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Sedete, perché è un discorso che porta gioia. Un giorno i bambini volevano
andare da Gesù (e i bambini sono vivaci. Siete vivaci, vero?) e gli apostoli non li
volevano tra i  piedi.  Gesù ha sgridato gli  apostoli!  E ha detto:  “Qui a me i
ragazzi! Qui da me!” E li ha voluti, e li ha benedetti, e li ha accarezzati. Vedo
Gesù in mezzo a voi.  L’ho visto anche ieri,  particolarmente con un senso di
grande consolazione. Gesù è in mezzo a voi che vi vuole proprio vicino, che vi
vuole  benedire,  che vi  vuole  preservare dal  male,  perché avete ricevuto la
Cresima e la Cresima è forza, e la Cresima è l’essere uniti alla grazia che viene
dall’alto.  E  volete  proprio  stare  vicino  a  Gesù  e  camminare  nella  vita  con
questo pensiero: il  Signore mi è vicino, il  Signore non mi abbandona mai, il
Signore mi difende da tutte le cose brutte e cattive, il  Signore mi dà il  suo
Spirito perché mi guidi nella mia vita cristiana. 
Ecco, vorrei che stasera, chiedendo di entrare nella comunità dei grandi della
parrocchia,  nella chiesa, con una missione più cresciuta e forte,  proponeste
proprio questo: di essere fedeli a Gesù, di volergli bene. Se Lui vi vuole bene,
se Gesù vi vuol bene, vi chiama per nome, vi è vicino, come fareste a non stare
vicino  a  lui?  State  vicini  a  Lui:  diventerete  ogni  giorno  più  bravi.  Vivete in
grazia, perché la grazia di Dio è trionfo, perché la grazia di Dio è il principio di
una vita benedetta e serena. Vivete in grazia. 
Siate sempre fedeli e attenti alla Messa della domenica. Tutte le domeniche
sentite il bisogno di essere con i vostri amici, di essere in Gesù, di essere nel
sacrificio di Gesù che è la Messa. 
E,  terzo,  vogliatevi  bene!  Dei  veri  amici,  perché  il  Signore  è  venuto  ad
insegnare questo e lo Spirito Santo, quando è disceso, li ha fatti molto amici, ha
fatto una Chiesa di amici. Siate molto amici, mettendo proprio sempre Gesù in
mezzo a voi. 
Ecco, questi sono i tre propositi che vi suggerisco. Li tenete bene in mente, ma
ve li ricorderò. La grazia, la Messa, l’amicizia. 
E Gesù sorride a voi, e Gesù vi condurrà giorno per giorno. Con grande vostra
gioia e con la gioia di tutta la comunità.


