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Carissimi Bambini di Milano, 
ecco, il nostro impegno quest’anno è che ci sia il commento 
al Vangelo anche per voi che, come sapete, appartenete ad 
una Chiesa che porta con sé una lunga tradizione, risalente 
ancora ai tempi della predicazione del suo fondatore, Sant’ 
Ambrogio e che caratterizza dunque il Rito Ambrosiano. E’ 
questo il motivo per cui quando ascoltate le letture della 
Messa  esse non corrispondono a quello che si legge nel 
Rito Romano: cercheremo dunque ogni volta di scrivere 
entrambi i commenti: fortunatamente nuove persone 
collaboreranno perché questo avvenga!!! 
 
Ebbene, eccoci alla Terza Domenica dopo il Martirio di 
San Giovanni Battista! 
Che nome lungo che ha questa domenica! 
Intanto diciamo chi era San Giovanni Battista…. Forse 
alcuni di voi lo sanno già! 
Era il figlio di Zaccaria ed Elisabetta,cugina di Maria! Vi 
ricordate? Quando la Madonna aveva  ricevuto l’annuncio 
dell’angelo, subito dopo era partita per andare in aiuto 
della cugina che, oramai anziana, stava aspettando un 
bimbo…Ecco quel bimbo era San Giovanni Battista che, 
appena sentì la voce di Maria, già nella pancia della sua 
mamma, fece una sussulto di gioia…. Ecco quel bimbo 
Giovanni, una volta fatto grande, divenne un grande 
profeta e annunciò al mondo il vicino arrivo di Gesù…Ed 
ha fatto questo con così tanto entusiasmo che è arrivato ad 



infastidire quanti non volevano cambiare per lasciare 
spazio all’amore di Dio; tra questi il re Erode lo odiò a tal 
punto che lo fece uccidere dai suoi soldati. .Ecco perché noi 
oggi veneriamo San Giovanni Battista tra i martiri di Dio: 
ha amato Gesù  fino al  punto di morire pur di non 
tradirlo!!! 
 
….Questa era solo la premessa…Infatti nella liturgia 
ambrosiana il martirio, cioè la morte, di San Giovanni 
rappresenta un momento molto speciale, prima e dopo il 
quale, vengono contate le domeniche del tempo che prima 
era chiamato ordinario….Ecco, domenica prossima sarà la 
terza dopo il giorno in cui si ricorda il  martirio! 
 
Il Vangelo è molto bello, anche se, nell’ascoltarlo, per voi 
non sarà subito facile comprenderlo. 
I protagonisti sono Gesù e Nicodemo, uno dei capi dei 
farisei. L’incontro tra loro si svolge di notte… 
.Cari bimbi, come mi piacerebbe mettere in scena questo 
incontro, farne un film magari chiedendo a voi di fare gli 
attori… 
Immaginatevi questa persona così importante, come fosse 
uno dei nostri Vescovi, andare quasi di nascosto da Gesù, 
di notte. Sapete, molti dei suoi amici non credevano alla 
predicazione di Gesù, ma lui, Nicodemo,aveva qualche 
dubbio: da un lato non credeva ma dall’altro qualcosa lo 
attirava e così decide di andare lui stesso a capire…. 
Chiede spiegazione a Gesù, anzi è ancora alle prime parole 
quando Gesù lo ferma perché, sapendo ogni cosa e quindi 
conoscendo anche ciò che c’è nella mente di Nicodemo, gli 
dice: “Se uno non rinasce dallo Spirito, non può entrare nel 
regno di Dio”, non può capire…..! 
Ecco, bimbi, questo adulto, grande grosso e molto sapiente, 
con tutte le sue conoscenze, non può capire Gesù se non 
lascia spazio allo Spirito Santo dentro di Lui.  
Provate a chiedere spiegazione a mamma e papà  del bene 
che vi vogliono: li troverete senza parole, forse si 
riempiranno i loro occhi di lacrime, oppure vi 



abbracceranno forte forte o vi diranno ancora una volta 
che vi vogliono bene….Ma sarà difficile per loro dirvi il  
perché del grande amore che hanno per voi! 
Ecco con Gesù e il Padre Nostro che è nei cieli è un po’ la 
stessa cosa: capire perché ci ama, perché ci riempie ogni 
giorno di doni, perché non ci lascia mai, è impossibile se 
non lasciamo che il suo Amore, e quindi lo Spirito Santo, 
entrino dentro di noi! Come capire se una torta è buona se 
non la mangiamo? Possiamo anche immaginare il gusto 
dello zucchero, delle uova, del cioccolato e della farina 
mischiati insieme ma finchè non ne assaggeremo un po’ non 
potremo capirlo!....  
Allora Gesù, forse oggi a voi bambini vuole dire di urlare a 
quanti vi stanno attorno tutto il bene che Gli volete perché 
voi sapete ben fare quello che Lui ha detto a Nicodemo: voi 
non avete bisogno di tante parole o ragionamenti, voi a 
Gesù volete bene e basta; non vi fate tante domande e  
lasciate il vostro cuore libero perché Lui vi trovi posto! 
Urlate, urlate bimbi nelle orecchie degli adulti chi è il 
vostro Papà, fatelo con gioia Nati dal Re: abbiamo bisogno 
di voi! 
 
Fatelo anche con un disegno: stavolta, durante la Messa, o 
in un altro momento, fatelo voi il disegno…non ve lo 
pubblico io perché stavolta  siete davvero più bravi voi di 
me!!!    
 


