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    VII Settimana 

Gesù ci parla 

     
 
Cari bambini,      
questa domenica e giovedì per la liturgia ambrosiana la Chiesa intera celebra una festa 
grande: “l’ASCENSIONE!”. 
Che parola difficile! Vediamo…vediamo… 
Quali sono le parole che vi vengono in mente quando dico ASCENSIONE? 
…Ascendere…..ascensore… 
Ecco….ascensore! L’ascensore nelle vostre case  vi porta nei piani più alti, nei piani dove 
con  le nostre sole gambe sarebbe davvero difficile salire! 
Ecco, la festa che stiamo per celebrare è la festa di Gesù che dal Padre viene fatto ascendere 
al cielo. Gesù sale al cielo per tornare ad occupare il posto che il suo Papà, da sempre, aveva 
preparato per Lui, alla sua destra. Quel posto che Gesù aveva lasciato per venire ad 
incontrare noi uomini, per veniraci a dire e a dimostrare tutto il suo amore per noi. Ora che 
lo ha fatto, può ritornare dal suo papà. 
Vi immaginate bambini quali abbracci, quante lacrime di gioia, quanto baci in Cielo per il 
ritorno di Gesù!  La gioia del Padre! La gioia di quanti lo avevano aspettato da lungo tempo, 
che lo avevano annunciato ai popoli! Festa grande in cielo! Vorrei esserci anch’io! E ci 
siamo anche noi perché la Chiesa di Dio è una, quella del cielo e quella della terra. 
Sì cari bambini, Gesù, salendo al cielo affida un compito speciale ai suoi più grandi amici, 
gli apostoli. Dice loro di correre da una parte all’altra della terra, per parlare di Lui a tutti, 
perché tutti possano ricevere il battesimo, perché tutti possano celebrare la Messa, 
l’Eucarestia. Che bello bambini: Gesù sale al cielo e non ci lascia soli ma ci dona tutti i 
fratelli e le sorelle del mondo che hanno scelto di seguirLo. E così le nostre famiglie sono 
grandissime: oltre alla mamma, al papà, ai fratelli, ai nonni, ecco che spuntano altri fratellini 
e sorelline che ci vogliono bene e che ci aiutano a voler bene a Gesù! 
E’ bravo Gesù…non ci vuole mai soli perché Lui lo sa che è bello stare in compagnia, Lui 
che si era scelto i suoi dodici amici per camminare per le vie del mondo! 
Allora bambini... 
 
……parola d’ordine….EVVIVA GESU’ CHE CI DONA TANTI AMICI! 
 


