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Gesù ci parla 
Cari bambini, 
prima di ascoltare ciò che Gesù ci dirà domenica prossima, voglio farvi una domanda CHE 
COSA SONO LE VITI? COME SONO FATTE? VOI, LO SAPETE? 
Io, ve lo confido, non lo so tanto bene e così….mi sono cercata su Internet questo disegno, 
per capire meglio! 

                             
 
Ecco…. Vedete… La vite è la parte del tronco più grossa, i rami più piccoli sono i tralci. 
Vedete come sono legati alla vite? Sono una unica cosa con lei! Ed è dai tralci che poi nasce 
il frutto, l’uva! Ma…guai se non fossero legati alla vite….: non farebbero mai frutti così 
gustosi! E’ dalla terra che arrivano le sostanze che servono per nutrire la vite; e così, solo se 
il tralcio si lega alla vite riceve la linfa e tutto ciò che gli serve per vivere e portar 
frutto!...Quei meravigliosi grappoli d’uva che colorano le colline e che poi, bianchi e rossi, 
arrivano sulle nostre tavole o, spremuti e ben schiacciati, diventano buon vino!....Tutto da 
una vite, ben piantata nel terreno e da quei tralci che vanno verso il cielo! 
Ecco bambini! Gesù oggi ci dice che Lui è la vite, ben piantato nella terra e lo Spirito Santo, 
linfa che porta vita, corre a nutrire noi che siamo i tralci. Dobbiamo stare ben abbracciati a 
Gesù. Come? Direte voi, non c’è, non lo possiamo toccare! 
Avete ragione…, non lo possiamo toccare ma c’è un modo per stare attaccati a Lui!....Chi 
sta accanto a noi, soprattutto la mamma, il papà, i nostri educatori, i sacerdoti, le sorelle 
della comunità, ma anche i nostri amici, portano dentro Gesù stesso….Allora continuare ad 
amare e ad ascoltare queste persone è proprio rimanere abbracciati a Gesù: attraverso di loro 
Gesù ci parla e ci vuole bene! 
E se faremo questo, faremo grandi cose con Lui: porteremo gioia a chi ci sta accanto! 
Alla fine di ogni giornata, quando sarete nel vostro lettino, passerà il papà di Gesù, Dio 
Padre, e raccoglierà tutti i buoni frutti che avremo fatto, tutte quelle buone azioni che 
riempiranno grandi ceste perché voi, bambini, quando vi mettete al lavoro, lo fate sul serio! 
Grazie bambini, siete un esempio per noi grandi! 
 
E…..parola d’ordine….MAI MOLLARE GESU’!!! 
 


