
Preghiera dei genitori per i figli

Signore, Dio della vita, i nostri figli ti appartengono: sono parte di un progetto di
salvezza che tu solo conosci. Liberaci dalla tentazione di sentirli esclusivamente
nostri. Sei tu che li hai suscitati nel tempo mediante il nostro amore, perché li

introducessimo nella vita come nuove germinazioni di grazia e d’infinito, e ora ci chiedi
di prepararli al compimento dei doveri del tempo, in piena coerenza con il meraviglioso

destino che tutti ci attende.
Non sempre, Signore, ci siamo resi conto della preziosa opera di integrazione che i
figli svolgono nei nostri confronti con la loro semplice presenza e con le loro stesse

proteste: le loro voci portano spesso il tuo inconfondibile messaggio, e mediante loro
ci perfezioni. Ecco perché i figli ci sono diventati fattori insostituibili di vita; e ce ne
accorgiamo quando, in occasione di una loro assenza che si prolunga, ci assale un senso

di vuoto e di insostenibile silenzio.
Un giorno, Signore, fatti grandi e spinti, a loro volta, da un ideale di amore, i figli ci
lasceranno. Donaci, allora, estremo rispetto verso le loro scelte e i loro sentimenti,

forse non conformi alle nostre attese. Sei tu che con infinita potenza domini dall’alto
le loro vie, anche quando sono segnate da inesperienza e da ingenuità. Le nostre

indicazioni, per quanto ricche di storia e di affetto, restano sempre frammenti di
tempo e di cose.

Un giorno, Signore, quando i figli, carichi ormai di autonome responsabilità, ci
chiameranno di meno, e avremo la chiara sensazione che la nostra presenza accanto a
loro si è fatta meno utile di un tempo, assicuraci che almeno tu resterai vicino a loro.
Allora, qualunque sarà lo spazio che ci separa da loro, tu sarai per tutti noi un punto

comune d’incontro nei sentimenti e nelle certezze di un tempo.
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