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Buongiorno!

La gioia dei bambini… La gioia dei bambini è un tesoro. I bambini gioiosi… E dobbiamo fare di
tutto perché loro continuino a essere gioiosi, perché la gioia è come una terra buona. Un’anima
gioiosa è come una terra buona che fa crescere bene la vita, con buoni frutti. E per questo si fa
questa festa: si cerca sempre la vicinanza del Natale per radunarci, per fare questa festa per loro.

Sentite bene. Prima cosa: custodite la gioia dei bambini. Non rattristate i bambini. Quando i
bambini vedono che ci sono problemi a casa, che i genitori litigano, soffrono. Non rattristare i
bambini. Devono crescere sempre con gioia. Voi siete gioiosi? [“Sì!]. Non ci credo: sì o no? [“Sì!”]
Benissimo. Questa è la gioia.

La seconda cosa, perché i bambini crescano bene: fateli parlare con i nonni. I due estremi della
vita. Perché i nonni hanno memoria, hanno radici, e saranno i nonni a dare le radici ai bambini.
Per favore, che non siano bambini sradicati, senza memoria di un popolo, senza memoria della
fede, senza memoria di tante cose belle che ha fatto la storia, senza memoria dei valori. E chi
aiuterà i bambini a fare questo? I nonni. Che parlino con i nonni, con gli anziani. Voi parlate con i
nonni? [“Sì!”] Sicuro? [“Sì!”] Per chiedere una caramella? [“No!”] No? Dimmi… Alcune volte, tante
volte i nonni se ne sono andati, non è vero? Ma ci sono altri anziani che fanno da nonni. Sempre
parlare con gli anziani. Vi faccio una domanda, rispondete bene: i nonni, gli anziani, sono noiosi?
[“No…Sì”] Tu… [“Ci fanno un sacco di regali”] E’ uno interessato: ci fanno tanti regali! Non sono
noiosi, sono buoni. Dimmi… [“Ci vogliono molto bene”]. Ci vogliono molto bene. Che imparino, i
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bambini, a parlare con gli anziani, a parlare con i nonni.

E il terzo consiglio che vi do: insegnate loro a parlare con Dio. Che imparino a pregare, a dire
quello che sentono nel cuore.

Gioia, parlare con i nonni, con gli anziani, e parlare con Dio. D’accordo? Tutti d’accordo? Anche
voi, d’accordo? Vi auguro una bella giornata, con molta festa. E mangiate i 4 metri di pizza:
mangiateli bene, che vi farà bene, fa crescere. E avanti! Grazie, grazie!

E adesso preghiamo tutti la Madonna perché ci dia la benedizione: Ave o Maria…

[Benedizione]

E pregate per me!
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