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Ricevo e pubblico questa dolcissima lettera che mi ha inviato una mamma per il suo bambino...

"Bimbo caro,

oggi siamo soli e ti sei appena addormentato, eri stanco dopo aver corso tutta la mattina.

La cosa che voglio dirti proprio oggi che siamo soli è che sei la cosa più bella e più importante
che mi sia mai capitata in tutta la vita. Ti ho cercato e ti ho trovato finalmente.

Oggi se tu non fossi venuto con me non sarei nemmeno partita, tanto mi sento tuttuno con la
tua personcina. Voglio vederti crescere ed essere indipendente, fare la tua vita, ma ora che sei
così piccolo staccarmi da te è praticamente impossibile e lotterei con le unghie e con i denti se
ti sapessi in pericolo.

Ti guardo dormire con il tuo adorato ditino in bocca, sei beato nel tuo sonno e io, mamma in
cammino, ogni giorno mi chiedo quali siano le cose migliori per te. Vorresti forse avere più
giochi come i tuoi amici, oppure le tutine colorate. No, non credo forse quel ti basta è solo
l'amore della tua mamma.

Non dimenticherò mai il piacere di dormire accanto a te, di sentire il tuo respiro che si fa
profondo quando ti stai addormentando. Non cambierei nulla del nostro rapporto: ti ho portato
in grembo, ma poi
ti ho cullato, portato
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con me dappertutto pelle a pelle, ti abbiamo massaggiato il pancino quando avevi mal di
pancia, ho sentito il
profumo
della tua pelle di bambino
. Tutto questo ora fa parte di noi e della nostra storia da cui non ci slegheremo mai.

Auguro a tutte le mamme e a tutti i genitori di avere un rapporto stretto come il nostro con il loro
bambino, perchè tutto ciò fa parte del ciclo della vita: darti il mio latte, coccolarti, accarezzarti,
addormentarti, guardare i tuoi giochi, consolare il tuo pianto, parlare con te e ascoltare i tuoi
primi discorsi e le tue prima parole.
Sono
lega
mi inscindibili
, che solo un genitore può provare. Io ho cercato di seguire tanto il mio istinto nella tua
educazione... avrò fatto degli sbagli? Non so, probabilmente solo il tempo potrà fornire una
risposta, ora quello che sento è che voglio continuare a dirti che ti vogliamo bene, anche con i
tuoi capricci di tanti in tanto.

Ti vogliamo bene anche se intorno a noi vorremmo sempre un mondo diverso, più dolce e più
umano. Credo però che anche il fatto stesso di essere vicino a te sia per gli altri una
dimostrazione che la vita può essere bella e che si può vivere senza violenza in pace con se
stessi. Io solo a sapere che ci sei mi sento in pace con me stessa. E voglio tu sappia che ogni
cosa succede
no
i siamo qui con te
, proverai da solo le tue strade, ma noi saremo sempre i genitori che ti
ameranno
incondizionatamente per tutta la vita."

Sarebbe bello raccogliere tante lettere come questa. Chi vuole scrivermi sarei felice di
pubblicarle sul sito in modo anonimo come questa o nominativo per chi vuole. Mamme e papà,
forza! elena@bobbe.it
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