
Tempo Ordinario             XVI Settimana 

 
 

Carissimi Bambini, 
eccoci qui anche durante le vacanze per un piccolo momento in compagnia di Gesù! 
Il Vangelo di oggi ci racconta proprio un episodio della vita di gesù e degli apostoli che ci 
ricorda questa nostre vacanze! 
 
I discepoli sono stanchi: hanno percorso tante città, a due a due, come li aveva inviati Gesù; 
hanno incontrato tante persone e a ciascuna di loro annunciano la Novità di Gesù, figlio di 
Dio, presente fra loro!.... Pensate con quanto entusiasmo e quanta gioia, senza risparmiare 
le loro forze, avranno parlato, cantato, danzato, ascoltato le Sacre scritture, perché altri 
come loro potessero avere la stessa gioia! 
Ecco, dopo questo periodo, ritornano da Gesù e da lui sentono queste parole: VENITE IN 
DISPARTE E RIPOSATEVI UN PO’. 
Gesù li invita a riposarsi, soli con Lui, dopo tanto lavorare! 
Anche voi avete faticato durante l’anno: la scuola, le vostre varie attvità, la fatica del lavoro 
di papà e mamma ed ora, in questi mesi, arrivano le vacanze! Cari bimbi, voi siete bimbi 
fortunati, tanti di voi sono in vacanza e forse a volte vi sembra scontato, ovvio, questo tempo 
in montagna, al mare... Ecco desidero dirvi oggi: questo tempo è un dono! E’ un dono di 
Dio! Non è la normalità! Ciò che molti di voi vivono è davvero una grazia, è un regalo 
prezioso che Dio, attraverso papà e mamma, i nonni e gli zii, vi sta donando! Vivetelo così, 
vivetelo proprio nello stupore e nel rungraziamento! 
 
Godete di ogni bellezza, anche del poter riposare di più al mattino od anche delle mille 
bellezze che vi circondano, proprio come le suorine vi hanno suggerito in uno dei loro 
messaggi! 
Attenti però ancora una cosa….. Il Vangelo continua dicendo che quando gli apostoli 
raggiungono il loro luogo di riposo, una folla di persone li aspetta, avendo capito dove 
sarebbero andati! 
Ecco, i loro piani di riposo sono andati a farsi benedire! Niente riposo! Il loro Gesù che 
doveva essere tutto per loro, accoglie queste nuove persone con tutto l’amore di cui è 
capace: rivoluziona tutti i suoi piani! 
Beh, una degli insegnamenti della nostra Comunità è “vivere secondo la mozione dello 
Spirito!”…E cioè vivere ogni momento della nostra vita, della nostra giornata, accogliendo 
ciò che Dio, attraverso lo Spirito Santo, ci pone davanti, anche se proprio tanto diverso da 
come ce lo immaginavamo….. 
Ecco, bimbi, ecco un impegno per questa settimana e per questa vacanza: accogliete con  
gioia e nell’amore, proprio come Gesù, ogni cosa, anche se è proprio diversa da come ce la 
immaginavamo: un  temporale, al posto del sole; un amico che gioca dove volevamo stare 
noi; un programma deciso da mamma e papà che non ci piace…… Sarete magari voi a 
dirci, scrivendoci, a che cosa avete sorriso……!!! 
 
Allora..parola d’ordine….: SORRIDERE E CANTARE ANCHE NELLE DIFFICOLTA’!!! 
 


