
 

 A MIA FIGLIA PER I SUOI 18 ANNI  
 
Sembra ieri il giorno in cui nascesti, tutta rosea e vispa, sembra ieri il tuo primo dentino, la 
tua prima parolina (papà), i primi passi, la prima caduta, il primo giorno d'asilo, sembra ieri, 
c’era una volta ieri. (il titolo dell’ultimo LP di tuo fratello Mario). 
Guardo con amore le tue foto di quando eri piccina, ricordando ogni tuo sorriso, ogni 
soddisfazione che mi hai regalato. Ti ho portato mano nella mano nel tuo cammino. ho 
cercato di inculcarti sani e giusti principi.  
Ora sei cresciuta, sei diventata donna, fai si che i miei insegnamenti siano monito per il tuo 
futuro. Avrei voluto vederti crescere fino a questa età sarebbe stato il dono più bello che la 
vita avrebbe dovuto darmi ma, un amaro destino ti portò lontano da me nel momento in cui 
avevo più bisogno di te ma spero un giorno continuerai a donarmi altri sorrisi, altre 
soddisfazioni.  
Sii sempre fonte di fierezza e orgoglio, di allegria e gioia.  
Va avanti per la tua strada, lotta per i tuoi ideali, non arrenderti alla mediocrità e alla 
meschinità.  
Vivi nella verità e di verità; fa che le ingiustizie non ti tocchino e se ne incontri qualcuna lotta 
per vincerle; va sempre a testa alta e lascia che l'ipocrisia ti scivoli addosso e sorridi, sorridi 
sempre alla vita, affinché la tristezza, il dolore e il pianto siano banditi dal tuo cammino.  
Io continuerò a pregare il Signore, cosi come ho fatto in questi 14 anni di lontananza, 
affinché ti segua sempre durante il tuo cammino, ti protegga e ti tenga lontano dal peccato; 
guidi i tuoi passi ed illumini la tua mente ed il tuo cuore.  
Io ci sono e ci sarò sempre perché essere padre significa che il nostro cuore non ci 
appartiene più, esso segue i figli ovunque siano e dovunque vadano.  
Abbi cura di te e non dimenticarti mai di chi ha sacrificato la sua vita per non darti dolori e 
dispiaceri.  
Se un giorno incontrerai un uomo che vorrà darti amore e protezione stai sempre vicino a lui 
e non fare come tua madre ha fatto con me perché ricordati che non potrai mai costruire la 
tua felicità sulla infelicità altrui, il rimorso ti perseguirebbe per tutta la vita. 
Perdona chi ti farà del male e fuggi da ogni tentazione.  
Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te.  
Ti voglio bene, il tuo papino. 
 

  
    Cristina, luce dei miei occhi, sei bella come il sole! 


