Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo
alla prova, domandavano a Gesù se è lecito a un marito
ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro: «Che cosa
vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di
scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro:
«Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa
norma. Ma dall'inizio della creazione (Dio) li fece maschio e
femmina; per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre
e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola.
Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo
non divida quello che Dio ha congiunto». A casa, i discepoli
lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse
loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra,
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il marito,
ne sposa un altro, commette adulterio».]
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo,
s'indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a
me, non glielo impedite: a chi è come loro infatti
appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non
entrerà in esso». E, prendendoli tra le braccia, li
benediceva, imponendo le mani su di loro.

Parola del Signore
Stavolta Gesù parla alle nostre famiglie: mogli e mariti, papà e
mamme… e bambini. Sono parole importanti, che ognuno deve
ascoltare con attenzione, e pensare bene a quello che gli dice.
E sapete una cosa? Quello che dice ai bambini è facilissimo da
capire, ma soprattutto BELLISSIMO!

Ai bambini Gesù non fa tanti discorsi: li prende fra le
braccia. È bellissimo essere abbracciati, vero? Ecco quello
che dice ai bambini: il Regno dei cieli, cioè la famiglia
bellissima di Dio, è un caldo abbraccio.
Solo chi si lascia abbracciare, solo chi vuole essere
abbracciato da Gesù può far parte di questa famiglia.
Questo vale per i piccoli, ma anche per i grandi. E i
piccoli, voi bambini, potete insegnare ai grandi che
essere abbracciati da Gesù è bellissimo. Compito per
questa domenica: abbracciate tutti quelli che potete
nella vostra famiglia, e dite: Gesù ci vuole bene,
Gesù TI vuole bene, e anch’io!

