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Lettera di un bimbo/a ai propri genitori

Questa è la prima lettera che vi scrivo da quando sono venuto al mondo, … leggetela molto
attentamente.
Non datemi mai tutto quello che vi chiedo, a volte chiedo troppo e non mi serve.
Non disprezzarmi mai, non so se altrimenti crescerò insicuro e se mi perderò.
Non sgridarmi, quando lo fai, io ti disprezzerò e mi insegnerai a gridare contro gli altri.
Convincimi piuttosto del mio errore attraverso il ragionamento che una persona splendida
come te sa costruire.
Mantieni le tue promesse: sia i doni che le punizioni.
Non mi paragonare mai a nessuno: se mi giudicherai migliore soffrirà l’altro, se mi giudicherai
peggiore sarò io a soffrire.
Non cambiare parere così spesso su ciò che devo fare, ne resterei confuso.
Permettimi di crescere avendo fiducia nelle mie capacità
Se farai tutto tu al posto mio, io non potrò mai imparare
Non dire bugie, mai, ma soprattutto in mia presenza: mi abituerai a mentire nella vita
Non mi fare dire bugie neanche per aiutarti: perderei la stima che ho per te
Non mi chiedere per forza i motivi dei miei errori: molto spesso non li conosco neanche io
Non mi far fare quello che tu non fai.
Ti chiedo di capirmi e di aiutarmi.
Mi vuoi davvero bene?
….
Allora dimmelo spesso, dimmelo anche quando ti sembra che non sia opportuno. Dimmelo.
Ne ho bisogno. In cielo Gesù me lo ripeteva sempre, che mi amava di un amore eterno.
Adesso mi ha affidato a te. E ho bisogno che tu mi insegni quell’amore. Gesù mi ha detto di
chiudere questa lettera ricordandovi che sta scritto nella Parola di Dio: “Insegna a tuo figlio le
vie del Signore e lui non le lascerà mai quando sarà grande”.
Grazie perché so che lo farai
Tuo figlio/a

	
  

