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FESTA  DEL  PAPÀ:  CHE  EMOZIONE ! 

Cosa può esserci di più bello di un invito a cena da parte di tuo 
figlio per festeggiarti perché sei il suo papà? Con tanto di invito 

scritto e un bacino… mi sono sciolto… sicuro che avrei incorniciato 
quel biglietto, per me, il primo invito ufficiale del mio bambino! 
Per un papà come me e molti altri credo, sempre piuttosto preso dal 
lavoro e di solito molte ore fuori casa è stato speciale avere la 

possibilità di ritagliarsi uno spazio privilegiato per stare in armonia 
con il proprio bimbo. 

Ed eccoci seduti vicini, 
la sera del 5 aprile, a 
mangiare una pizza 
insieme in una sala 

dell’oratorio. Mio figlio 
mi guarda orgoglioso e felice che io sia lì. Per lui è un momento 

ancora più particolare e significativo perché 
insieme a noi ci sono i suoi 
compagni, le suore, le 
maestre, la sua quotidianità e 

lui la sta condividendo con me, me la 

mostra perché io per problemi di lavoro 
purtroppo riesco a viverla poco. Sì, 

sono presente agli eventi importanti, 
ma non riesco praticamente mai a 

portarlo e ad andarlo a prendere a 
scuola. Poi ci sono gli altri papà e quindi è 

un’occasione anche per fare due chiacchiere e conoscersi meglio. 



Il momento più emozionante in questa atmosfera di 
festa? Senza dubbio l’istante in cui i bimbi si sono 
alzati in piedi e con le loro delicate 
vocine hanno recitato una poesia 

per i loro papà! …“Papà, fatti 

abbracciare, prendimi in braccio, 

fammi volare”… Chi non vorrebbe 
far volare sempre il proprio figlio, 

farlo sentire felice e amato? Cosa 
c’è di più bello? 
Sono ammirato e felice in questo istante che 
rimarrà, insieme al resto della serata, un nostro 

ricordo prezioso… Direi  che anch’io sto volando con 
lui, con il sorriso e la gioia negli occhi e nel cuore! 

Festeggiare noi due è stato 
davvero speciale ma altrettanto 
importante ho trovato l’andare 
insieme in chiesa, con l’invito a 

ricongiungersi con il resto della famiglia per 
assistere insieme alla S. messa e ricevere una 

benedizione particolare. Siamo papà per i nostri figli ma ci 
completiamo ed esprimiamo nel ruolo di riferimento che ricopriamo 

nella nostra famiglia. 
È stata una festa per me 

indimenticabile… Grazie di 
cuore alla madre 

Superiora, alle suore e alle 
maestre della scuola materna per averci 

regalato una serata così speciale! 
 

papà Roberto 


