
                                                                   
 

Cari genitori in questi giorni un po’ strani e difficili vorrei condividere con voi due pagine di un libro a me 

molto caro, “I tesori del futuro, genitori felici figli felici”, con le quali spero di potervi dare un valido spunto 

di riflessione, sia per affrontare queste giornate “diverse”, ma anche per una “ripartenza” che abbia nuova 

energia e consapevolezza.   Buona lettura... 

 

.......L ’amore che i genitori riversano su i loro bambini diventerà una fonte di sostentamento per tutta la 

loro vita. Nulla è superiore alla sincerità di un genitore. Ovviamente i genitori possono commettere degli 

errori, o agire in preda all’emotività. Ma la cosa più importante è che vivano con la massima sincerità 

possibile. Per quanti discorsi meravigliosi i genitori possono fare ai propri figli, se le  loro parole non sono 

accompagnate da azioni coerenti i figli non li ascolteranno mai. La vita dei figli sarà determinata dal modo 

in cui vivono i genitori. L’amore dei genitori e il loro modo di vivere si imprimeranno profondamente nel 

cuore dei figli e diventeranno una fonte di energia per il resto della loro vita. Più figli abbiamo più sfide ci 

troviamo ad affrontare. I sentimenti dei genitori si trasmetteranno sicuramente ai figli, anche se può volerci 

tempo. 

Una madre è l’unica persona che conta per un bambino; è una colonna, un sostegno che trasmette fiducia 

assoluta e rassicurazione , come nessun altro. Lo scrittore tedesco Hermann Hesse scrisse che il sole ci parla 

“con la luce” e i fiori “con il profumo e il colore” . I sorrisi spontanei dei genitori e il loro sostegno 

incondizionato penetrano nei figli come un luminoso raggio di sole penetra attraverso la finestra di una 

stanza buia, o come il profumo dei fiori impregna l’aria. Lo psicologo Americano W. Allport rimarcò che 

l’atmosfera della vita familiare quotidiana ha una grande influenza sullo sviluppo individuale dei bambini. 

I bambini sono consapevoli che i genitori hanno tanti impegni, ma questa non è una giustificazione perché i 

genitori trascurino i figli. Quel che è importante è la profondità dei sentimenti che i genitori nutrono per i 

loro figli. Ma se i genitori non esprimono questi sentimenti, i bambini si sentiranno soli e insicuri. Per 

quanto poco sia il tempo che abbiamo a disposizione, è di vitale importanza esprimere il nostro amore ai 

nostri figli ogni giorno, proprio come il sole sorge ogni giorno. Dobbiamo riscaldare incessantemente il 

cuore dei nostri bambini e pregare per il loro sviluppo mentre li educhiamo e li incoraggiamo. 

La pace esiste nel cuore delle persone che amano i bambini. Opprimere i bambini è un’azione contraria alla 

pace. E’ responsabilità degli adulti amare i bambini, aiutandoli a manifestare la loro forza vitale priva di 

inibizioni e incoraggiando il loro sviluppo illimitato nel futuro. La cosa particolarmente importante nei 

bambini piccoli è che abbiano un senso di sicurezza e di fiducia. Se i bambini non si sentono veramente 

amati e voluti, la loro mente diventa insicura. Sono convinto che l’amore e l’affetto che i bambini ricevono 

diventano la loro fonte di forza per il resto della loro vita. 

La patria in cui siamo nati e cresciuti e le nostre madri sono la nostra sorgente, le nostre radici di esseri 

umani. Coloro che hanno dimenticato le loro origini sono come piante senza radici. Quando trascuriamo le 

nostre madri, deviamo dal corretto sentiero dell’umanità e non riusciamo nemmeno a capire di esserci 

smarriti. Quando pensiamo alle nostre madri il nostro cuore si addolcisce e si rivitalizza. Tutti gli esseri 

umani, in ogni luogo, hanno una madre , anche quando non sono più in questo mondo continuano a vivere  

 



                                                                   
 

nel cuore dei loro figli.  Può sembrare semplicistico ma, io credo che se un numero crescente di persone 

apprezzasse le loro madri, il mondo sarebbe un luogo più pacifico e più felice. 

Le mamme allevano i loro figli con amore. Perciò, quando pensiamo a loro, anche noi acquisiamo la 

capacitò di impegnarci altruisticamente per il bene degli altri. La sola presenza dei genitori può dare grande 

forza ai bambini. Io chiedo ai genitori di riversare l’amore sui propri figli come il sole che nutre i girasoli con 

la sua luce, perché gli esseri umani possono vivere vigorosamente  per tutta la vita con l’energia dell’amore 

che hanno ricevuto nella loro infanzia. 

 

“I tesori del futuro, genitori felici figli felici” 

 Di Daisaku Ikeda   

 

Un caro abbraccio, le maestre dell'asilo nido "C'era una volta…"  


