spesso per me, come credo 
per moltissimi padri e, purtroppo, moltissime madri, 
una continua lotta all’ultimo secondo tra lavoro e 
famiglia.  
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Certo, la santificazione passa anche dal primo, ma è 
la seconda, non lo nascondo, che è sempre in cima ai 
pensieri. E allora via con una serie di combinazioni 
che farebbero impallidire il più esperto dei manager. 
Il tempo per me: serve per rigenerarsi; il tempo per 
me e mia moglie: da una coppia solida scaturisce la 
serenità familiare; il tempo mio con i figli: hanno 
bisogno di stare solo col babbo; il tempo dei genitori 
con uno dei figli: ogni bimbo ha la necessità di 
sentire babbo e mamma tutti per sé; il tempo tutti 
insieme: ogni famiglia cresce come comunità.  
Ho provato ad eliminare il tempo per il sonno, ma 
l’esperimento non è andato a buon fine. 
In tutto questo apparente caos  - lavorare, generare, 
educare, gestire, dedicarsi ai figli e proteggerli e 
soprattutto pensare ogni minuto se si sta facendo 
tutto ciò come Dio vuole - esiste però un modo di 
vivere la paternità che mette tutto al proprio posto: 
ed è quello del dono. La paternità è un regalo che Dio 
ha voluto farci, dicevamo. E un regalo può richiedere 
cura e fatica nel conservarlo, può richiedere uno 
sforzo enorme per leggere le istruzioni per l’uso, ma 
poi ogni volta che lo vedi (leggi: che guardi negli 
occhi tuo figlio) non puoi che dire “Grazie!”.  
Perché la fatica è una costante, ma la gioia è più 
grande.  
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* Libero professionista, 
marito di Chiara, babbo di Marco e Matteo, 

Presidente Scienza & Vita Arezzo 


