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Gesù ci parla 

        
Cari bambini,      
il Vangelo di questa domenica contiene una parola tanto tanto semplice ma davvero molto 
importante: AMORE! 
Gesù, lo sapete, non parla tanto per parlare, quando ci dice qualcosa è perché, per Lui, 
quella cosa è davvero importante, perché Lui per primo l’ha sperimentato. 
Ecco, Lui oggi ci dice che ha voluto tanto tanto bene al suo papà che, a sua volta, lo ha 
amato tanto…. E voi lo sapete, quando due persone si vogliono davvero tanto bene, tutto 
intorno a loro è festa, gioia, amore! 
Vedete mamma e papà quando si vogliono bene, si sorridono, si danno un bacino…. e voi 
siete così attenti a non farvene scappare neppure uno….. Ditemi un po’…voi siete felici di 
vederli così?...E non avete forse lo stesso desiderio di correre da loro e abbracciarli e dar 
loro tutto il vostro amore?  
Avete presente quando schiacciate la punta del pennarello sul foglio? Il colore non resta in 
un solo punto ma si espande anche intorno, fino a fare una macchia sempre più larga. Ecco 
l’amore tra due persone diventa sempre più largo: da due a tre, da tre a quattro, da quattro 
cinque….E avanti fino a centomila e ancora di più! 
Ecco è proprio per l’amore che Gesù ha per il suo papà che Lui desidera che anche voi vi 
vogliate bene! Ed è proprio questo l’invito di Gesù: che vi vogliate bene gli uni gli altri! 
Mamma mia! Facile no?.... Papà mi fa le coccole ed io gli voglio tanto bene; la mamma mi 
legge le favole e le voglio bene come il mondo; il mio fratellino mi impresta il gioco che mi 
piace tanto e io lo abbraccio fortissimo. Facile, facilissimo!....... 
Ma, sapete, nella prima lettura Pietro, uno degli amici di Gesù, ci racconta di come ha 
imparato a volere bene ad una persona che non gli era tanto simpatica, ma Gesù stesso gli ha 
insegnato a farlo! E sapete come? Ha mandato il suo Amore nel cuore di Pietro e di questa 
persona e questo Amore, che era lo stesso perché veniva da Gesù, li ha fatti diventare amici! 
E’ come fare un puzzle: un pezzo l’ho io, un pezzo l’hai tu, e solo se li mettiamo insieme 
facciamo il disegno intero! 
Ecco, allora, bambini, quando questa settimana seguirete l’insegnamento di Gesù e 
proverete a voler bene alla vostra sorellina anche quando è un po’ monella, o a mamma 
quando vi sgrida o non vi ascolta come vorreste, o a qualche compagno che non vi è 
simpatico, ricordatevi che nel vostro cuoricino e in quello di chi sta vicino, è già stato messo 
l’Amore di Gesù. Chiedete a Dio di metterlo nelle vostre mani, nelle vostre parole e nei 
vostri occhi: scoprirete ogni istante come siete bravi ad amare! E’ Gesù che farà tutto con 
voi! 
Allora…parola d’ordine……AMARE!!! 


