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…per capire la realtà della vita, bisogna abbassarsi, come ci 
abbassiamo per baciare un bambino. Loro ci insegnano questo. Gli 
orgogliosi, i superbi non possono capire la vita, perché non sono 
capaci di abbassarsi. Tutti noi diamo tante cose ai bambini; ma loro 
ci danno questo annuncio, questo insegnamento: abbassati. 
Abbassati, sii umile, e così imparerai a capire la vita e a capire la 
gente. (Papa Francesco) 
 

3 
  

TORNARE PICCOLI…  

PER “DIVENTARE GRANDI” 

 
 

L’infanzia è come un cuore: i suoi battiti troppo veloci ci spaventano. 

Facciamo di tutto perché il cuore s’infranga. Il miracolo è che 

sopravvive a tutto.  

Christian Bobin 

 
 
Affondare il nostro sguardo negli occhi di un bambino può essere 
un’esperienza mozzafiato: entriamo in un mondo che non riconosciamo, 
che si basa su elementi diversi dai nostri, potenti al punto da turbarci e 
da lasciarci in regalo un profumo di buono che possiamo, una volta 
“tornati”, posare sorridenti e indulgenti accanto alla nostra vita.  
 
Oppure no. Oppure possiamo farci interrogare da quell’esperienza e 
chiederci se, lungo il cammino, abbiamo perso qualcosa e che cosa. È 
qualcosa di molto più serio e profondo di una semplice e inutile 
operazione nostalgia. È cercare di cambiare lo sguardo. È cercare di 
scoprire angolazioni di visione non contaminate, è desiderio gioioso di 
rimanerne contagiati per vivere l’esistenza quotidiana con una più 
grande semplicità, libertà, nell’accezione bella del termine, fiducia. 
 
Abbiamo, così, scelto di proporre un libretto estivo che ci permettesse - 
in questo periodo estivo che potrà essere di vacanza, di lavoro o di 
disoccupazione, di assistenza o di malattia, di famiglia o di grande 
solitudine -  di “cercare” dentro di noi il cuore bambino per 
valorizzarlo e trasporlo nella vita di tutti i giorni: ne usciremo migliori, 
rinnovati, “aperti”, respirando a pieni polmoni aspetti della vita che 
abbiamo perso di vista, nascosti da pregiudizi, prigioni personali, 
arrovellamenti… 
 
 
Ogni settimana avrà un filo conduttore presentato nella pagina 
introduttiva. Ogni giorno della settimana viene proposta la lettura di un 
brano biblico e… 
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DOMENICA “Se non ritornerete come bambini”   

LUNEDÌ “…vuoi che te la conti o che te la canti?”   

MARTEDÌ “Angelo di Dio, che sei il mio custode…”    

MERCOLEDÌ “Raccontami una storia!”    

GIOVEDÌ “Quando nasce un bambino…”      

VENERDÌ “Piccoli cuori, grandi gesti”   

SABATO “Francesco e i bambini”   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BUONA, FRESCA, CHIARA ESTATE! 
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Papa Francesco: Nel cestino. Ma c’è gente che la butta nel mare. Voi 
che avete il mare, i liguri e i sardi, cosa fa la plastica nel mare? 
Bambini: Inquina. 
Papa Francesco: Inquina, inquina! Anche i pesci ne mangiano a volte, 
e muoiono. E questo gesto di buttare la plastica nel mare è un gesto di 
responsabilità, o no? Bambini: No! 
Papa Francesco: No! E perché fanno questo? Eh, perché mi piace, per 
comodità… C’è gente che non rispetta la natura. Per esempio, quando 
si tagliano le foreste: le foreste sono il polmone. Voi sapete che le 
foreste prendono l’anidride carbonica e la trasformano in ossigeno: 
sono il polmone del mondo. Deforestare è brutto perché ti toglie la 
capacità di far rivivere tutto l’universo. E perché fanno questo, le 
persone? Perché? Perché usano a volte pesticidi che uccidono la gente, 
per avere un raccolto più buono? Perché fanno queste cose brutte? Chi 
sa dire questo, perché? Bambino: Per soldi. 
Papa Francesco: Bravo! Vieni, vieni qui. Vieni e spiega. 
Bambino: Per soldi. Papa Francesco: E spiega un po’, perché? 
Bambino: Perché la gente certe volte dice agli altri: se mi uccidi questa 
persona, io in cambio ti do 200 euro. 
Papa Francesco: E come si chiamano questi che uccidono la gente per 
soldi? Bambino: Assassini. 
Papa Francesco: Assassini, e sicari pure, no? Bambino: Sì. 
Papa Francesco: E noi dobbiamo imparare che i soldi bisogna 
guadagnarli per vivere, i soldi sono per vivere: questo è bello o no? Si 
fa così, certo, i soldi sono per vivere. Ma vi faccio una domanda: è 
bello vivere per i soldi? Bambini: No! 
Papa Francesco: I soldi sono per vivere. D’accordo? Bambini: Sì! 
Papa Francesco: Ma è buono vivere per i soldi? Bambini: No! 
Papa Francesco: No. Perché ti rovina il cuore, ti corrompe. Una volta 
ho sentito un’anziana che mi ha insegnato una cosa che io ripeto tanto: 
il diavolo entra dalle tasche. E la cupidigia di avere di più rovina tutto. 
“No, io userò questo pesticida” – “Ma è pericoloso perché porterà le 
malattie rare” – “Ma io guadagnerò di più”. E’ buono questo o no? 
Bambini: No! 
Papa Francesco: No! E dobbiamo aiutare. Sei bravo! Avanti! 
Grazie tante. Grazie tante di questa visita che mi piace tanto. (…) 
(Iniziativa "Il treno dei bambini" promossa dal Pontificio Consiglio 
della Cultura) 
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minestra? Due piatti! Non ti piacciono i viaggi? Farai dei giri… È vero 
che nei viaggi tu trovi sempre la gente, la gente buona e impari tanto, 
nei viaggi. Ma a me non piace viaggiare, per mia natura. E quale è 
stato il viaggio più bello? Mah… Direi che l’ultimo che ho fatto mi ha 
riempito tanto – quello in Romania – di bellezza, mi è piaciuto tanto… 
E poi ricordo quei due viaggi che ho fatto nella vostra terra, sia a 
Cagliari sia a Genova: c’è gente buona! A Genova, gli operai mi hanno 
regalato quel pastorale che ancora uso: a volte uso quello di acciaio 
che mi hanno regalato. In Sardegna c’è la Madonna che è la Patrona 
della mia città… Voi conoscete la storia, perché la capitale 
dell’Argentina si chiama “Buenos Aires”, “Buon’aria”? La conoscete? 
Bambini: Sì… No… 
Papa Francesco: Volete che la racconti? Bambini: Sì! 
Papa Francesco: Quando è arrivato il primo conquistatore spagnolo ha 
fondato la città, che adesso è Buenos Aires, quella città, e la chiamò 
“Città della Santissima Trinità”. Ma i marinai erano tutti sardi e 
volevano chiamarla “Città della Madonna di Buon’aria”, in spagnolo 
“buenos aires”, e litigavano, i soldati con i marinai. E siccome i 
marinai non hanno avuto la possibilità di convincerli, hanno fatto lo 
sciopero. E alla fine hanno negoziato, e l’attuale città – che tutti 
chiamano “Buenos Aires”, “Buon’aria” – ha come nome vero, nome 
ufficiale: Città della Santissima Trinità e Porto di Santa Maria di 
Buon’aria. Sono rimaste le due ultime parole. Ma la mia città viene 
dalla Sardegna. È un onore… E io domando a voi: questo viaggio che 
voi avete fatto, vi è piaciuto o no? Bambini: Sì! 
Papa Francesco: Ma non è finito, ancora… Bambini: No! 
Papa Francesco: E quando tornerete a casa?... Avanti, avanti. Io 
ringrazio tutte queste persone che hanno reso possibile questo viaggio, 
sia con il treno sia con la nave. Tanti che rendono possibile che questi 
bambini possano viaggiare: non dimenticatelo mai, questo. 
Bambina: Noi veniamo dalla Sardegna, e volevamo chiedere perché 
molte volte gli uomini non rispettano la natura causando così grandi 
problemi. 
Bambino: E anche come noi possiamo costruire un ponte immaginario 
che unisca tutto il mondo? 
Papa Francesco: La prima: che la gente non rispetta la natura. Se tu 
hai un’aranciata in un bottiglia di plastica, o una coca-cola, e la bevi, 
cosa fai con la bottiglia? Bambini: La butto nel cestino. 
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Papa Francesco: No. E sai perché? Perché lo stesso farà lui a te, e non 
è bello. Non si fa. Mai sparlare degli altri. Capito? Lo diciamo 
insieme? Mai sparlare degli altri. Un’altra volta: Bambini: Mai 
sparlare degli altri!  
Papa Francesco: “Ma, Padre, a me piace dire qualcosina contro 
qualcuno che non va bene…”. È buono questo, o no? Bambini: No! 
Papa Francesco: E cosa devo fare quando ho voglia di sparlare? Io ho 
una ricetta infallibile, una ricetta per non sparlare degli altri. Volete 
che ve la dica? Bambini: Sì! 
Papa Francesco: State attenti: quando ti viene voglia di sparlare degli 
altri, morditi la lingua. Forte forte! E così la lingua si gonfia e non 
potrai parlare. Capito? Mai sparlare degli altri. 
E poi, mi piaceva giocare a calcio con i compagni, e mi piaceva fare le 
stesse cose che fate voi. Ma quella maestra mi ha insegnato quella 
lezione che è per tutta la vita: mai sparlare degli altri. Ci sono tante 
strade per andare insieme, perché litigare? Le grandi guerre che ci 
sono adesso, che la gente si ammazza nelle guerre, incominciano così, 
con il piccolo odio nelle piccole cose. Questa è una cosa che mi ha 
insegnato la maestra. 
Poi, l’altra domanda, era come ho incominciato questo cammino di 
sacerdozio, come sono entrato in seminario. È una cosa che è venuta da 
sola, nessuno me l’aveva detto, di fare questo. È una cosa che è venuta 
da sola, e il Signore mi ha fatto sentire che questa era la mia strada. Io 
avevo studiato chimica, lavoravo in un laboratorio; ho sentito questo e 
sono andato avanti. È il Signore che parla al cuore. Vi faccio una 
domanda: quando voi sentite la voglia di fare qualcosa di buono, chi è 
che ti ispira questo, dentro?… Forte!... Bambini: Dio. 
Papa Francesco: Dio, il Signore! Dio che ti ispira a fare il bene. 
Quando voi avete la voglia di fare qualcosa brutta, chi ti ispira dentro? 
Bambini: Il diavolo. 
Papa Francesco: Il diavolo. Conoscere e distinguere le voci: la voce di 
Dio, la voce di Gesù, la voce dell’Angelo Custode, che è una, e la voce 
del diavolo, che è un’altra. Saper distinguere. Dio ti dirà, a ognuno di 
voi, cosa dovrete fare nella vita. Lo dirà: lui lo dirà sempre, perché il 
Signore mai ci lascia da soli. Ma bisogna saper distinguere, per non 
sbagliare. Capito? 
E non ricordo qual era l’altra domanda… Il viaggio più bello. Mah, vi 
farò una confidenza: a me non piace viaggiare. È vero! È vero! E a me 
è successo quello che succede ai bambini capricciosi: non ti piace la 
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Sabato     
 
I nostri figliuoli, nella loro giovinezza, sian come piante novelle che 
crescono e le nostre figliuole come colonne scolpite nella struttura d’un 
palazzo.   
(Salmo 144,12) 

 
“Francesco e i bambini” 

 
Nel cortile di San Damaso in Vaticano, sabato 8 giugno 2019 
Papa Francesco ha incontrato i bambini della Sardegna, di Genova e 
di Napoli giunti in Vaticano con il “Treno dei bambini”: 
Bambina: Noi siamo di Genova, e avevamo delle curiosità. La prima è: 
dato che siamo una classe che fa molte gite, laboratori e ci divertiamo 
tanto insieme, volevamo sapere: come era Lei a scuola? Come andava 
a scuola? E poi, la seconda domanda invece era: ma Lei ha deciso di 
seguire il cammino verso Gesù scegliendolo da sé oppure l’hanno 
deciso i suoi genitori e poi da lì Lei ha voluto continuarlo? E la terza 
domanda è: qual è il viaggio che più Le è rimasto impresso? 
Papa Francesco: La prima domanda: come ero io a scuola. Questo 
dovreste domandarlo ai miei educatori, ai maestri, perché io direi: 
“ero buono, sempre!”. Ognuno di voi, qualunque cosa, dice: “No, io 
sono buono, la colpa è dell’altro”. O no? Fate questo?  
Bambini: “No… Sì…”. 
Papa Francesco: Fate questo… Vi lavate sempre le mani, eh? E 
anch’io direi lo stesso… Ma io… non so com’ero. Non mi piaceva 
studiare… A voi piace studiare? Bambini: No… Sì… 
Papa Francesco: Siamo uguali… Ma ho dovuto imparare, a studiare. E 
si impara. E poi lo studio, nella vita, ti apre delle porte e ti aiuta ad 
andare avanti, ti aiuta tanto ad andare avanti. Poi, una cosa 
importante, questo sì, me lo ha insegnato una maestra molto buona: 
mai, mai odiare un compagno o una compagna di scuola. Mai. È vero 
che qualcuno è un po’ antipatico, un po’ così… sì o no? Tra voi c’è 
qualcuno antipatico? Bambini: No… Sì… 
Papa Francesco: E cosa fate, quando c’è qualcuno antipatico? Vi dirò 
io cosa fate: lo stesso che facevo io. Primo, andare a sparlare di lui con 
un altro. Voi fate questo? Bambini: Sì. 
Papa Francesco: Eh! “Togliere la pelle” all’altro. E questo si deve 
fare, o no? Bambini: No! 
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Domenica 
 
Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li 
sgridavano. Gesù al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate che 
i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro 
appartiene il Regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il Regno 
di Dio come un bambino, non entrerà in esso.” E prendendoli fra le 
braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva. 
(Marco 10,13-16) 
 

“Se non ritornerete come bambini” 
 
Com’è un bambino? Perché il Signore ci chiede di imitarne 
l’atteggiamento? In cosa possiamo imitarli? Certo non nell’infantilismo 
e nei capricci, ma nella fiducia che manifestano verso noi adulti (spesso 
mal riposta, a dire il vero!). Il bambino parla il linguaggio dell’affetto, 
del bene, della relazione, spesso istintiva e disarmata, crede 
nell’adulto, lo cerca, ci si rifugia, gli dà retta, cerca indicazioni che lo 
aiutino a vivere. Così siamo chiamati a relazionarci con Dio: con 
fiducia, con affetto, sapendo bene in chi abbiamo riposto il nostro bene. 
Diventare come bambini significa recuperare la parte di noi stessi più 
autentica, senza le inevitabili sovrastrutture che la vita ci impone. 
Fidarci di Dio come ci siamo fidati dei nostri genitori, cercarlo come 
abbiamo cercato in loro ascolto e affetto, anche se non sempre lo 
abbiamo trovato. Ma, anche se nostro padre e nostra madre ci hanno 
abbandonato, il Signore, invece, ci ha raccolto, ci ha accolto. Certo, 
non è facile essere fiduciosi, abbandonarsi al Dio di Gesù ma quella è 
la direzione in cui andare. 
(Paolo Curtaz) 
 
Ho buttato via la mia tazza quando ho visto un bambino bere con le 
mani direttamente dalla fonte. (Diogene il cinico) 
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Lunedì 
 
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia il mio sguardo; 
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze. 
Io sono tranquillo e sereno 
Come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l’anima mia. 
(Salmo 131, 1-2) 
 

“…vuoi che te la conti o che te la canti?” 
 
Arriva un momento in cui abbiamo bisogno di una chiamata, 
quando il mondo deve tornare unito 
C’è gente che muore 
ed è tempo di aiutare la vita, il più grande regalo del mondo. 
Non possiamo andare avanti fingendo di giorno in giorno 
che qualcuno, da qualche parte, presto cambi le cose. 
Tutti noi siamo parte della grande famiglia di Dio 
e, lo sai, in verità l’amore è tutto quello di cui abbiamo bisogno. 
Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini 
noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce, 
quindi cominciamo a donare. 
E’ una scelta che stiamo facendo, 
stiamo salvando le nostre stesse vite, 
davvero costruiremo giorni migliori, tu ed io. 
Manda loro il tuo cuore 
così sapranno che qualcuno vuol loro bene 
e le loro vite saranno più forti e libere. 
Come Dio ci mostrò, mutando la pietra in pane, 
così tutti noi dovremmo dare una mano soccorritrice. 
Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini 
noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce, 
quindi cominciamo a donare. 
E’ una scelta che stiamo facendo, 
stiamo salvando le nostre stesse vite, 
davvero costruiremo giorni migliori, tu ed io. 
Quando sei triste e stanco, sembra non ci sia alcuna speranza, 
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nelle nostre mani». Appena il Filisteo si mosse e si fece avanti per 
avvicinarsi a Davide, anche Davide corse verso la linea di battaglia 
contro il Filisteo; mise la mano nella sacchetta, prese una pietra, la 
lanciò con la fionda e colpì il Filisteo in fronte; la pietra gli si conficcò 
nella fronte ed egli cadde con la faccia a terra. Così Davide, con una 
fionda e una pietra, vinse il Filisteo; lo colpì e lo uccise, senza avere 
spada in mano.  
(1 Samuele 17, 31-50) 

 
“Piccoli cuori, grandi gesti” 

 
Un bambino di 9 anni della California ha usato i soldi messi da parte 
con la paghetta settimanale per pagare il debito con la mensa 
scolastica accumulato da alcuni suoi compagni di terza elementare. E’ 
l’affiliata locale della AbcNews a raccontare la bella storia di Ryan 
Kirkpatrick, studente della West Park Elementary School, che è rimasto 
colpito quando la madre gli ha spiegato che le famiglie di alcuni suoi 
compagni non potevano permettersi di pagare il pasto quotidiano in 
mensa, che può arrivare a un massimo di 3.25 dollari al giorno. «Che 
cosa vuoi fare?» ha chiesto la madre al piccolo, secondo quanto 
raccontato da Kylie Kirkpatrick all’emittente televisiva. «E lui mi ha 
detto: “credo di poter pagare io”» ha aggiunto la donna, spiegando 
che il bambino ha voluto versare in modo anonimo 74.50 dollari alla 
scuola che comunque continuava a dare i pasti caldi anche ai bambini 
che avevano accumulato un debito. «Volevo che fossero contenti perché 
qualcuno si preoccupa di loro», ha detto il bambino generoso 
nell’intervista. 
(La Stampa, giugno 2019) 
 

Stai sempre vicino a qualcosa che cresce. Che sia un bambino, un 
progetto, un’idea, o un nuovo giorno. Senza mai dimenticare la 
terra, la cura di una pianta. L’incanto, di un fiore che sboccia. 
(Anna Maria Ortese) 
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Venerdì  
 
Le parole che Davide aveva dette furono sentite e riportate a Saul, che 
lo fece venire. Davide disse a Saul: «Nessuno si perda d'animo a motivo 
di costui! Il tuo servo andrà e si batterà con quel Filisteo».  Saul disse a 
Davide: «Tu non puoi andare a batterti con quel Filisteo; poiché tu non 
sei che un ragazzo, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza». 
Davide rispose a Saul: «Il tuo servo pascolava il gregge di suo padre e 
talvolta veniva un leone o un orso a portar via una pecora dal gregge. 
Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo dalle fauci la preda; e 
se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e 
l'ammazzavo. Sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso; questo 
incirconciso, Filisteo, sarà come uno di quelli, perché ha coperto di 
vergogna le schiere del Dio vivente».  Davide soggiunse: «Il Signore, 
che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso, mi libererà 
anche dalla mano di questo Filisteo». Saul disse a Davide: «Va', e il 
Signore sia con te».  Saul rivestì Davide della sua armatura, gli mise in 
capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. Poi Davide cinse 
la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non 
aveva ancora provato; allora disse a Saul: «Non posso camminare con 
questa armatura, non ci sono abituato». E se la tolse di dosso.  Poi prese 
in mano il suo bastone, si scelse nel torrente cinque pietre ben lisce, le 
pose nella sacchetta da pastore, che gli serviva da bisaccia, e con la 
fionda in mano si diresse verso il Filisteo. Intanto avanzava anche il 
Filisteo, avvicinandosi sempre più a Davide, mentre il suo scudiero lo 
precedeva. Quando il Filisteo vide Davide, lo disprezzò, perché egli non 
era che un ragazzo, biondo e di bell'aspetto.  Il Filisteo disse a Davide: 
«Sono forse un cane, ché tu vieni contro di me con il bastone?» E 
maledisse Davide in nome dei suoi dèi; poi il Filisteo disse a Davide: 
«Vieni qua, e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie 
dei campi». Allora Davide rispose al Filisteo: «Tu vieni verso di me con 
la spada, con la lancia e con il giavellotto; ma io vengo verso di te nel 
nome del Signore degli eserciti, del Dio delle schiere d'Israele che tu hai 
insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò; ti 
taglierò la testa, e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in 
pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra; così tutta la terra 
riconoscerà che c'è un Dio in Israele, e tutta questa moltitudine 
riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per 
salvare; poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà 
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ma, se tu hai fiducia, non possiamo essere sconfitti. 
Rendiamoci conto che le cose potranno cambiare solo 
quando saremo uniti come una cosa sola. 
Noi siamo il mondo, noi siamo i bambini 
noi siamo quelli che un giorno porteranno la luce, 
quindi cominciamo a donare. 
E’ una scelta che stiamo facendo, 
stiamo salvando le nostre stesse vite, 
davvero costruiremo giorni migliori, tu ed io. 
(We are the world - M.Jackson e L.Richie) 
 
Qualunque cosa tu faccia, l’importante è che tu la faccia col cuore e 
la gente capirà. (Billie Joe Armstrong) 
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Martedì 
 
Amate la giustizia, voi che governate sulla terra, 
rettamente pensate al Signore, 
cercatelo con cuore semplice. 
Egli infatti si lascia trovare da quanti non lo tentano, 
si mostra a coloro che non ricusano di credere in Lui. 
(Sapienza 1,1-3) 
 

“Angelo di Dio, che sei il mio custode…” 

 
Dammi semplicità, Signore, 
la giusta ingenuità per correrti incontro senza timori. 
Dammi il mio sorriso, Signore, 
l'unica ricchezza che posso donare a mio fratello. 
Dammi la disponibilità, Signore, 
rendimi sereno davanti al tuo progetto. 
Dammi autenticità, Signore: 
fa' che io sappia baciare il lebbroso. 
E infine, Signore, dammi coraggio, 
perché sento le gambe tremare 
e il cuore battere forte. 
Ho tanta paura Signore, 
ma so che tu sei vicino a me. 
(Ivan Bodrozic) 
 
L’amore può fiorire solo finchè è libero e spontaneo, tende ad 
essere ucciso dal pensiero del dovere. (Bertrand Russel) 

51 
  

sceso qua per vedere la battaglia». Davide rispose: «Che ho fatto ora? 
Non era che una semplice domanda!»  
(1 Samuele 17,12-29) 
 

“Quando nasce un bambino…” 
 

AFRICA 
I kamba, comunità di lingua bantu del Kenya seppelliscono cordone e 
placenta appena fuori della capanna in cui è nato il bambino. Questa 
usanza potrebbe rappresentare una forma di ringraziamento alla 
Madre Terra per la vita ricevuta in dono. 
I kamba e gli altri abitanti delle savane, come i masai, festeggiano in 
modo gioioso l’arrivo di un bambino, uccidendo una capra (due o più 
se si tratta di gemelli, o un bue se è figlio di un capo) e ringraziando la 
divinità con canti e preghiere. 
 

Bisognerebbe apporre un cartello sopra ogni bambino con su 
scritto: “maneggiare” con cura, contiene sogni. 
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Giovedì  
 
Or Davide era figlio di quell'uomo efrateo di Betlemme di Giuda, che si 
chiamava Isai. Questi aveva otto figli e al tempo di Saul era vecchio, 
molto avanti negli anni. I tre figli maggiori d'Isai erano andati alla 
guerra con Saul; essi si chiamavano: Eliab, il primogenito, Abinadab il 
secondo e Samma il terzo. Davide era il più giovane; quando i tre 
maggiori ebbero seguito Saul, Davide partì da Saul e tornò a Betlemme 
a pascolare le pecore di suo padre. Intanto il Filisteo si faceva avanti 
mattina e sera; si presentò così per quaranta giorni. Un giorno Isai disse 
a Davide suo figlio: «Prendi per i tuoi fratelli quest'efa di grano arrostito 
e questi dieci pani, e portali presto ai tuoi fratelli dell'accampamento.  
Porta anche questi dieci formaggi al comandante del loro migliaio; vedi 
se i tuoi fratelli stanno bene e riportami un segno da parte loro. Saul ed 
essi, con tutti gli uomini d'Israele, stanno nella valle dei terebinti a 
combattere contro i Filistei».  
L'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un 
guardiano, prese il suo carico e partì come Isai gli aveva ordinato; 
appena giunse al parco dei carri, l'esercito usciva per schierarsi in 
battaglia e alzava il grido di guerra. Israeliti e Filistei si erano schierati: 
un esercito di fronte all'altro.  Davide lasciò al guardiano dei bagagli le 
cose che portava, e corse alla linea di battaglia; appena la raggiunse 
chiese ai suoi fratelli come stavano. Mentr'egli parlava con loro, ecco 
uscire dalle file dei Filistei quel campione, quel Filisteo di Gat, di nome 
Goliat, ripetendo le solite parole; e Davide le udì. Tutti gli uomini 
d'Israele, alla vista di quell'uomo, fuggirono davanti a lui, presi da gran 
paura. Gli uomini d'Israele dicevano: «Avete visto quell'uomo che 
avanza? Egli avanza per coprire di vergogna Israele. Se qualcuno lo 
uccide, il re lo farà molto ricco, gli darà sua figlia ed esenterà la casa del 
padre di lui da ogni obbligo in Israele». Davide, rivolgendosi a quelli 
che gli erano vicini, disse: «Che si farà dunque all'uomo che ucciderà il 
Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Chi è questo Filisteo, 
questo incirconciso, che osa insultare le schiere del Dio vivente?» La 
gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo: «Si farà questo 
e questo a colui che lo ucciderà». Eliab, suo fratello maggiore, avendo 
udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: 
«Perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel 
deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malignità del tuo cuore; tu sei 
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Mercoledì 
 
Tutti coloro che erano diventati credenti stavano insieme e tenevano 
ogni cosa in comune; chi aveva proprietà e sostanze le vendeva e ne 
faceva parte a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. Ogni giorno tutti 
insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a casa prendendo 
i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la 
simpatia di tutto il popolo. 
(Atti 2,44-47) 
 

“Raccontami una storia!” 
 
Il gioielliere era seduto alla scrivania e guardava distrattamente la 
strada attraverso la vetrina del suo elegante negozio. 
Una bambina si avvicinò al negozio e schiacciò il naso contro la 
vetrina. I suoi occhi color del cielo si illuminarono quando videro uno 
di quegli oggetti esposti. Entrò decisa e puntò il dito verso uno 
splendido collier di turchesi azzurri. "E' per mia sorella. Può farmi un 
bel pacchetto regalo?". 
Il padrone del negozio fissò incredulo la piccola cliente e le chiese: 
"Quanti soldi hai?". 
Senza esitare, la bambina, alzandosi in punta di piedi, mise sul banco 
una scatola di latta, la aprì e la svuotò. Ne vennero fuori qualche 
biglietto di piccolo taglio, una manciata di monete, alcune conchiglie, 
qualche figurina. 
"Bastano?" disse con orgoglio. "Voglio fare un regalo a mia sorella più 
grande. Da quando non c'è più la nostra mamma, è lei che ci fa da 
mamma e non ha mai un secondo di tempo per se stessa. Oggi è il suo 
compleanno e sono certa che con questo regalo la farò molto felice. 
Questa pietra ha lo stesso colore dei suoi occhi". 
L'uomo entra nel retro e ne riemerge con una stupenda carta regalo 
rossa e oro con cui avvolge con cura l'astuccio. "Prendilo" disse alla 
bambina. "Portalo con attenzione". La bambina partì orgogliosa 
tenendo il pacchetto in mano come un trofeo. 
Un'ora dopo entrò nella gioielleria una bella ragazza con la chioma 
color miele e due meravigliosi occhi azzurri.  
Posò con decisione sul banco il pacchetto che con tanta cura il 
gioielliere aveva confezionato e dichiarò: "Questa collana è stata 
comprata qui?". 
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"Si, signorina". 
"E quanto è costata?". 
"I prezzi praticati nel mio negozio sono confidenziali: riguardano solo 
il mio cliente e me". 
"Ma mia sorella aveva solo pochi spiccioli. Non avrebbe mai potuto 
pagare un collier come questo!". 
Il gioielliere prese l'astuccio, lo chiuse con il suo prezioso contenuto, 
rifece con cura il pacchetto regalo e lo consegnò alla ragazza.  
"Sua sorella ha pagato. Ha pagato il prezzo più alto che chiunque 
possa pagare: ha dato tutto quello che aveva". 
(La pietra azzurra - Bruno Ferrero) 
 
Gli adulti non capiscono mai niente da soli ed è una noia che i 
bambini siano sempre costretti a spiegare loro le cose. (Antoine De 
Saint Exupéry) 
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“Raccontami una storia!” 
 
Un grande re ricevette in omaggio due pulcini di falco e si affrettò a 
consegnarli al Maestro di Falconeria perché li addestrasse. Dopo 
qualche mese, il maestro comunicò al re che uno dei due falchi era 
perfettamente addestrato. «E l'altro?» chiese il re. «Mi dispiace, sire, 
ma l'altro falco si comporta stranamente; forse è stato colpito da una 
malattia rara, che non siamo in grado di curare. Nessuno riesce a 
smuoverlo dal ramo dell'albero su cui è stato posato il primo giorno. 
Un inserviente deve arrampicarsi ogni giorno per portargli cibo». Il re 
convocò veterinari e guaritori ed esperti di ogni tipo, ma nessuno riuscì 
a far volare il falco. Incaricò del compito i membri della corte, i 
generali, i consiglieri più saggi, ma nessuno poté schiodare il falco dal 
suo ramo. Dalla finestra del suo appartamento, il monarca poteva 
vedere il falco immobile sull'albero, giorno e notte. Un giorno fece 
proclamare un editto in cui chiedeva ai suoi sudditi un aiuto per il 
problema. Il mattino seguente, il re spalancò la finestra e, con grande 
stupore, vide il falco che volava superbamente tra gli alberi del 
giardino. «Portatemi l'autore di questo miracolo», ordinò. Poco dopo 
gli presentarono un giovane contadino. «Tu hai fatto volare il falco? 
Come hai fatto? Sei un mago, per caso?», gli chiese il re. Intimidito e 
felice, il giovane spiegò: «Non è stato difficile, maestà. Io ho 
semplicemente tagliato il ramo. Il falco si è reso conto di avere le ali ed 
ha incominciato a volare». Talvolta, Dio permette a qualcuno di 
tagliare il ramo a cui siamo tenacemente attaccati, affinché ci rendiamo 
conto di avere le ali. Altra Morale: Siamo tutti nati per volare, per 
sprigionare l'incredibile potenziale che possediamo come esseri umani. 
Ma a volte ci sediamo sui nostri comodi rami casalinghi, abbarbicati 
alle cose che per noi sono familiari. Le possibilità sono infinite, ma per 
molti di noi, rimangono inesplorate. Ci conformiamo alla familiarità, al 
comfort e all'ordinario. Così per molte persone le vite sono mediocri 
invece che eccitanti, emozionanti e elettrizzanti. Quello che è successo 
al pennuto di questa bellissima storia è ciò che ci succede quando 
riusciamo ad allontanarci dalla nostra cosiddetta "zona di comfort", 
superando le paure e i limiti che spesso ci tengono bloccati. 
(Il falco pigro - Bruno Ferrero) 
 
Ogni bambino contiene un tesoro, compito dell’educazione è farlo 
emergere. 
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Mercoledì   
 
Il giovane Samuele serviva il Signore alla presenza di Eli. La parola del 
Signore era rara in quei giorni, le visioni non erano frequenti. E quel 
giorno avvenne che Eli stava dormendo al suo posto, i suoi occhi 
cominciavano a indebolirsi e non riusciva più a vedere. La lampada di 
Dio non era ancora spenta e Samuele dormiva nel tempio del Signore, 
dove si trovava l'arca di Dio. Allora il Signore chiamò: «Samuele!» ed 
egli rispose: «Eccomi», poi corse da Eli e gli disse: «Mi hai chiamato, 
eccomi!». Egli rispose: «Non ti ho chiamato, torna a dormire!». Tornò e 
si mise a dormire. Ma il Signore chiamò di nuovo: «Samuele!»; 
Samuele si alzò e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Ma 
quello rispose di nuovo: «Non ti ho chiamato, figlio mio, torna a 
dormire!». In realtà Samuele fino ad allora non aveva ancora conosciuto 
il Signore, né gli era stata ancora rivelata la parola del Signore. Il 
Signore tornò a chiamare: «Samuele!» per la terza volta; questi si alzò 
nuovamente e corse da Eli dicendo: «Mi hai chiamato, eccomi!». Allora 
Eli comprese che il Signore chiamava il giovane. Eli disse a Samuele: 
«Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: «Parla, Signore, perché il tuo 
servo ti ascolta»». Samuele andò a dormire al suo posto. Venne il 
Signore, stette accanto a lui e lo chiamò come le altre volte: «Samuele, 
Samuele!». Samuele rispose subito: «Parla, perché il tuo servo ti 
ascolta». Allora il Signore disse a Samuele: «Ecco, io sto per fare in 
Israele una cosa che risuonerà negli orecchi di chiunque l'udrà. In quel 
giorno compirò contro Eli quanto ho pronunciato riguardo alla sua casa, 
da cima a fondo. Gli ho annunciato che io faccio giustizia della casa di 
lui per sempre, perché sapeva che i suoi figli disonoravano Dio e non li 
ha ammoniti. Per questo io giuro contro la casa di Eli: non sarà mai 
espiata la colpa della casa di Eli, né con i sacrifici né con le offerte!». 
Samuele dormì fino al mattino, poi aprì i battenti della casa del Signore. 
Samuele però temeva di manifestare la visione a Eli. Eli chiamò 
Samuele e gli disse: «Samuele, figlio mio». Rispose: «Eccomi». Disse: 
«Che discorso ti ha fatto? Non tenermi nascosto nulla. Così Dio faccia a 
te e anche peggio, se mi nasconderai una sola parola di quanto ti ha 
detto». Allora Samuele gli svelò tutto e non tenne nascosto nulla. E 
disse: «È il Signore! Faccia ciò che a lui pare bene». 
Samuele crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una 
sola delle sue parole. 
(1 Samuele 3,1-19) 
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Giovedì 
 
In quel tempo Gesù disse: “Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e 
della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e agli 
intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto 
a te. 
(Matteo 11,25-26) 
 

“Quando nasce un bambino…” 
 
GUATEMALA 
“Secondo la tradizione, i vicini devono ogni giorno venire in visita alla 
donna gravida. Le donne vengono a chiacchierare con lei, a farle i loro 
piccoli e semplici regali. La futura mamma racconterà loro tutti i suoi 
problemi. 
In seguito, quando la donna arriva al settimo mese, è il momento che si 
deve porre in relazione con tutta la natura, come vuole la nostra 
cultura. Uscirà per i campi, se ne andrà a camminare per i monti.  
E così il bambino comincia ad affezionarsi alla natura. La madre è 
come obbligata a queste uscite, deve insegnare al bambino la stessa 
vita che vive lei. La madre, per esempio, e tanto più se è incinta, si alza 
alle tre del mattino. Sbriga i suoi lavori, poi esce a camminare, in 
comunione con gli animali e con tutta la natura, ben consapevole che il 
bambino sta assorbendo tutto questo, e inizia un dialogo costante con il 
figlio, mentre è ancora nel suo ventre.  
Gli dice che dovrà avere una vita difficile. E’ come se stesse 
accompagnando un turista, a cui spiega ogni cosa.  
Gli dice per esempio: -Di questa natura che ci circonda non dovrai mai 
abusare e dovrai vivere la tua vita allo stesso modo che la vivo io.- Se 
ne va così per i campi e spiega ogni particolare al figlio. E’ un obbligo 
per lei, qualcosa che la madre deve fare (…) 
La madre non deve stare con altri bambini quando nasce suo figlio. (…) 
Per otto giorni si preserva la purezza che il bambino si porta dalla 
nascita. Né il figlio maggiore né gli altri figli si possono avvicinare, ma 
solo la madre e le persone che danno da mangiare a questa. Il bebè sta 
in un cantuccio dove gli altri bambini non possono arrivare. E’ una ben 
precisa tradizione a non consentire che gli altri figlioletti si avvicinino 
alla madre quando un altro fratellino è appena nato. Solo lui, il 
neonato, ha diritto di stare con sua madre nel momento del suo 
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ingresso nella famiglia, e ne diventerà membro alla fine di questi otto 
giorni. Trascorso questo periodo si conta quanta gente è venuta a 
visitare la madre: se è venuta tutta la comunità è un fatto molto 
importante, vuol dire che questo bambino, quando sarà grande, avrà 
grandi responsabilità verso la comunità. 
(tratto dal libro ‘Mi chiamo Rigoberta Menchù’ di Elisabeth Burgos) 
 
Ogni bambino che nasce reca al mondo il messaggio che Dio non è 
ancora stanco dell’uomo. (Rabindranath Tagore) 
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Martedì   
 
La donna rimase e allattò il figlio, finché l'ebbe svezzato. Dopo averlo 
svezzato, lo portò con sé, con un giovenco di tre anni, un'efa di farina e 
un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora 
un fanciullo. Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei 
disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella 
donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore. Per questo 
fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho 
richiesto. Anch'io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della 
sua vita egli è richiesto per il Signore». E si prostrarono là davanti al 
Signore. 
(1 Samuele 1, 24-28) 
 

“Angelo di Dio, che sei il mio custode…” 

 
Per crescere un bambino ci vuole un villaggio… 
recita un proverbio africano. 
Signore, aiutami tu 
a essere casa per ogni cuore fanciullo, 
a essere abbraccio per ogni cuore che teme, 
a essere compagno di viaggio per ogni giovane che cerca, 
a essere finestra per aprire orizzonti verso Te. 
Aiutami a essere gioco per ogni bimbo che incontro, 
a essere fiducia per ogni vita che cresce, 
a essere luce per chi si perde… 
insieme ai miei fratelli, 
aiutaci a essere strada che porta a TE. 
 

Per essere bambino ci vuole apprendistato di stelle nel giardino, 
non basta essere nato. (Filippo Strumia) 
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Credo che quella luce potrà guidarmi,  
stavolta no, non mi opporrò  
sembra quasi che speri anche lei di trovarmi.  
La cercherò, cosa ci sarà che mi attende là? 
L’orizzonte mi chiama a sé per nome  
ed io non so dov’è che andrò.  
Anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi.  
Lo seguirò, ce la farò. 
(Oltre l'orizzonte - Chiara Grispo -dal film Oceania) 
 
A volte è un bene poter scappare un po', può sembrare un salto 
enorme ma io lo affronterò. Non è un difetto, è una virtù, e non la 
fermerò mai più. Nessun ostacolo per me, perché d'ora in poi 
troverò la mia vera identità. E vivrò, sì, vivrò per sempre in libertà. 
Se è qui il posto mio, io lo scoprirò. (tratto dal film Frozen) 

15 
  

Venerdì 
 
Un’altra parabola espose loro: “Il regno dei cieli si può paragonare a un 
granellino di senapa, che un uomo prende e semina nel suo campo. Esso 
è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande degli 
altri legumi e diventa un albero, tanto che vengono gli uccelli del cielo e 
si annidano fra i suoi rami.” 
(Matteo 13,31-3)2 

 
“Piccoli cuori, grandi gesti” 

 
È bellissima la storia che viene dalla Cina dove un ragazzino di 12 anni 
tutti i giorni porta in spalla il compagno disabile a scuola. Un gesto di 
grande solidarietà. 
Sono più grosso di lui, se non lo avessi aiutato io, non lo avrebbe fatto 
nessuno. 
Da sei anni porta l’amico sulle spalle così da facilitare i suoi 
spostamenti. Senza mai lamentarsi, lo aiuta a raggiungere le diverse 
aule nei piani dell’istituto che i due frequentano. Ogni mattina lo 
accompagna a lezione e poi lo riporta a casa.  
A scuola i due sono inseparabili: lo aiuta anche a mangiare. Il suo 
amico, infatti, ha bisogno di un’assistenza continua: è affetto da 
Miastenia gravis, una malattia autoimmune che causa debolezza 
muscolare al punto da impedirne i movimenti. Una malattia invalidante 
che Xu Bingyang cerca di rendere meno dolorosa grazie ai suoi gesti, 
alla sua dolcezza, alla sua bontà. Senza pretendere nulla in cambio. 
Zhang Ze è fortunato ad avere un amico così premuroso, che si fa in tre 
per lui. Una storia che è finita sul quotidiano cinese Sichuan Online e 
che sta facendo il giro del mondo: “Xu è il mio migliore amico. Ogni 
giorno studia, parla e gioca con me. Devo ringraziarlo per avere cura 
di me così fino ad oggi”. Per me è facile trasportarlo. Siamo compagni 
di classe: aiutarsi l’un l’altro è normale. Parole che arrivano dritte al 
cuore. (Leonardo.it news) 
 
I bambini sono la ricchezza del mondo. (Proverbio arabo) 
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Sabato 

 
In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: “Chi 
dunque è il più grande nel regno dei cieli?”. Allora Gesù chiamò a sé un 
bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: “In verità vi dico: se non vi 
convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno 
dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà 
il più grande nel regno dei cieli.” 
(Matteo 18,1-4) 

 
“Francesco e i bambini” 

 
I bambini hanno la capacità di sorridere e di piangere. Alcuni, quando 
li prendo per abbracciarli, sorridono; altri mi vedono vestito di bianco 
e credono che io sia il medico e che vengo a fargli il vaccino, e 
piangono… ma spontaneamente! I bambini sono così: sorridono e 
piangono, due cose che in noi grandi spesso “si bloccano”, non siamo 
più capaci… Tante volte il nostro sorriso diventa un sorriso di cartone, 
una cosa senza vita, un sorriso che non è vivace, anche un sorriso 
artificiale, di pagliaccio. I bambini sorridono spontaneamente e 
piangono spontaneamente.  Dipende sempre dal cuore, e spesso il 
nostro cuore si blocca e perde questa capacità di sorridere, di 
piangere. E allora i bambini possono insegnarci di nuovo a sorridere e 
a piangere. Ma, noi stessi, dobbiamo domandarci: io sorrido 
spontaneamente, con freschezza, con amore o il mio sorriso è 
artificiale? Io ancora piango oppure ho perso la capacità di piangere? 
Due domande molto umane che ci insegnano i bambini. 
(Papa Francesco - Udienza generale 18 marzo 2015) 
 
Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di essi se ne 
ricordano. (Antoine De Saint Exupéry) 
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Lunedì  
 
Così al finir dell'anno Anna concepì e partorì un figlio e lo chiamò 
Samuele, «perché - diceva - al Signore l'ho richiesto». Quando poi 
Elkanà andò con tutta la famiglia a offrire il sacrificio di ogni anno al 
Signore e a soddisfare il suo voto, Anna non andò, perché disse al 
marito: «Non verrò, finché il bambino non sia svezzato e io possa 
condurlo a vedere il volto del Signore; poi resterà là per sempre». Le 
rispose Elkanà, suo marito: «Fa' pure quanto ti sembra meglio: rimani 
finché tu l'abbia svezzato. Adempia il Signore la sua parola!». 
(1Samuele 1, 20-23) 
 

“…vuoi che te la conti o che te la canti?” 
 
L’acqua segna un confine nascosto  
oltre cui non mi spingo.  
Il mio mondo è tutto qua  
in me c’è una figlia premurosa  
ma vorrei più di ogni cosa  
avere la libertà 
di fuggire via, di esplorare il mare  
non succede mai, nulla può cambiare  
ma mi fermerò quando troverò  
il posto adatto a me. 
L’acqua sembra chiamarmi a sé per nome  
ed io non so dov’è che andrò  
anche il vento mi sfiora e continua ad attrarmi.  
Lo seguirò.  
È un lungo viaggio quello che affronterò 
però tutti paiono felici.  
Qui non cambiano mai niente  
penso ti ci abituerai.  
Hanno quei bei volti sorridenti  
sono sempre contenti  
ed appartengo a loro ormai. 
Posso comandare lo dimostrerò  
mi saprò adattare se m’impegnerò  
Ma la voce dentro che grida “no!”  
cresce forte in me. 
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Accompagniamoli con la nostra preghiera, da oggi in poi, per ogni 
giorno della nostra esistenza. Perché possano crescere, perché abbiano 
voglia di crescere. Gratuità totale, piccole gocce d’Amore perché 
piccoli semi diventino querce.  
 
Sono nato anch'io sotto un passaggio di stelle e nel cuore Dio fu 
come nella notte un tuono. Ho viaggiato il mio destino tra l'anima e 
la pelle, muto in ogni addio da solo il vento non ha suono. Io non 
chiedo un poco più di pane, ma che tu lo mangi insieme a me e non 
credo che ci sia una pace mai se la pace non è dentro te. E così 
crescendo e cercando via altrove e come e quando troveremo infine 
chissà la via della felicità. (Crescendo e cercando – Claudio 
Baglioni) 
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Domenica   
 
Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s'infuriò e mandò 
ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai due anni 
in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai Magi. 
Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta 
Geremia: 
Un grido è stato udito in Rama, 
un pianto e un lamento grande; 
Rachele piange i suoi figli  
e non vuole essere consolata,  
perché non sono più.  
(Matteo 2,16-18) 
 

“Se non ritornerete come bambini” 
 
Brano “pesante”, un pugno nello stomaco. Parola che scende nei nostri 
cuori, solitamente il 28 dicembre, e come una sferzata ci riporta con i 
piedi per terra dopo giorni vissuti nell’atmosfera soffice e artificiale 
che avvolge il Natale. Così la proponiamo oggi, in piena estate, periodo 
per lo più dedicato al riposo, in cui colori e profumi ci parlano di 
bellezza, di benessere, di vita, perché non ci dimentichiamo di tutti i 
bambini a cui è negato il diritto di crescere. Bambini violati dalla 
bestialità di cosiddetti esseri adulti, bambini a cui vengono rubati i 
sogni, occhi che non hanno mai visto altro che guerra e morte, e 
distruzione; piccole vite a cui portiamo via il futuro con la nostra 
indifferenza, morti in mare, annegati, durante terribili traversate, dopo 
essere vissuti nei lager, si, lager, dei centri di detenzione! Lager…e non 
ci si accappona neanche più la pelle, tanto ci siamo abituati…e l’elenco 
sarebbe lunghissimo…passa anche attraverso i bambini contesi tra 
genitori in storie terribili di separazioni e giunge all’indifferenza per 
una crescita nell’abbandono se non fisico comunque affettivo ed 
educativo.  
A volte, forse, possiamo fare davvero qualcosa, perché la vita ci chiama 
e ci tira dentro le situazioni. Ma tutti, tutti, possiamo comunque, ogni 
giorno, decidere in cuor nostro di “adottare” con la preghiera un 
bimbo o addirittura una famiglia, anche senza conoscerli: bimbi di cui 
sentiamo parlare, bimbi che, purtoppo con tanta frequenza, “salgono” 
agli onori delle cronache.  
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Domenica 

 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A 
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto».  
(Luca 1 39-45) 
 

“Se non ritornerete come bambini” 
 
È il più bel complimento riservato a Maria. E proviene dal vangelo, 
perciò è così importante. Meglio: è stata una sua parente a formularlo, 
una che sa cosa significhi essere destinataria della fantasia di Dio. Un 
complimento che fa impallidire le nostre tante affermazioni devote, le 
nostre iperboli talora teologicamente imprecise. Beata te che hai 
creduto! Dice Elisabetta alla sua cuginetta scesa dalla Galilea. Come a 
dire: come hai potuto credere in un'enormità del genere? Già è difficile 
credere che una sterile in età avanzata possa partorire. Ma credere che 
Dio si comprima nel ventre di una quindicenne! Come splendidamente 
dice sant'Agostino, Maria dovette concepire Gesù prima nella fede e 
poi nella carne. Credere che nulla è impossibile a Dio che rende 
feconda una donna sterile, che entra nel grembo di una ragazzina 
adolescente. Credere che Dio diventa uomo, che abbandona il tempio 
per far diventare la casa un tempio. Un Dio di carne, da abbracciare e 
coccolare, con cui giocare e parlare, di cui inorgoglirsi e con cui 
litigare... Quanta fede ci vuole per credere a una cosa del genere, 
Maria?  
(Paolo Curtaz) 
 
Provate ad essere come i bambini. Non fate le cose perché sono 
assolutamente necessarie, ma liberamente e per amore. Tutte le 
regole diventano una specie di gioco. (Thomas Merton) 
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Lunedì 
 
Signore, non si esalta il mio cuore 
né i miei occhi guardano in alto; 
non vado cercando cose grandi 
né meraviglie più alte di me. 
Io invece resto quieto e sereno: 
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. 
Israele attenda il Signore, 
da ora e per sempre.   
(Salmo 131) 
 

“…vuoi che te la conti o che te la canti?” 
 
Tanta gente non è felice e non sa perché 
forse vuole qualche cosa ma non sa cos’è. 
A me bastan poche cose solamente due o tre 
e così vi posso dire la felicità cos’è. 
È la felicità giocare con gli amici 
andare a spasso in bici 
non bisticciare più. 
È la felicità un giorno di vacanza 
avere la speranza di un cielo tutto blu. 
Oh che bellezza andare in bicicletta 
e fischiettare una canzonetta. 
Una canzone si sa non costa niente 
e chi l’ascolta è felice come te. 
È la felicità cercare una farfalla 
rincorrere una palla 
non chiedere di più. 
È la felicità sentir la primavera 
amare la natura e spegner la TV. 
È la felicità sentire le campane 
che tutte le mattine risveglian la città. 
Oh che bellezza saper la poesia 
andare a scuola in compagnia. 
E poi la sera quando il sole è andato via 
giocare un po’ sulle ginocchia di papà. 
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la certezza: ci dà la certezza, come compagno di cammino, delle cose 
che Gesù ci ha insegnato, e ci ricorda tutto. 
(Papa Francesco, meditazione Santa Marta 30 aprile 2018) 
 

La cosa importante è non smettere mai di domandare. La curiosità 
ha il suo motivo di esistere. Non si può fare altro che restare stupiti 
quando si contemplano i misteri dell’eternità, della vita, della 
struttura meravigliosa della realtà. È sufficiente se si cerca di 
comprendere soltanto un poco di questo mistero tutti i giorni. Non 
perdere mai una sacra curiosità. (Albert Einstein) 
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È la felicità guardare verso il cielo 
fermarsi ad ammirare le rondini lassù. 
Per la felicità finisce qui il tuo volo 
ti devi accontentare di quello che sei tu. 
È la felicità guardare verso il cielo 
fermarsi ad ammirare le rondini lassù. 
Per la felicità finisce qui il tuo volo 
ti devi accontentare di quello che sei tu 
di quello che sei tu, di quello che sei tu 
(La Felicità - Zecchino d’Oro 1982) 
 
Affidare l’orologio della propria vita nelle mani di un figlio, in un 
pomeriggio di giochi: quando lo si riprende è di nuovo luminoso e 
segna tutti i secondi. (Fabrizio Caramagna) 
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Martedì 
 
Ecco quello che io ritengo buono e bello per l'uomo: è meglio mangiare 
e bere e godere dei beni per ogni fatica sopportata sotto il sole, nei 
pochi giorni di vita che Dio gli dà, perché questa è la sua parte. Inoltre 
ad ogni uomo, al quale Dio concede ricchezze e beni, egli dà facoltà di 
mangiarne, prendere la sua parte e godere della sua fatica: anche questo 
è dono di Dio. Egli infatti non penserà troppo ai giorni della sua vita, 
poiché Dio lo occupa con la gioia del suo cuore.  
(Qoelet 5, 17-19) 
 

“Angelo di Dio, che sei il mio custode…” 
 
A casa o a scuola, ovunque io possa andare,  
sempre in mente ho un pensiero che è bene ricordare. 
E’ vivo nel mio cuore questo gioioso canto che,  
per l’intero giorno, il Signore mi sia sempre accanto. 
 
Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che non 
gioca ha perso per sempre il bambino che ha dentro di sé. (Pablo 
Neruda) 
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Sabato   
 
Come aveva detto, il Signore agì in favore di Sara. Fece per lei quel che 
aveva promesso. Anche se Abramo era già vecchio, Sara rimase incinta, 
e nel tempo che Dio le aveva annunziato diede alla luce un figlio. 
Abramo chiamò Isacco, questo figlio avuto da Sara. Quando ebbe otto 
giorni lo circoncise, come Dio aveva comandato. 
Abramo aveva cento anni quando gli nacque Isacco. Sara disse: 'Dio mi 
ha dato la gioia di ridere. Chiunque verrà a saperlo riderà con me'.E 
aggiunse: 'Chi avrebbe mai detto ad Abramo: Sara allatterà figli? 
Eppure io gli ho dato un figlio nella sua vecchiaia'. 
Isacco cresceva. Nel giorno del suo svezzamento Abramo organizzò una 
grande festa. 
(Genesi 21, 1-8) 

 
“Francesco e i bambini” 

 
La vita, la nostra vita è piena di curiosità. E così da bambini, l’età del 
perché domandiamo «papà, perché questo? Mamma, perché, perché, 
perché?». Questo accade proprio perché il bambino cresce, si accorge 
di cose che non capisce, e domanda: è curioso, cerca una spiegazione. 
Ma questa è una curiosità buona, perché è una curiosità per crescere, 
per svilupparsi, per avere più autonomia. E anche è una curiosità 
contemplativa, perché i bambini vedono, contemplano, non capiscono e 
domandano. 
Ci sono altre curiosità che non sono tanto buone, ha messo però in 
guardia il Papa. Per esempio, quella di “annusare” nella vita di altre 
persone. Magari qualcuno dice “ma è cosa da donne”. No, il 
chiacchiericcio è un patrimonio di donne e di uomini. è un patrimonio 
di tutti, è una cosa brutta perché è cercare che la curiosità non vada al 
posto sicuro di una risposta che sia la verità.  
Dunque ci sono curiosità cattive ha insistito il Pontefice. O curiosità 
che, alla fine, mi fanno capire una cosa che io non ho diritto di sapere. 
Chiediamo al Signore due cose oggi. Anzitutto di purificarci 
nell’accettare le curiosità — ci sono curiosità buone e non tanto buone 
— e saper discernere, dicendo a se stessi «no, questo non devo vederlo, 
questo non devo domandarlo». E la seconda grazia da chiedere al 
Signore è quella di saper aprire il cuore allo Spirito Santo, perché lui è 
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scuola si misura anche con la sua capacità di formare i cittadini di 
domani, e questo è il modo migliore per farlo.  
Il Sindaco Giuseppe Conti" 
 

La curiosità è una piantina delicata che, a parte gli stimoli, ha 
bisogno soprattutto di libertà. (Albert Einstein) 
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Mercoledì 
 
Il Signore stesso ha creato la sapienza, 
l'ha vista e l'ha misurata, l'ha effusa su tutte le sue opere, 
a ogni mortale l'ha donata con generosità, 
l'ha elargita a quelli che lo amano. 
L'amore del Signore è sapienza che dà gloria, 
a quanti egli appare, la dona perché lo contemplino. 
Il timore del Signore è gloria e vanto, 
gioia e corona d'esultanza. 
Il timore del Signore allieta il cuore, 
dà gioia, diletto e lunga vita. 
Il timore del Signore è dono del Signore, 
esso conduce sui sentieri dell'amore. 
Chi teme il Signore avrà un esito felice, 
nel giorno della sua morte sarà benedetto.  
(Siracide 1, 9-13) 
 

“Raccontami una storia!” 
 
Un giorno, un uomo si fermò in mezzo ad un gruppo di ragazzi, che 
giocavano in un cortile. L’uomo si mise a fare capriole e ogni sorta di 
buffonate per fare divertire i ragazzi. La madre di uno dei ragazzi 
osservava dalla finestra. Dopo un po’ scese in cortile e si avvicinò a 
suo figlio. “Ah, costui è veramente un santo” gli disse “Figlio mio, va’ 
da lui”.  L’uomo pose una mano sulla spalla del ragazzo e gli chiese: 
“Mio caro, che cosa vuoi fare?”.  
“Non lo so”, rispose il ragazzo. “Che cosa vuoi che io faccia?”.  
“Devi essere tu a dirmi che cosa avresti voglia di fare”. 
“Oh, a me piace giocare”. “E allora, vuoi giocare con il Signore?” 
Il ragazzo rimase interdetto, senza sapere che cosa rispondere. Allora il 
santo soggiunse: “Se tu riesci a giocare con il Signore, farai la cosa 
più bella che si possa fare. Tutti prendono Dio talmente sul serio da 
renderlo mortalmente noioso. Gioca con Dio, figliolo.  
E’ un compagno di gioco incomparabile!”.  
(Giocare con Dio - Bruno Ferrero) 
 
La vita è un gioco, giocate. La vita è troppo preziosa, non 
distruggerla. (Madre Teresa di Calcutta) 
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Giovedì 
 
Il popolo che camminava nelle tenebre  
ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse. 
Hai moltiplicato la gioia,  
hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete 
e come si esulta quando si divide la preda. 
Perché un bambino è nato per noi, 
ci è stato dato un figlio. 
Sulle sue spalle è il potere 
e il suo nome sarà: 
Consigliere mirabile, Dio potente, 
Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere 
e la pace non avrà fine  
sul trono di Davide e sul suo regno, 
che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. 
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.  
(Isaia 9, 1-2;5-6) 
 

“Quando nasce un bambino…” 
 
GIAPPONE 
L’Oschichiya è una cerimonia Buddhista per la longevità che si celebra 
la settima notte dalla nascita del bambino, e con questa cerimonia si dà 
anche un nome al neonato. (oshichiya: settima notte; meimeishiki: 
cerimonia del nome). 
La credenza popolare voleva che la cerimonia si celebrasse la settima 
notte in quanto fino alla sesta il neonato era considerato ancora in 
pericolo di vita, e pertanto si pensava vivesse sotto la protezione degli 
dei. Con la cerimonia del nome entra a far parte del mondo “umano”. 
Secondo la tradizione, il nome viene scritto dal padre in calligrafia 
giapponese nel meimeisho, il certificato del nome, su cui spesso sono 
raffigurate le gru, simbolo di longevità. 
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Venerdì  
 
Dio disse ancora ad Abramo: 'Non chiamare più tua moglie Sarai; d'ora 
in poi il suo nome è: Sara. Per mezzo di lei ti darò un figlio. La 
benedirò e darà origine a intere nazioni e vi saranno re fra i suoi 
discendenti'. Allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise. Pensò 
fra sé: 'È mai possibile che un uomo diventi padre a cent'anni e che 
all'età di novant'anni Sara possa partorire?'. Perciò Abramo disse a Dio: 
- C'è già Ismaele. Potresti fare che sia lui il mio erede. - No! - gli 
rispose Dio. - Tua moglie Sara ti partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Isacco. Con lui io manterrò la mia promessa: sarà una promessa che 
vale per sempre, anche dopo di lui, per i discendenti. Ma anche per ciò 
che riguarda Ismaele, io ti ho ascoltato. Io lo benedirò: avrà molti figli, 
genererà dodici principi e sarà l'inizio di un grande popolo. 
(Genesi 17,15-20) 

 
“Piccoli cuori, grandi gesti” 

 
Comune Di Garlate, 27 novembre 2018  
"Oggi quando sono andato a scuola, con l'assessore Nava, per 
consegnare come tutti gli anni ai nostri ragazzi i calendari 
dell'Avvento, che è il nostro modo per fare a loro gli auguri, abbiamo 
avuto una sorpresa positiva. Nella classe seconda i bambini, a 
sorpresa, ci hanno detto che giocando avevano provocato una piccola 
crepa in una placca di plastica che copre alcune derivazioni idrauliche 
in bagno, che se ne assumevano la responsabilità e che avevano fatto 
una colletta delle loro paghette per risarcire il Comune. E ci hanno 
consegnato un salvadanaio con i loro risparmi, che serviranno alla 
sostituzione. Il gesto, oltre che commovente, ha un grande valore 
simbolico e civico, ed acquista un significato ancora maggiore se si 
considera che è stato compiuto da bimbi in tenera età, ma 
perfettamente consapevoli del loro ruolo di cittadini di questa 
comunità, con i loro diritti ed i loro doveri. Un grande esempio per 
tutti, in un momento in cui si sente parlare soprattutto di vandalismi, 
maleducazione, arroganza, disprezzo per la cosa pubblica. Li 
ringraziamo davvero tanto per questo gesto. 
E ringraziamo anche le maestre e il corpo docente che educano e 
incoraggiano questi comportamenti positivi: l'eccellenza della nostra 
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Giovedì  
 
Abram aveva novantanove anni quando il Signore gli apparve e gli 
disse: 'Io sono il Dio Onnipotente ubbidisci a me e agisci giustamente. 
Io farò un patto tra me e te: i tuoi discendenti saranno sempre più 
numerosi. Il tuo nome non sarà più Abram, ma Abramo, perché io ti 
stabilisco come padre di molti popoli. 
(Genesi 17,1-2.5) 
 

“Quando nasce un bambino…” 
 

INDIA 
I bambini indiani vivono fin dalla primissima infanzia, o più 
esattamente, fin da prima della nascita, in un clima in cui ogni 
momento della vita è compiuto come un rito. Quando la madre è incinta 
al terzo mese, se è in attesa di un primo figlio, si traccia una riga tra i 
suoi capelli, come augurio per una nascita felice. Al momento della 
nascita, per rendere più agevole la venuta in questo mondo del piccolo, 
si sciolgono tutti i nodi in casa, perchè alla liberazione da ogni legame 
corrisponda una serena liberazione dal legame che unisce ancora la 
madre al piccolo. E ora che il bimbo è felicemente nato, gli viene 
amministrato il “rito della nascita” (jata-karman) per dargli salute e 
intelligenza: il padre gli soffia sul capo e gli viene data da inghiottire 
una pallina di miele e di ghi (burro schiarito). A dieci giorni, il 
bambino è oggetto di un altro rito, il nama-dheya, l’imposizione del 
nome: gli viene dato il suo nome ufficiale e il nome segreto, quello che 
costituisce la sua vera essenza e che soltanto i genitori conoscono. La 
prima uscita, a quattro mesi, e la prima assunzione di cibo solido, a 
sette, sono anch’esse compiute ritualmente. E così, il taglio dei capelli, 
una vera tonsura (cuda-karman), che avviene a tre anni. Il rito si svolge 
di consueto (ma non necessariamente) in famiglia, innanzi al fuoco 
sacro; si depongono davanti al fuoco sostanze apportatrici di energia, 
visceri di toro e cereali. I capelli vengono bagnati con acqua tiepida, 
intrecciati a erbe sacre, tagliati a quattro riprese sul lato destro e a tre 
riprese sul lato sinistro.    
(tratto da ‘Un mondo di bambini, un mondo di preghiere’) 
 

Colui che cerca con curiosità scopre che questo di per sé è una 
meraviglia. (Maurits Escher) 
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Il meimeisho viene quindi esposto in casa alla presenza dei parenti e 
amici più stretti che porteranno il loro dono, solitamente soldi nello 
Shugibukuro, delle speciali buste utilizzate per regalare denaro in 
occasioni speciali. A questo punto viene servita la cena celebrativa, con 
cui si prega per la salute del neonato, a base di sekihan (riso bollito 
con fagioli rossi) e tai (orata alla griglia), due piatti considerati di 
buon auspicio. 
 
Se un bambino deve tener vivo il suo senso innato di meraviglia, ha 
bisogno della compagnia di almeno un adulto con cui condividerla, 
riscoprendo con lui la gioia, l’eccitazione e il mistero del mondo in 
cui viviamo. (Rachel L. Carson) 
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Venerdì 
 
Ascoltate, genti, la parola del Signore,  
annunciatela alle isole più lontane e dite: 
«Chi ha disperso Israele lo raduna 
e lo custodisce, come un pastore il suo gregge». 
Perché il Signore ha riscattato Giacobbe, 
lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. 
Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, 
andranno insieme verso i beni del Signore, 
verso il grano, il vino e l'olio, 
i piccoli del gregge e del bestiame. 
Saranno come un giardino irrigato, 
non languiranno più. 
La vergine allora gioirà danzando 
e insieme i giovani e i vecchi. 
«Cambierò il loro lutto in gioia, 
li consolerò e li renderò felici, senza afflizioni. 
Nutrirò i sacerdoti di carni prelibate  
e il mio popolo sarà saziato dei miei beni». 
Oracolo del Signore.  
(Geremia 31, 14-14) 

 
“Piccoli cuori, grandi gesti” 

 
Il coraggio non ha età quando in mezzo c'è la sopravvivenza di un 
amico, anche nel pieno del caos siriano. Un video amatoriale postato 
su YouTube da un gruppo di attivisti siriani mostra un bambino che 
sfida il fuoco dei cecchini del presidente Assad per salvare una sua 
piccola amica da sotto una macchina. 
La clip di un minuto, pubblicato su YouTube dal canale Shaam News 
Network, sembra mostrare un bambino di circa otto anni, alzarsi dopo 
essere stato colpito e correre per salvare un'altra bambina, bloccata 
dalla paura in mezzo alla strada sotto un camion bruciato. Il ragazzo 
finge di essere stato colpito da uno dei proiettili così da ingannare il 
cecchino e ottenere una pausa dal fuoco di fila, e portare al sicuro la 
bambina. 
Dalle riprese si sentono le voci di quelli nascosti dietro al muro che 
gridano:"Allahu akbar" (Dio è grande), quando il ragazzo si alza dopo 
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E mamma Fata rispondeva “Il sole sorge tutti i giorni per far crescere i 
folletti con la sua luce ed il suo calore...”. E continuava, “Grande 
albero, perché il sole sorge tutti i giorni?”. E il grande albero 
rispondeva “Il sole sorge tutti i giorni per far crescere i piccoli alberi e 
farli diventare robusti e vigorosi...”. E ancora chiedeva: “Piccola 
ranocchia perché il sole sorge tutti i giorni?” E la piccola ranocchia: 
“Il sole sorge tutti i giorni per riscaldare il mio sangue che è tanto 
freddo...”. Il piccolo Why era sempre più meravigliato, continuavano 
tutti a dargli risposte diverse e il giorno dopo ebbe un’altra domanda. 
Domandò: “Mamma Fata Verde perché piove?”. E mamma Fata 
rispondeva “Piove perché l’acqua si riscalda, sale in cielo, crea le 
nuvole e quando sono tante piove e le fatine riempiono i loro mestoli di 
acqua per dissetare i loro folletti...”. Why continuava: “Grande albero, 
perché piove?”. E il grande albero rispondeva: “Piove per dare 
l’acqua ai fiori e agli alberi che così possono vivere e crescere...” 
E ancora chiedeva: “Piccola ranocchia... E la piccola ranocchia: 
“Piove per riempire il mio stagno che altrimenti verrebbe prosciugato 
dal sole...”. Il piccolo Why era sempre più confuso, non capiva più 
nulla e allora decise di andare da Madre Natura a raccontarle le sue 
domande e le risposte tutte diverse che aveva ricevuto e le chiese: 
perché le risposte sono tutte diverse? Qualcuno dice bugie? Madre 
Natura lo abbracciò forte e chiese al piccolo Why “Cosa vedi di fronte 
a te?” Il folletto rispose: “Vedo una montagna da una parte ed un lago 
dall’altra parte”. “Bene” disse “Puoi chiudere l’occhio sinistro?” Why 
lo chiuse... “Cosa vedi ora di fronte a te?”. “Vedo solo una 
montagna”. Bene, disse la dolce madre “Ora riapri il sinistro e chiudi 
il destro...Cosa vedi di fronte a te?” “Vedo solo un lago”. “Adesso 
dimmi, una di queste tre risposte è una bugia?”. Il piccolo folletto 
finalmente aveva capito, gli avevano dato tutti le giuste risposte e, come 
era accaduto a lui, erano risposte diverse perché vedevano e vivevano 
cose diverse. Madre Natura lo salutò amorevolmente e disse: “Bravo 
Why, hai capito, va e continua a fare domande, perché solo così 
conoscerai veramente il mondo.”  
(tratto da favoledellabuonanotte.com) 
 
La curiosità, è amore ed energia: un individuo curioso non avverte 
la fatica delle sue ricerche, ma solo il piacere di indagare, di 
rispondere a domande sempre nuove. 
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Mercoledì    
 
Sarai moglie di Abram, non aveva potuto dargli dei figli. Aveva però 
una schiava egiziana, di nome Agar. Perciò Sarai disse ad Abram: 'Vedi 
bene che il Signore mi ha resa sterile. Va' dunque dalla mia schiava 
Forse lei potrà darti un figlio al mio posto'. Abram accettò il 
suggerimento di Sarai. Abram andò dunque da Agar, che rimase incinta. 
Ma quando essa se ne rese conto, ne fu orgogliosa e cominciò a 
guardare con disprezzo la padrona. E Sarai maltrattò Agar, che fuggì 
lontano da lei. L'angelo del Signore la vide nel deserto, vicino a una 
sorgente, quella che si trova sulla via di Sur, e le disse: - Agar, schiava 
di Sarai, da dove vieni? E dove vai? - Fuggo da Sarai, la mia padrona, - 
rispose Agar.  - Torna invece da lei, - ordinò l'angelo del Signore, - e a 
lei ubbidisci. Poi aggiunse: - Io renderò così numerosi i tuoi 
discendenti, che non sarà possibile contarli. Tu sei incinta e partorirai 
un figlio. Lo dovrai chiamare Ismaele, perché il Signore ti ha ascoltato 
nella tua disperazione. Egli vivrà come un puledro selvatico pronto a 
battersi con tutti, e tutti si batteranno con lui. Resterà separato da tutti i 
suoi fratelli. Allora Agar esclamò: 'Ho veramente visto colui che mi 
vede?'. E diede al Signore che le aveva parlato questo nome: 'Tu sei il 
Dio che mi vede'. Perciò è chiamato pozzo di Lacai-Roi (Vivente che 
mi vede). Esso si trova fra Kades e Bered. Poi Agar partorì un figlio ad 
Abram e questi lo chiamò Ismaele. Abram aveva ottantasei anni quando 
nacque Ismaele. (Genesi 16,1-2.4.6-16) 
 

“Raccontami una storia!” 
 
Il piccolo Why era un folletto curioso che andava continuamente in giro 
nel sottobosco e faceva domande a tutti. Ogni giorno ne aveva una...  
Iniziava, “Mamma Fata Verde perché i fiori sono colorati?”. E mamma 
Fata rispondeva: “I fiori sono colorati per far sorridere i folletti...” E 
continuava, “Grande albero, perché i fiori sono colorati?”. E il grande 
albero rispondeva: “Sono colorati per colorare il prato, altrimenti 
sarebbe solo verde...” E ancora chiedeva: “Piccola ranocchia perché i 
fiori sono colorati?”. E la piccola ranocchia: “Sono colorati per 
attirare le api e le farfalle...” 
Il piccolo Why era perplesso, non capiva perché tutti gli avevano dato 
risposte diverse. E il giorno dopo ebbe un’altra domanda. Cominciò, 
“Mamma Fata Verde perché il sole sorge tutti i giorni?” 
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essere stato, apparentemente, colpito da un proiettile. La polvere 
ricomincia a sollevarsi non appena i cecchini ripartono con la 
sparatoria contro i due bambini in fuga. Alla fine entrambi sembrano 
essere riusciti a mettersi in salvo. 
(Huffington Post.it) 
 
Questo è il segreto della vita: essere completamente impegnato con 
quello che si sta facendo qui e ora. E invece di chiamarlo lavoro, 
rendersi conto che è un gioco. (Alan W. Watts) 
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Sabato 

 
Abbiamo doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi: chi ha il 
dono della profezia la eserciti secondo ciò che detta la fede; chi ha un 
ministero attenda al ministero; chi insegna si dedichi all'insegnamento; 
chi esorta si dedichi all'esortazione. Chi dona, lo faccia con semplicità; 
chi presiede, presieda con diligenza; chi fa opere di misericordia, le 
compia con gioia. 
(Romani 12, 6-8) 

 
“Francesco e i bambini” 

 
Ricorda il Papa che "i bambini sono in sé stessi una ricchezza per 
l'umanità e per la Chiesa, perché ci richiamano costantemente alla 
condizione necessaria per entrare nel Regno di Dio: quella di non 
considerarci autosufficienti, ma bisognosi di aiuto, di amore, di 
perdono". I bambini ci ricordano un’altra cosa bella; ci ricordano che 
siamo sempre figli: anche se uno diventa adulto, o anziano, anche se 
diventa genitore, se occupa un posto di responsabilità, al di sotto di 
tutto questo rimane l’identità di figlio. Tutti siamo figli.  E questo ci 
riporta sempre al fatto che la vita non ce la siamo data noi ma 
l’abbiamo ricevuta. Il grande dono della vita è il primo regalo che 
abbiamo ricevuto. A volte rischiamo di vivere dimenticandoci di questo, 
come se fossimo noi i padroni della nostra esistenza, e invece siamo 
radicalmente dipendenti. In realtà, è motivo di grande gioia sentire che 
in ogni età della vita, in ogni situazione, in ogni condizione sociale, 
siamo e rimaniamo figli. Questo è il principale messaggio che i bambini 
ci danno, con la loro stessa presenza.  
(Papa Francesco - Udienza generale 18 marzo 2015) 
 

Nell’uomo autentico si nasconde un bambino: che vuole giocare. 
(Friedrich Nietzsche) 
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Martedì 
 
Il Signore parlò in visione ad Abram: - Non temere, - gli disse, - io ti 
proteggo come uno scudo. La tua ricompensa sarà grandissima. 
Ma Abram rispose: - Signore, mio Dio, cosa mai potrai darmi, dal 
momento che non ho figli? Ormai sto per andarmene e l'erede in casa 
mia sarà Eliezer di Damasco. Ecco, tu non mi hai dato nemmeno un 
figlio, - continuò a dire Abram, - e così un servo della mia famiglia sarà 
mio erede! Il Signore rispose: - No! Non il tuo servo, ma uno che 
nascerà da te sarà il tuo erede. Poi lo condusse all'aperto e gli disse: 
'Contempla il cielo e conta le stelle, se le puoi contare!'. E aggiunse: 'I 
tuoi discendenti saranno altrettanto numerosi'. Abram ebbe fiducia nel 
Signore e per questo il Signore lo considerò giusto. 
(Genesi 15, 1-6) 
 

“Angelo di Dio, che sei il mio custode…” 
 
Non lasciare, o dea, che abbia mai fine  
la passione dei miei occhi  
di non vedere altro che te;  
non lasciare che abbia mai fine 
la passione delle mie orecchie 
di udire la tua grandezza; 
non lasciare che abbia mai fine in me  
la cura della tua adorazione. 
O grande dea, sia ogni mio pensiero  
pensiero di te, 
la mia voce si levi soltanto in tua lode, 
e ogni mia attività sia obbedienza a te. 
(Preghiera indiana, tratta dal libro ‘Un mondo di bambini, un mondo di 
preghiere’) 
 
La curiosità può vincere la paura ancora più di quanto possa fare il 
coraggio. (James Stephens) 
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Lunedì 
 
Adamo si unì a Eva sua moglie che rimase incinta e partorì Caino 
(l'Acquistato), 'Perché, - disse, - grazie a Dio ho acquistato un figlio'. 
Poi diede alla luce anche il fratello di Caino, Abele. Abele divenne 
pastore di greggi e Caino coltivatore della terra. Qualche tempo dopo, 
Caino portò come offerta al Signore alcuni prodotti della terra. Abele, a 
sua volta, portò primogeniti del suo gregge e ne offrì al Signore le parti 
migliori. Il Signore guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non 
prestò attenzione a Caino e alla sua offerta. Caino si irritò e rimase col 
volto abbattuto. Il Signore disse: 'Perché ti sei abbattuto? Perché sei 
tanto scuro in volto? Se agisci bene il tuo volto tornerà sereno, se no, il 
peccato, che sta accovacciato alla tua porta, vorrà avere il sopravvento 
su di te. Ma tu devi dominarlo'. 
(Genesi 4,1-7) 
 

“…vuoi che te la conti o che te la canti?” 
 
C’era una volta il punto interrogativo, 
un grande curiosone con un solo ricciolone, 
che faceva domande a tutte le persone, 
e se la risposta non era quella giusta 
sventolava il suo ricciolo come una frusta. 
Agli esami fu messo in fondo a un problema 
così complicato che nessuno trovò il risultato. 
Il poveretto, che di cuore non era cattivo, 
diventò per il rimorso un punto esclamativo. 
(Il punto interrogativo - Gianni Rodari) 
 
Per un genitore è importante capire che suo figlio più ancora che un 
ingegnere o un medico, deve saper diventare un uomo. Questa 
costruzione comincia sin dall'inizio, stimolando nei piccoli la 
curiosità, l'interesse, il ragionamento, l'immaginazione. Non 
bisogna quindi confondere il bersaglio: non si tratta di insegnare al 
bambino delle cose, ma insegnare a imparare attraverso le cose. 
(Piero Angela) 
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Domenica   
 
In principio Dio creò il cielo e la terra. Il mondo era vuoto e deserto, le 
tenebre coprivano gli abissi e un vento impetuoso soffiava su tutte le 
acque. 
Dio disse: 'Facciamo l'uomo: sia simile a noi, sia la nostra immagine. 
Dominerà sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, sugli 
animali selvatici e su quelli che strisciano al suolo'.  
Dio creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e 
femmina li creò. Li benedisse con queste parole: 'Siate fecondi, 
diventate numerosi, popolate la terra. Governatela e dominate sui pesci 
del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono 
sulla terra'. E Dio vide che tutto quel che aveva fatto era davvero molto 
bello. 
(Genesi 1,1-2.26-28.31) 
 

“Se non ritornerete come bambini” 
 
Una libera decisione di Dio è all'origine del nostro esistere come 
uomini e non il caso. Una decisione che ci iscrive in un orizzonte 
luminoso riscattandoci dalla fragilità di cui siamo impastati. Certo, 
siamo parte di questo pluriuniverso: un piccolo effimero frammento di 
esso, ma con una insopprimibile chiamata a trascenderci che reca 
l'impronta della Sorgente da cui siamo sgorgati. 
Un Dio che chiama per nome, che apre il dialogo. E a fronte l'uomo che 
interroga l'universo con la sua insaziabile fame di conoscere di 
sapere... Immagine di un Dio-dialogo perché un Dio-Amore.  
Un Dio-Trinità che si direbbe alla ricerca di un "tu" che gli sia quasi 
alla pari, capace di rispondergli e di rispondere all'insegna della 
libertà, capace di stringere relazioni in cui trovare ed essere 
pienamente se stesso. Ed ecco disegnarsi il volto umano con il suo 
insopprimibile bisogno di rispecchiarsi, a sua volta, in un "tu" che sia 
"carne dalla sua carne", per spingersi poi oltre, fino a riallacciare il 
dialogo iniziale con la Parola fattasi appositamente carne. Qui l'uomo 
è e realizza pienamente se stesso. 
 
Non smettiamo mai di osservare come bambini curiosi il grande 
mistero nel quale siamo nati. (Albert Einstein) 




