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Cari bambini, genitori e tutti, 
oggi Gesù ci dice una parola difficile, anzi solo apparentemente difficile, ci dice di 
amare Lui più dei nostri stessi genitori. 
Ma cosa vuol dire? Ma come si fa? 
Amare di più si può intendere “preferire”. Ora dobbiamo sapere che il verbo 
“preferire” nel suo significato etimologico, cioè più profondo, si traduce: “portare 
innanzi”, “mettere davanti”. 
Ecco allora che si capisce: noi mettiamo davanti a tutto Gesù perché Lui prenda la 
nostra mano e ci conduca nella via della vita, nell’amare i genitori e nel vivere ogni 
aspetto della realtà. 
Infatti non è del tutto giusto dire, come si fa spesso, che bisogna mettere Dio o Gesù 
al primo posto, perché poi ci sarebbe un secondo e un terzo posto e così via. 
Gesù va messo davanti perché Lui sia dentro ogni realtà, guidi ogni realtà e così 
riusciremo di più ad amare i genitori in modo più intenso di come lo faremmo con le 
nostre sole forze; vivremo la vita in modo più intenso e vero di come lo faremmo 
con le nostre sole forze. 
Volevo ricordarvi che nel secondo messaggio che vi ho inviato, nel lontano 9 marzo 
dicevo esattamente queste stesse cose: “Cari bambini e genitori, in questo tempo 
così faticoso in cui non possiamo neppure tenerci per mano, possiamo però dare la 
mano a Gesù. Diamo tutti la mano a Gesù perché Lui ci guidi e ci aiuti e aiuti tutti 
coloro che sono nel dolore nel mondo intero”.  
Di qui è nato: “prendete la mia mano”. Certo lo dicevo con un po’ di timore, era una 
parola impegnativa per me, ma significava proprio questo. “Prendete la mia mano, 
la metto, la mettiamo tutti nella mano di Gesù”. 
Lui ci chiede di essere il “preferito”. Lui che ci “preferisce”, ci ha scelti e ci sceglie 
adesso e per sempre. 
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