
Carissimi bambini ben trovati e buon sabato!
Come ormai succede da qualche venerdì eccoci qui ad iniziare questo giorno sacro insieme.
Questa sera avrò il piacere di aggiungere assieme a voi un altro acino al nostro grappolo
d'uva, che è il frutto che noi abbiamo scelto per rappresentare il concetto del FRUTTO
DELLO SPIRITO SANTO.
Testo biblico SALMO 4:8
La prima sera la zia Mimma ci parlato dall'amore, lo scorso venerdì zia Emanuela ci ha
ricordato dell'importanza  della gioia e, questa sera, io vi parlerò di pace.
A tal proposito voglio raccontarvi come è stato (e cosa è succeso), quando è nato mio figlio
Federico.
Come quasi sempre accade quando nasce un bimbo tante persona vengono a far visita al
nuovo nato e alla sua famiglia e, dopo i primi giorni/settimane, in cui tutto questo era bello e
faceva piacere, sentivamo il bisogno che arrivasse sera per goderci il silenzio e la tranquillità
della nostra casetta.
Testo biblico SALMO 29:11
Nella Bibbia c'è un episodio che ci ricorda un po' quanto è successo a noi (anche se molto
più in grande).
Vi voglio raccontare un episodio di Gesù, era finita una delle sue giornate e come sempre
aveva parlato per ore, fatto miracoli e consolato persone ma dopo un intero giorno, sentiva il
bisogno di ritirarsi con la sua "famiglia ", e così fecero.
Salirono sulla barca, presero il largo, dopo un po' tiraronoi remi in barca e, finalmente,
avevano iniziato a rilassarsi.
Dopo un po'  il vento cambiò e arrivò una tal tempesta che fece tremare di paura anche il più
esperto dei marinai.
Iniziarono ad imbarcare acqua, nulla sembrava più rimanere al proprio posto, le vele
diventarono brandelli e la barca ondeggiava così tanto che la paura si impadronì ben presto
di quegli uomini grandi e grossi… iniziarono a tirar fuori dalla barca secchi d'acqua ma ad
ogni secchio gettato in mare ne entravano 3 in barca… che paura che ebbero.
Mentre erano occupati a tenere a bada la barca contro la tempesta, si accorsero che Gesù
stava dormendo in un angolo, lo svegliarono tra l'impatto l'arrabbiato, gridandogli: "Gesù ma
come fai a dormire, non vedi che abbiamo bisogno di aiuto"?!
Gesù, li guardò con amore e ordinò alla tempesta di placarsi.
Ebbene sì! Avete capito bene, Gesù ordine ad un agente atmosferico di ubbidirgli e il bello è
che gli agenti atmosferici gli ubbidirono… e tra lo stupore e, soprattutto, la gratitudine dei
discepoli… tornò la PACE
Cari bimbi anche noi, proprio come i discepoli, stiamo attraversando una tempesta… la
nostra tempesta potrebbe chiamarsi "covid19", potrebbe chiamarsi "perdere qualcuno",
oppure potrebbe essere un "bullo"... beh, ognuno vive una sua tempesta… ma non
dobbiamo MAI dimenticare che, anche se ci sembra di essere soli, ci sembra che Gesù non
ci ascolta perché dorme… ricordiamoci che lui è accanto a noi ed è capace di mettere tutto a
posto e donarci la pace.

-preghiera


