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Con speranza e con gioia  vi  accogliamo,  perché siate per noi  un motivo di
fiducia,  di  vera  fiducia,  perché  la  comunità  cristiana  crede  all’azione  dello
Spirito  Santo.  In  voi  lo  Spirito  Santo ha preso dimora  oggi,  ha preso piena
dimora; adesso sta a voi rendervi responsabili di tanta grazia. 
Bisogna che oggi sia un giorno in cui si incomincia una vita cristiana più da
grandi, più fervida, più fedele. 
Il diavolo, che è il nostro nemico, porrà molte tentazioni: porrà le tentazioni di
pigrizia, le tentazioni di stanchezza, le tentazioni che vorrebbero allontanarvi
dalla grazia del Signore e dall’amore che c’è nella Chiesa. Vedete, la Chiesa è il
Corpo del Signore e un Cristo completo; siamo parte di Lui. Ecco, siate saldi
nella fede, vogliatevi bene perché il  mondo ha bisogno d’amore; c’è troppo
odio: ha bisogno d’amore. Se voi crescete nel rispetto a Dio, se voi crescete
nell’osservanza  dei  Comandamenti,  siete  veramente  motivo  di  grande
speranza,  la  speranza  che  il  mondo  migliori  e  che  nel  mondo  ci  si  voglia
sempre più bene, anche nella diversità delle opinioni. 
Noi invochiamo quindi su di voi la grazia onnipotente del Signore. 
Siate bravi, nel termine totale della parola, siate bravi; dite le preghiera tutti
giorni, partecipate alla Messa alla domenica, siate bravi nel vostro dovere in
casa  e  a  scuola.  Siate  così  veramente  tabernacoli  dello  Spirito  Santo;
tabernacolo è dove risiede lo Spirito Santo, il vostro cuore, e lo Spirito Santo vi
dà la sua voce, quelle che chiamiamo le sue ispirazioni.  Siate perciò docili,
crescete bene. 
Vi  affidiamo  alla  protezione  della  Beata  Vergine  Maria;  in  questo  mese  di
Maggio  la  onoriamo con il  rosario.  Il  rosario  è  una forma di  preghiera  e di
riflessione. Contempliamo i misteri, guardiamo quello che ha fatto Gesù, quello
che ha fatto la Madonna: sono i nostri esempi, noi li dobbiamo imitare. E oggi,
che è la vostra festa, pregate la Madonna che vi guidi  sempre e, nella sua
materna bontà, vi  aiuti  e vi rinnovi  sempre il  fervore,  la voglia di diventare
bravi. 
Partecipate sempre a quello che la Chiesa vi presenta, quello che la comunità
parrocchiale vi offre: è la strada giusta, è la strada buona, è la strada nella
quale farete indubbiamente tanti progressi. 
Ora  invochiamo  la  benedizione  di  Gesù  e  compiamo  fino  in  fondo  i  nostri
propositi.


