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SUOCERI E GENITORI
(di Maria Teresa Standridge, da “La Voce del Vangelo”)

Umanamente le mamme non vogliono rinunciare al loro ruolo di protettrici 
del benessere dei figli, vita natural durante, e i figli non vogliono 
rinunciare al piacere di essere coccolati, serviti e riveriti dalle mamme.
Così quando i figli si sposano, i genitori (soprattutto le mamme) 
pretendono ancora di dirigere la vita della nuova famiglia. Danno consigli 
e istruzioni su cosa è bene fare o non, sui migliori acquisti da fare, come 
stendere camicie, lavare il pavimento ecc.. Esagerazioni? Niente affatto!
Quando poi arrivano i nipotini la giostra diventa completa: le nonne(da 
ambo le parti) offrono I loro sistemi brevettati per allevare i bambini e si 
contendono l'onore nell'offrire servigi. Intanto I neo genitori, già confusi 
per il loro ruolo al quale non sono abituati, cominciano fra loro una
specie di guerra fredda per non offendere le rispettive mamme. E i nonni 
maschi? Stanno nel mezzo tra le critiche delle loro mogli e le lamentele 
dei figli. Ma la Bibbia dà una ricetta semplice e chiara per il benessere di 
tutti: “L'uomo (e anche la donna) lascerà suo padre e sua madre e si 
unirà a sua moglie e saranno una stessa carne”-Genesi 2:24
Chiariamo, questo non vuol dire che si devono rompere i ponti con i 
genitori subito dopo quel “sì”; non vuol dire non dover onorare, amare, 
rispettare i genitori; non vuol dire non chiedere un loro consiglio o punto 
di vista; non vuol dire non permettergli di godere della nuova realtà di
coppia e, quando ci saranno, anche dei nipotini.
D'altra parte per i genitori non significa non curarsi più dei figli, fargli 
sentire amore e comprensione assicurandoli sempre delle loro preghiere. 
Ma i genitori non dovranno sentirsi offesi se i loro consigli non saranno 
seguiti, se i loro servigi non saranno accettati, se le camicie saranno stese 
in altro modo (si asciugheranno ugualmente) e soprattutto non dovranno 
mai pronunciare la famosa picconata: “Te lo avevo detto!” Allora cosa 
dovrebbero fare questi genitori e suoceri? Dio sapeva benissimo come 
governare gli esseri umani, che un uomo e una donna, una volta sposati, 
formassero un loro nucleo speciale, indipendente, sotto la Sua guida. Il 
che significa che, anche se sarà difficile, dopo il matrimonio acqua in 
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dimenticare che non possiamo 
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non fa quello che noi facciamo.”
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bocca. Già è difficile entrare in una nuova relazione di parentela perciò c'è 
bisogno di sostegno e comprensione da parte dei genitori. Il miglior 
incoraggiamento:”Ti vogliamo bene perché sei la scelta di nostro figlio/a”. 
E i figli? Appena tornati dal viaggio di nozze dovrebbero scrivere a caratteri 
cubitali il versetto di Ge 2:24 ed appiccicarlo sullo specchio del bagno in 
modo da vederlo ogni mattina. Ora sono responsabili di mandare avanti la 
loro famiglia e pedalare la bicicletta insieme alla moglie; decidere quello 
che si fa o non si fa, fare preventivi, governare la casa. Certamente il 
marito si consulterà con la moglie, ma poi avrà la responsabilità di guida 
che gli ha dato il Signore e, se suoceri o genitori interferiscono, deve avere 
il coraggio di affermare che quel ruolo è suo, Dio glielo ha assegnato!! La 
moglie sarà leale verso il marito in ubbidienza a Dio e sarà una valida 
consigliera. Senza voler scoraggiare nessuno, tutto questo è un compito 
grandissimo e umanamente impossibile, ma siccome fa parte del piano di 
Dio, è un compito realizzabile per mezzo del Suo aiuto e della preghiera.
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