
“MIO CUCCIOLO D’UOMO”, E. Finardi 
 
“Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O se gli chiede un 
pesce, gli darà al posto del pesce una serpe?” dice il Vangelo, ma molto di più: chi tra 
voi, presenti qui questa sera, se il figlio gli chiede un pane non desidera darne due, tre… 
tanti quanti sono necessari per rendere felice il proprio figlio, la figlia? Chi tra voi non 
sogna di essere capace di condurre i propri figli a muoversi sicuri sul terreno della loro 
vita? Chi tra voi non inorgoglisce quando del proprio figlio gli viene detto “è tale e quale 
a te” , ma al tempo stesso per lui, per lei sogna di più. Perché un padre, come il Padre 
unicamente buono, per i propri figli desidera la gioia piena. E ancora, quante volte un 
padre soffre per gli insuccessi del figlio, specie quando risuonano anche delle sue fatiche 
già conosciute. Quanto pesano ad ogni padre le ore che il lavoro e gli impegni 
sottraggono inesorabili alla cura di quella relazione tanto preziosa, tanto fragile, che 
qualche volta si ha la sensazione di non tenere salda in mano. Quanta fragile umanità in 
queste emozioni! 
Mio cucciolo d’uomo, di ciò che sono vorrei darti solo le cose migliori, di ciò che non 
sono ti chiedo perdono, i tuoi sogni vorrei nutrirli, aiutarti a realizzarli e, un giorno, 
guardarti volare! 
Ecco chi è un padre: colui che ama, che dona, che si dona, che custodisce, che incoraggia 
e nutre e apre alla vita i propri figli. 
 
Questa immagine di padre ci consegna Eugenio Finardi in questo brano del 1991, 
ascoltiamo insieme e proviamo a scoprire nel volto di padre che qui viene tratteggiato, il 
volto del Padre, del Dio di Gesù. Proviamo a cogliere quanto umano sia l’amore di Dio e 
quanto divino possa essere l’amore di un padre. 


