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Cari bambini,      
per comprendere il Vangelo di oggi vi invito a seguire il mio consiglio…. 
 
Scegliete un piccolo animale, magari un piccolo insetto che passa facilmente inosservato… Una 
coccinella od una piccola formichina o, se qualcuno di voi lo preferisse un ragnetto od anche una 
coloratissima farfallina…Insomma fate la vostra scelta….. 
Ci siete?...Non più bimbi ma insettini?... 
Ecco, ora sappiate che siete nella sinagoga di Nazaret….! La sinagoga è il luogo ove Gesù e il suo 
popolo andavano a pregare..Un po’ come la nostra chiesa. E… Nazareth, come molti di voi già 
sanno, è la città natale di Gesù!, la sua Patria! 
Ecco, piccoli come siete diventati, in quella sinagoga nessuno vi vede e potete osservare indisturbati 
ciò che accade.  
C’è Gesù, ancora non molto grande, che, dopo aver letto le Sacre scritture si pone in mezzo a tutti 
ad insegnare.  
Hey, voi, insettini, smettetela di ascoltarlo a bocca spalancata e guardate piuttosto che cosa dice e 
che cosa fa la gente intorno a Lui….. 
Non sono in ascolto come voi….ma piuttosto sono scocciati…. “Quale diritto ha il figlio di 
Giuseppe di insegnare nella sinagoga?E’ un umile falegname?”….E così non lo ascoltano, non sono 
interessati a scoprire chi è il suo vero Papà…. 
Hey…insettini  fermi…., fermi! Lo so, vi vedo che state urlando che è GESU’, il FIGLIO DI 
DIO…non serve a nulla! Le loro orecchie non sono capaci di ascoltare queste novità, anche se siete 
voi ad urlarle…. Lasciate  fare a Gesù, lasciatelo andare verso chi lo vuole davvero 
incontrare…Lasciatelo andare…è da voi che sta per venire….Hey, però, ricordatevi di ritornare 
bimbi! 
 
E voi, saprete riconoscerlo? Ah, sì?Dite di sì? Attenti bimbi, però perché la sua voce potrebbe 
essere nelle parole della mamma, di papà, di un fratellino, di un amico o di un nonno…Ascoltatelo 
bene per non fare poi la fine di quelle persone nella sinagoga…. Gesù  viene a noi in incognito tante 
volte ma sappiamo che le sue parole sono parole di Amore, di Pace, di Gioia, di Vita Vera: la 
vocina dello Spirito Santo nel vostro cuore vi farà capire ma voi….Ascoltatelo, non mandatelo via, 
mi raccomando! 
 
Allora…. 
 
…PAROLA D’ORDINE…..PARLA GESU’, VOGLIO RICONOSCERTI! 
 
 


