
Omelia nella Messa di Prima Comunione – Domenica 28 maggio
2017Solennità dell’Ascensione del Signore 

Bimbi, il 28 maggio è finalmente arrivato. Oggi vivete un’esperienza tra le più belle

in assoluto: Gesù entra nel vostro cuore.

Lo ripeto: non c’è niente di più bello! Oggi vivete la 3^ tappa della vita cristiana:

dopo aver ricevuto il Battesimo e la Confessione, oggi è la volta della Comunione.Vi

confido una cosa: questa mattina appena svegliato, ho pregato come sempre. Ho

chiesto:  “Gesù,  quando  questa  mattina  i  bimbi  della  Prima  Comunione  ti

riceveranno, cosa dirai a loro?”.

Ebbene,  durante  la  preghiera  mi  sono venute  in  mente  queste  4  cose:  Mi sei

mancato  -  Mi  piace  stare  con  te -  Sappi  che  ti  voglio  bene -  In  mia

compagnia ce la farai.

Sono proprio le cose che Gesù vi dirà? Credo proprio di sì.

Provo a spiegarvele.                                                                                      

- Mi sei mancato.

E sì, è da quando siete nati che Gesù desidera venire in voi. E nel venire a voi dopo

10 anni di attesa, non può non dirvi: Mi sei mancato!

- Mi piace stare con te.

Il vivere che piace a Gesù è un convivere (vivere con), vivere con ogni bimbo e

bimba che è sulla faccia della terra. A Gesù piace stare in compagnia e non isolato.

Ebbene, se nascerà in voi la bella abitudine a ricevere la Comunione, vi sentirete

sempre in compagnia.

E’ la Sua compagnia.

- Sappi che ti voglio bene.

Bimbi, non è vero che solo il papà e la mamma vi dicono  ‘Ti voglio bene’, anche

Gesù ve lo  dice  e  tutti  abbiamo un gran  bisogno del  bene che ci  vuole  Gesù!

- In mia compagnia ce la farai.

Bimbi,  adesso  siete  ancora  piccoli,  ma  vi  accorgerete,  crescendo  e  diventando

adulti, che la vita è una roba complicata. Bene, se ci abitueremo a frequentare la

Messa e fare la Comunione, potremo godere della compagnia di Gesù e con una

compagnia così non dovremo più temere nulla.

                                                                                 

Bimbi, siate felici di questo giorno e custodite questa gioia. 


