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Carissimi bambini! 

Come state? Tutto bene? Grazie a Dio! 

Anche io sto bene (... qui accanto stavo andando alla Prima Co-

munione, tutto emozionato, avevo 7 anni e davo la mano al papà!...: 

non sono mai stato così elegante!)  

... e prego ogni giorno per voi, per i vostri cari, per gli ammalati, per 

quelli che si prendono cura di loro e per chi è già in Cielo.  

 

 #AndràTuttoBene... lo speriamo tutti! e noi che crediamo in Dio e 

nel Suo Figlio Gesù ne siamo certi: dobbiamo stare separati ma... “chi 

potrà separarci dall’amore di Dio?” - scriveva san Paolo! 

 

 Guardate la natura: tutto si muove secondo le leggi di Dio, quelle che studiate a scuola 

(a proposito, mi dicono che avete più compiti di prima, uffa...): è Dio che ha creato la chimica, 

la fisica, la matematica, la biologia, l’astronomia... tutto si muove secondo il Suo disegno, 

tutte le creature obbediscono a Lui, dalle stelle alle ... coccinelle!  

E noi? siamo le creature che Dio ama di più, tutte le altre le ha fatte per noi, per la nostra 

gioia! Noi abbiamo qualcosa di unico, che non c’è in nessun’altra creatura. Che cosa? lo sapete 

bene, ma ve lo dice anche questo racconto, intitolato: LA FESTA DELLA CREAZIONE...  

 

 Il settimo giorno, terminata la Creazione, Dio dichiarò 

che era la sua festa. Tutte le creature, nuove di zecca, si 

diedero da fare per regalare a Dio la cosa più bella che 

potessero trovare. 

 

 Gli scoiattoli portarono noci e nocciole; i conigli carote 

e radici dolci; le pecore lana soffice e calda; le mucche latte 

schiumoso e ricco di panna. Miliardi di angeli si disposero 

in cerchio, cantando una serenata celestiale. 

 L'uomo aspettava il suo turno, ed era preoccupato. 

"Che cosa posso donare io? I fiori hanno il profumo, le 

api il miele, perfino gli elefanti si sono offerti di fare la 

doccia a Dio con le loro proboscidi per rinfrescarlo...".  

L'uomo si era messo in fondo alla fila e continuava a 

scervellarsi. Tutte le creature sfilavano davanti a Dio e 

depositavano i loro regali.  

Quando rimasero solo più alcune creature davanti a lui, 

la chiocciola, la tartaruga e il bradipo poltrone, l'uomo fu preso dal panico. 
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Arrivò il suo turno. Allora l'uomo fece ciò che nessun animale aveva 

osato fare. Corse verso Dio e saltò sulle sue ginocchia, lo abbracciò 

e gli disse: "Ti voglio bene!".  

 

 Il volto di Dio si illuminò, tutta la creazione capì che l'uomo 

aveva fatto a Dio il dono più bello ed esplose in un alleluia cosmico! 

 

 ... Questo semplice racconto ci ricorda che diamo tanta gioia 

a Dio nostro Padre, quando ci ricordiamo di Lui, quando Lo 

ringraziamo, quando Lo preghiamo con fiducia: la stessa gioia 

che hanno provato i vostri genitori la prima volta che voi avete 

sorriso (provate a chiedere!).  
 

 Ieri, Domenica delle Palme, abbiamo cominciato la SETTIMANA SANTA!  

I prossimi giorni sono molto importanti, anzi i più importanti dell’anno liturgico!  

Posso darvi qualche suggerimento? Non sono ‘compiti a casa’ - ma soltanto semplici consigli, 

facili da mettere in pratica...  Ecco qui: 

 a) prendete un CROCIFISSO, oppure fatene uno (anche disegnato), mettetelo sulla vostra 

scrivania, dove fate i compiti. Guardatelo spesso, dicendoGli ad esempio: “Gesù, Tu sei 

l’Amore e io imparo da Te”... 
 

 b) aprite il catechismo a pag. 75 e leggete quello che riguarda l’Ultima Cena, la Passione 

di Gesù e la sua Risurrezione... 
 

 c) provate a fare le PARTICOLE! chiedete alla mamma, non è difficile!  

Poi potete offrire il pane (cf. “Rendiamo grazie” a pag. 43) e pregare la preghiera eucaristica, 

come faccio io a Messa (cf. pagg. 45-49). Se volete potete anche 

offrire il vino (ma quello poi lo bevono i vostri genitori...!).  

E’ ovvio che voi non potete trasformare il pane e vino, come fa 

il sacerdote a Messa... ma ripetere le parole di Gesù vi farà bene! 

Cosa significa ripetere con Gesù: “ecco, questo è il mio corpo, 

offerto in sacrificio per voi”? - e accoglierLo così nel cuore? 
 

 d) per la domenica di Pasqua ho un suggerimento ancora più 

semplice: SIATE FELICI, insieme a papà e mamma, ai fratelli e alle 

sorelle, al cane e al gatto e ... ... ...  

... perché la Pasqua è SPERANZA E GIOIA ! ! ! 
 

Un abbraccio ! 
 


