
 

 

LETTERA AD UN FIGLIO 

Ti ho desiderato, ti ho aspettato, ti ho visto nascere, ti sto vedendo crescere nel mondo che ho creato 

per te, ma che, in certi aspetti, non avevo programmato così . Anche se so tutto di te, ti sto 

conoscendo e scoprendo ogni giorno. Tu mi stai a cuore più di quanto potrai mai immaginare, tu sei 

il mio capolavoro, la mia opera d’arte. 

Il mio cuore, infatti, esiste e vive per te. Si scalda ad ogni tuo gesto d’amore, esulta ad ogni tuo 

sorriso, si gonfia di orgoglio ad ogni tua conquista, gioisce con te per ogni tua soddisfazione e si 

allarga ad ogni tuo stupore. Il mio cuore è attento e ascolta ogni tua domanda, accoglie ogni tua 

perplessità ed ogni tua curiosità, ti consola se sei triste, ti sostiene se sei turbato, il mio cuore ti 

accompagna nell’incertezza fino a farti giungere alla certezza del suo amore per te.  

Il mio cuore sussulta ogni volta che ti vede soffrire, e vorrebbe avvolgerti per proteggerti da tutto il 

male che minaccia di aggredirti, ma sa che, a volte, deve fermarsi per darti la possibilità di 

sviluppare le tue difese, non da solo, ma sempre con lui accanto. Il mio cuore veglia su di te, non 

vorrebbe mai che tu provassi  la delusione di perdere una sfida o una battaglia, ma è con te per 

aiutarti a tirare su la testa, ogni volta, e proseguire per la strada senza scoraggiarti, perché vincere 

significa non farsi annientare dagli eventi  e lui è con te per darti questa forza. 

Il mio cuore è con te per farti sentire amato, sempre e comunque, anche in quelle che tu chiami le 

tue imperfezioni  ma che per me sono le tue opportunità per migliorare, esso è con te nel cammino 

della vita perché tu abbia sempre un appiglio a cui aggrapparti per metterti in salvo in ogni pericolo. 

Il mio cuore è con te perché tu possa imparare a discernere il bene dal male, e anche perché tu possa 

comprendere che ogni sbaglio può essere riparato, e anche gli errori sono occasioni di crescita.                                                        

Il mio cuore è pronto anche ad accettare un tuo rifiuto, un tuo allontanamento da lui, è pronto a 

seguirti e a starti  vicino anche quando vorrai camminare per conto tuo, quando, inevitabilmente, 

vorrai metterti alla prova  e cercherai di cavartela da solo. 

Il mio cuore si fida di te, perché ti conosce e ti riconosce la capacità di potercela fare, e non si 

delude perché conosce tutte le attenuanti  alle tue azioni, il mio cuore ti incoraggia e ti invita a 

camminare, a non fermarti , a non lasciarti mai sconfiggere dalla sfiducia in te stesso o in lui.                                                              

Fidati del  mio cuore che fa rima con amore, essi sono la stessa cosa e sono la mia eredità per te, 

perché ricordati che anche quando non mi potrai, o vorrai, vedere, quando non mi potrai sentire, essi 

ci saranno e saranno lì per te, con te e in te.                                                                                                                                         

Sappi  che io ti amo e ti amerò sempre, perché sei mio figlio. 

Firmato,                                                                                                                                                                                                

Una madre, un padre, Dio. 

 

  

 


