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Introduzione

Uno dei motivi per cui volete dedicare
ai vostri nipoti tanto tempo e tante premure,
è perché avete alle spalle un’intera vita in cui
avete compreso l’importanza dell’affetto e dell’amore.
Avete raggiunto un punto in cui la capacità di amare
è maturata in disponibilità e generosità.
Miriam Stoppard

Fortunati i futuri e neogenitori che possono contare
su nonni partecipi e incoraggianti. I loro primi passi da
mamma e papà saranno meno incerti e più sereni! Ebbene
sì, cari nonni. Voi siete davvero delle figure preziose. E
non perché, magari, quando i nipotini saranno un po’ più
grandi potrebbero essere affidati alle vostre cure. Non è
questo, o non è soprattutto questo. Voi siete le persone
più vicine ai genitori. Il vostro affetto, il vostro sostegno
e la vostra fiducia in loro li aiuteranno ad affrontare con
maggior sicurezza il passaggio epocale da figli a genitori.
Ecco il primo importante regalo che farete al vostro nipotino, perché il benessere di mamma e papà è anche il suo
benessere.
Oggi più che mai, in un periodo storico in cui la famiglia si riassume nella coppia e le neomamme sono troppo
spesso molto sole, il ruolo dei nonni è quello di “esserci”,
di porsi al fianco della neofamiglia come presenze discre3

te e rispettose, pronte ad offrire il proprio supporto in caso
di bisogno. E in molti casi il primo sostegno di cui ha
bisogno la neomamma è quello emotivo: dei nonni che
le ricordano che è una mamma molto in gamba e la incoraggiano a fidarsi di se stessa e delle proprie potenzialità
di accudire, nutrire e crescere al meglio il suo piccino,
rappresentano il miglior antidoto per qualunque dubbio,
ansia ed incertezza.
E non preoccupatevi se negli ultimi anni, studi e ricerche hanno individuato modalità di accudimento del neonato differenti da quelle che erano state raccomandate
a voi. Cambia la forma ma non la sostanza: per crescere
felici i bambini hanno bisogno di tanto amore, oggi come
ai vostri tempi, per questo la vostra esperienza è sempre
utile e attuale. I vostri figli potranno aggiornarvi in merito
alle nuove conoscenze scientifiche e in ogni caso voi siete
pronti a sposare (o comunque rispettare) i loro metodi e
le loro convinzioni. Anzi, scoprire che genitori diventeranno, fa parte dell’emozione che l’arrivo di un nipotino
porta con sé. Ancora una volta sarete lì, ad osservarli e
fare il tifo per loro – con un po’ di agitazione e tanto orgoglio – come mille volte è accaduto da quando li avete
stretti tra le braccia per la prima volta fino ad oggi, mentre
li guardate stringere tra le braccia il loro bambino.
E voi? Voi che nonni sarete? Quando nasce un nipotino
nascono anche dei nonni. E ha inizio una delle relazioni
d’amore più intense della vita, perché il rapporto tra nonni e nipoti è qualcosa di unico e speciale. Un dono per i
nipotini e… per i nonni.
Auguri e buona lettura!
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Un nipotino in arrivo
✽
L’annuncio che c’è un nipotino in arrivo regala sensazioni speciali. È allo stesso tempo un
tuffo nel passato e un salto nel futuro. È un po’
come rivivere l’emozione sperimentata scoprendo di aspettare un bimbo, ma con l’aggiunta di
una gioia, una trepidazione e una commozione
nuova. Un nipotino! Con questo annuncio si apre
una nuova era della vita.
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C’è chi non aspettava altro…
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E chi invece ha bisogno di un po’ di tempo per
abituarsi a una novità così importante.
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Nove mesi servono ai futuri genitori per fare spazio
nella mente e nel cuore al bimbo che nascerà e nove
mesi servono anche ai futuri nonni per prepararsi al
loro nuovo ruolo. Quando il nipotino in arrivo è il
primo, tutto è sconosciuto e da scoprire.
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Ci vuole tempo anche per abituarsi all’idea che
i propri figli diventeranno a loro volta genitori.
Cambiano gli equilibri e le relazioni familiari si
arricchiscono.

9

L’attesa di un nipotino rappresenta un’ottima opportunità per approfondire il legame tra genitori e
figli e, se necessario, per comprendersi meglio e
migliorare la comunicazione.
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Se ad essere in dolce attesa è una nuora con cui
l’intesa fino ad ora non è stata delle migliori, la
gravidanza può essere l’occasione giusta per rinsaldare (o creare) un buon legame tra voi. Mettete in
campo tutta la gentilezza di cui siete capaci per dimostrarle il vostro affetto e la vostra disponibilità.
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I nonni sono una figura preziosa, il loro sostegno
è importantissimo per i figli e per i nipoti. Cominciando già dalla gravidanza, quando sono chiamati
ad incoraggiare e sostenere i futuri genitori.
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Negli ultimi decenni molte consuetudini legate alla
gravidanza, alla nascita e all’accudimento del bebè
sono cambiate. Per comprendere meglio il vissuto
dei futuri genitori e per essere loro d’aiuto in caso
di bisogno è utile essere ben informati. Ascoltandoli potrete scoprire diverse novità interessanti!
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