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Carissimi Bambini, 
eccoci ad una nuova domenica, ad un nuovo giorno del 
Signore! Buona Festa! 
Eh sì, è proprio così! Noi cristiani siamo davvero molto 
fortunati: per noi ogni settimana ha una festa, ha un motivo 
di gioia grande! Ogni domenica è la festa di Gesù che, 
celebrando e ricordando la sua Resurrezione, ci chiama a 
gioire con Lui nella sua casa, la Chiesa, viva e presente 
nelle nostre Comunità Parrocchiali!  
Allora auguri a tutti voi e alle vostre famiglie! Il nostro 
Gesù risorto ci aspetta con gioia domenica prossima!!! 
 
Il Vangelo di questa domenica sarebbe di nuovo da mettere 
in scena e ci renderemmo conto di quanto simili a noi 
fossero i discepoli che ora sappiamo essere tutti Santi e per 
questo ci sembrano un po’ troppo perfetti ma che in realtà 
avevano pensieri simili ai nostri e discutevano tra loro, 
pure forse litigavano…. 
E proprio di fronte ad una loro discussione ci troviamo 
questa domenica…. 
Gesù sta camminando e loro restano indietro per discutere 
animatamente per decidere chi di loro fosse il più grande, il 
più importante…insomma chi di loro potesse essere il capo! 
Figurateveli quelli…, il nostro San Pietro, San Mattia, San 
Matteo, San Luca…., i nostri modelli della fede, le colonne 
della Chiesa, a discutere chi di loro meritasse di più il 
comando! 



L’avete già vista questa scena nelle vostre classi, con i 
vostri compagni? Chissà magari quante volte qualcuno di 
voi o dei vostri amici si è messo a discutere per portare 
avanti la sua idea, magari facendo la voce grossa o il muso 
lungo….! 
Ecco….., come sempre Gesù capisce e, appena può, chiede 
ai discepoli quali fossero i loro pensieri lungo la 
via…Immaginate l’imbarazzo e la vergogna a dire ad uno 
come Gesù quelle discussioni così…piccole….Decidono 
così di stare in silenzio…. Ma Gesù già sapeva 
tutto…e….COLPO DI SCENA!. 
 

“Chi vuole essere il primo, sia l’ultimo tra tutti e il servo 
di tutti”  

 
Colpo di scena davvero….Immaginate tutte le volte in cui 
vorreste comandare fratelli, sorelle, amici; desiderare di 
essere i primi tra quanti vi stanno attorno e, proprio in quei 
momenti, Gesù non vi dice che non potete diventare i più 
grandi ma vi dice che la strada è quella di essere al servizio 
di tutti!.... 
Ma perché? 
Beh, io penso che se dentro al cuore dei discepoli, od anche 
nel nostro, c’è il desiderio di essere i primi è perché 
sentiamo quasi di essere migliori di chi ci sta attorno, 
magari perché siamo veloci nella corsa, o sappiamo 
organizzare bene il gioco, od anche perché a scuola siamo 
proprio bravi, o chissà per quanti altri motivi…. 
Ecco fermiamoci!..Guardiamo quelle belle qualità che 
abbiamo e pensiamo….  
Chi le ha messe in noi?Forse noi stessi? Certo no, come 
avremmo potuto farlo? 
E’ Gesù che le ha messe in noi…! Queste tante qualità che 
ognuno di noi possiede sono i tanti doni di Dio per noi! 
Ognuno ne ha ricevuti perché, facendoli diventare sempre 
più grandi, potessimo aiutare gli altri…. 



Allora davvero il nostro desiderio di essere grandi può 
essere buono ma… non per essere prepotenti o darsi le arie 
ma per donare agli altri gli stessi doni di Gesù! 
Vi confido una cosa che mi ha detto una mia sorellina…..: 
CON UNA MANO PRENDO CON L’ALTRA DO! 
Ecco, con una mano, un cuore, ricevo i doni da Dio, con 
l’altra li dono ai miei amici!!! 
 
Allora, bimbi….PAROLA D’ORDINE: CON UNA MANO 
PRENDO, CON L’ALTRA DO! 
 
…….E per il disegno mi sa che anche questa volta chiedo a 
voi di farlo…. Non sono riuscita a trovarne uno bello da 
colorare!!!.....Se li doveste trovare voi…mandateli al sito… 
li pescherò e li terrò in memoria!!!Grazie!!!   


