
SPIRITUALE DEI BAMBINI GIUGNO 2018



Carissimi bambini,

il mese di giugno è il tempo 
del cuore: festeggiamo il 
Sacro Cuore di Gesù, il Sacro 
Cuore di Maria..
Festeggiamo il cuore grato e contento di chi 
ha sacrificato la vita per Gesù.
Com' è il tuo cuore? È pieno d'amore?
In questo tempo avrai l'occasione di 
verificarlo e di aggiustarlo se non funziona: 
Gesù ci ama e ci insegna a farlo, ci 
accompagna in questa appassionante 
avventura che è la vita con Lui. Che bello!

Buon cammino, allora!

Pace e gioia!



COME SI FA IL DIARIO ?
-  Se puoi riunisciti con la tua 
famiglia.
Scegli un buon posto.
- Se possibile prega il rosario o 
almeno 
fai il segno della croce e prega 
un Padre 
Nostro, un’ Ave Maria e un 
Gloria.

- Leggi o fatti leggere la 
Parola di Dio 
e il commento.
- Sottolinea con un colore le 
parole 
che ti colpiscono di più.
- Fai il gioco che ti viene 
proposto.

- Pensa a come puoi mettere 
in pratica oggi 
il messaggio che hai ricevuto 
da Gesù. Quali gesti concreti 
puoi fare per mettere in 
pratica questa Parola nella tua 
vita?
- Scrivi o disegna il tuo 
proposito sul diario 
e sulla tua mano.



Messaggi da Medjugorje

Messaggio del  25 aprile 2018 
"Cari figli! Anche oggi vi invito a vivere con 
Gesù la vostra nuova vita. Che il Risorto vi 
doni la forza affinché siate sempre forti nelle 
prove della vita e fedeli e perseveranti nella 
preghiera, perché Gesù vi ha salvati con le 
Sue ferite e con la Sua resurrezione vi ha 
dato una vita nuova. Pregate, figlioli e non 
perdete la speranza. Nei vostri cuori ci siano 
gioia e pace, testimoniate la gioia di essere 
miei. Io sono con voi e vi amo tutti con il mio 
amore materno. Grazie per aver risposto alla 
mia chiamata”. 

Messaggio del 2 maggio 2018
"Cari figli, mio Figlio, che è luce d’amore, 
tutto ciò che ha fatto e fa, l’ha fatto e lo fa 
per amore. Così anche voi, figli miei, quando 
vivete nell’amore, amate il vostro prossimo 
e fate la volontà di mio Figlio. Apostoli del 
mio amore, fatevi piccoli!



Aprite i vostri cuori puri a mio Figlio, 
affinché egli possa operare attraverso di 
voi. Con l’aiuto della fede, riempitevi 
d’amore. Però, figli miei, non dimenticate 
che è l’Eucaristia il cuore della fede: essa è 
mio Figlio che vi nutre col suo Corpo e vi 
fortifica col suo Sangue. Essa è il prodigio 
dell’amore: mio Figlio che viene sempre di 
nuovo vivente per vivificare le anime. Figli 
miei, vivendo nell’amore, voi fate la 
volontà di mio Figlio ed egli vive in voi. Figli 
miei, il mio desiderio materno è che lo 
amiate sempre più, poiché egli vi chiama 
col suo amore. Vi dona l’amore, in modo 
che voi lo diffondiate a tutti attorno a voi. 
Per mezzo del suo amore, come Madre 
sono con voi per dirvi parole d’amore e di 
speranza, per dirvi parole eterne e 
vittoriose sul tempo e sulla morte, per 
invitarvi ad essere miei apostoli d’amore. 
Vi ringrazio! "



Venerdì 1 giugno

    Leggiamo dal Vangelo di Giovanni 15,7

     Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri.

Riflettiamo insieme:
Cominciamo con un 
importante invito questo 
mese! Riusciremo a viverlo? 
Abbiamo tutta la vita per 
provarci e imparare: forza!



A tutto colore!



Sabato 2 giugno

Leggiamo dalla lettera di Giuda 20-21

Ma voi, carissimi, costruite il vostro edificio 
spirituale sopra la vostra santissima fede, pregate 
mediante lo Spirito Santo, conservatevi nell'amore 

di Dio, attendendo la misericordia del Signore 
nostro Gesù Cristo per la vita eterna.

Riflettiamo insieme:
Ecco la benzina con cui 
continuare il viaggio: 
l'amore di Gesù! Leggi la 
Bibbia, prega, vivi i 
Sacramenti e avrai il 
carburante migliore per 
progredire



E ora al lavoro!
Inserisci le parole importanti del brano nello 
schema

FEDE 
SPIRITO SANTO 
AMORE
MISERICORDIA

VITA
GESÙ 
EDIFICIO 
SANTISSIMA



Domenica 3 giugno
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo

Leggiamo da Esodo 24,3

Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del 
Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose 
insieme e disse: « Tutti i comandi che ha dati il 

Signore, noi li eseguiremo! ».

Riflettiamo insieme:
Seguire i comandamenti di 
Gesù è il modo più sicuro per 
amarlo e amare i fratelli.



A tutto colore!



Lunedì 4 giugno

Leggiamo da Efesini 4,2

        con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, 
sopportandovi a vicenda con amore,

Riflettiamo insieme:
Ecco le istruzioni per l'uso 
per vivere in pace con i 
fratelli. Oggi provaci con 
impegno!



E ora al lavoro!
Cancella le definizioni sbagliate di ogni parola

CAPACITÀ DI 
RICONOSCERE I 
PROPRI DONI E 
LIMITI E USARLI 
PER IL BENE

CAPACITÀ DI RICONOSCERE I 
PROPRI LIMITI E NON AGIRE

CAPACITÀ DI 
MANTENERSI 
CALMI

CAPACITÀ DI OBBEDIRE 
SENZA PROTESTARE

CAPACITÀ DI 
TROVARE PACE 
NELLA DIFFICOLTÀ

CAPACITÀ DI NON BRONTOLARE



Martedì 5 giugno

Leggiamo da Efesini 4,31

Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, 
clamore e maldicenza con ogni sorta di malignità.

Riflettiamo insieme:
Oltre a rinforzare il cuore, dobbiamo ripulirlo da 
tutto ciò che lo incatena e lo appesantisce



A tutto colore!



Mercoledì 6 giugno

  Leggiamo da Gàlati 5, 21

invidie, ubriachezze, orge e cose del genere; circa 
queste cose vi preavviso, come già ho detto, che 

chi le compie non erediterà il regno di Dio.

Riflettiamo insieme: 
San Paolo ci mette in guardia da ciò che dobbiamo 
evitare di fare. Fai attenzione al tuo 
                                comportamento oggi



E ora al lavoro!
Fai pulizia nel tuo cuore e scrivi ciò che devi 
eliminare

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________

___________



Giovedì 7 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Marco 12, 30-31

Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua 
forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo 

tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento 
più importante di questi.

Riflettiamo insieme: 
Amare è l'unica cosa buona da fare.
Rifletti su cosa significa per te...



A tutto colore!



Venerdì 8 giugno
Sacratissimo Cuore di Gesù

Leggiamo dal Salmo 11 (10),5

Il Signore scruta giusti ed empi,
egli odia chi ama la violenza.

Riflettiamo insieme:
Scrutare significa guardare con attenzione...
Fa il Signore veda le tue opere buone!



E ora al lavoro!
Scegli la strada verso l'azione buona



Sabato 9 giugno
Cuore immacolato della beata Vergine Maria

Leggiamo da Isaia 61,10

Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima 
esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle 

vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della 
giustizia, come uno sposo che si cinge il diadema e 

come una sposa che si adorna di gioielli.

Riflettiamo insieme:
Maria ci dà l'esempio di come vivere 
per avere sempre nel cuore Gesù: 
ascoltala!



A tutto colore!



Domenica 10 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Marco 3,35

Chi compie la volontà di Dio, costui è mio 
fratello, sorella e madre

Riflettiamo insieme:
Hai capito? Per Gesù siamo fratelli e sorelle se 
amiamo perchè diventiamo come Lui. 
Allora, forza!



E ora al lavoro!
Metti in ordine la frase

CHI COMPIE

DI DIO,

LA VOLONTÀ

COSTUI È

SORELLA

MIO FRATELLO,

E MADRE

_ _ _   _ _ _ _ _ _  _ _   _ _ _ _ _ _ _
_ _    _ _ _,  _ _ _ _ _ _   _   _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _,  _ _ _ _ _ _ _    _

_ _ _ _ _ 



Lunedì 11 giugno

Leggiamo da Ebrei 12, 14

Cercate la pace con tutti e la santificazione, senza 
la quale nessuno vedrà mai il Signore

Riflettiamo insieme: 
Si può vedere Gesù solo se cerchiamo e 
pratichiamo la pace con i fratelli, se siamo
capaci di rinunciare ad aver ragione, ad 
    avere il controllo a portare pazienza. 
            E allora sai dove vedremo Gesù? 
                   Nel nostro cuore e in quello 
                                          del fratello!



A tutto colore!



Martedì 12 giugno

Leggiamo da Pietro 1, 2-23

oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e 
soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva 

la sua causa a colui che giudica con giustizia. 

Riflettiamo insieme:
Pietro ci descrive quello che ha 
fatto Gesù, cioè 
scegliere l'amore. 
Prova anche tu a 
perdonare di cuore 
chi ti offende oggi



E ora al lavoro!
Trasforma la vendetta in qualcosa di positivo! 
Per ogni lettera trova una parola che esprima 
amore.



Mercoledì 13 giugno
San Antonio da Padova

Leggiamo da Timoteo 1, 3-3

non dedito al vino, non violento ma benevolo, non 
litigioso, non attaccato al denaro.

 

Riflettiamo insieme:
Ecco la descrizione di come è un amico di Gesù, 
come lo era san Antonio.
Impara da lui!



A tutto colore!



Giovedì 14 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Matteo, 5 25

Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario 
mentre sei per via con lui, perché l'avversario non 
ti consegni al giudice e il giudice alla guardia e tu 

venga gettato in prigione.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci invita a fare pace con gli altri, questa volta 
usando anche l'intelligenza: non ci 
conviene restare arrabbiati e offesi, 
avere litigi e chiacchere.
Oggi, per cercare di amare i fratelli,
mettici anche un po' di testa!



E ora al
lavoro!
Trova le 10
differenze



Venerdì 15 giugno

Leggiamo da Salmo 140, 4

Aguzzano la lingua come serpenti;
veleno d'aspide è sotto le loro labbra.

Riflettiamo insieme:
Le parole feriscono più della spada. 
Fai attenzione al tuo linguaggio oggi



A tutto colore!



Sabato 16 giugno

Leggiamo dal Salmo 15(16),7

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.

Riflettiamo insieme: 
Gesù non ci lascia mai, nemmeno quando dormiamo 
e sempre ci aiuta. 
                               Confida in Lui



E ora al lavoro!
Cosa ti dice Gesù anche quando dormi?

_______________________________
_______________________________
_______________________________



Domenica 17 giugno

Leggiamo da Ezechiele 17,24

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono 
il Signore, che umilio l'albero alto e innalzo 

l'albero basso; faccio seccare l'albero verde e 
germogliare l'albero secco. Io, il Signore, ho 

parlato e lo farò 

Riflettiamo insieme: 
È il Signore che opera in noi e il nostro 
sforzo è continuare a chiedere che 
 Lui compia la Sua volontà in noi.
Ci ha promesso la gioia eterna!



A tutto colore!



Lunedì 18 giugno

    Leggiamo dal Vangelo di Matteo 5,38-39

Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e 
dente per dente; ma io vi dico di non opporvi al 

malvagio; anzi se uno ti percuote la guancia 
destra, tu porgigli anche l'altra;   

Riflettiamo insieme: 
L'amore che Gesù ci chiede di avere per i fratelli 
deve essere adirittura esagerato. D'altra parte, 
Lui ce l'ha avuto così per noi, 
fino alla morte di croce...



E ora al lavoro!
Evidenzia le lettere indicate dalle coordinate e 
scoprirai cosa ci chiede Gesù

1 2 3 4

A C A F E

B M A G I

C Z R H E

D I P U L

E N P R A

F O M S D

G Q S I G

H M T A O

A2  B1  B2  C2  C4  D1  D4  E2 

E3  F1  F3  G2  G3  H1  H4



Martedì 19 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Luca 10, 30

Poiché come Giona fu un segno per quelli di Nìnive, 
così anche il Figlio dell'uomo lo sarà per questa 

generazione.

Riflettiamo insieme:
Giona non aveva tanta voglia di aiutare gli abitanti 
di Ninive, ma obbedendo a Dio, ha collaborato alla 
loro conversione. Cosa ti chiede Gesù oggi?



A tutto colore!



Mercoledì 20 giugno

Leggiamo da Genesi 9, 5

Del sangue vostro anzi, ossia della vostra vita, io 
domanderò conto; ne domanderò conto ad ogni 
essere vivente e domanderò conto della vita 
dell'uomo all'uomo, a ognuno di suo fratello.

Riflettiamo insieme:
Gesù ci ricorda che siamo responsabili l'uno 
dell'altro, non c'è spazio nè per fare il male nè per
                                                        l'indifferenza



E ora al lavoro!
Trova i particolari die riquadri e colora 



Giovedì 21 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 6, 7-15

Pregando poi, non sprecate parole come i pagani, i quali 
credono ci venire ascoltati a forza di parole.

Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di 
quali cose avete bisogno ancor prima che gliele chiediate: 

Voi dunque pregate così: 
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome;
venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, come in cielo 

così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori,e non ci indurre in tentazione, ma liberaci 

dal male.
Se voi infatti perdonerete agli uomini le loro colpe, il 

Padre vostro celeste perdonerà anche a voi;
ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre 

vostro perdonerà le vostre colpe. 

Riflettiamo insieme:
Prega con lentezza questa preziosa 
                    preghiera gustando doni 
                                   che ti fa.



A tutto colore!



Venerdì 22 giugno

Leggiamo da Geremia 1, 5 

 « Prima di formarti nel grembo materno, ti 
conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti avevo 
consacrato; ti ho stabilito profeta delle nazioni ».

Riflettiamo insieme:
Leggendo questo brano pensa alla persona che ti 
sta più antipatica... anche a lei Gesù rivolge queste 
parole! Forse ora ti
piace un po' di più



E ora al lavoro!
Fai un elenco di tutte le cose buone che vedi in 
chi fai più fatica ad amare

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

__________________________



Sabato 23 giugno

Leggiamo da 2 Cronache 24,20b

Perché trasgredite i comandi del Signore? Per 
questo non avete successo; poiché avete 

abbandonato il Signore, anch'egli vi abbandona.

Riflettiamo insieme:
Quando ci lamentiamo che le cose 
non ci vanno bene dovremo 
controllare se Gesù è al nostro 
fianco o se lo abbiamo lasciato da 
parte...
Fai attenzione a questo oggi.



A tutto colore!



Domenica 24 giugno
Natività di San Giovanni Battista

Leggiamo da Isaia 49,1

Ascoltatemi, o isole, udite attentamente, nazioni 
lontane; il Signore dal seno materno mi ha 
chiamato, fino dal grembo di mia madre ha 

pronunziato il mio nome.

Riflettiamo insieme:
Così è per Giovanni e così è anche 
per ciscuno di noi: il Signore ci ama 
da quando eravano piccolissimi nella 
pancia della mamma e ci ha affidato 
i suoi doni per compiere le 
meraviglie del Suo amore.
                     Che gioia!!



E ora al lavoro!
Disegnati fra le braccia di Gesù



Lunedì 25 giugno

Leggiamo daL Vangelo di Matteo 7,1-2

Non giudicate, per non essere giudicati;
perché col giudizio con cui giudicate sarete 

giudicati, e con la misura con la quale misurate 
sarete misurati.

Riflettiamo insieme:
È da ricordare sempre questa raccomandazione 
che ci fa Gesù oggi.
                                        Sforzati di trovare cose 
                                         belle da dire dei fratelli
                                                      che incontrerai.



A tutto colore!



Martedì 26 giugno

Leggiamo dal Salmo 139, 13-14

 Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.

Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.

Riflettiamo insieme:
Teniamoci stretti a Gesù che ci ama, ci conosce e 
ci ha donato tutto ciò che ci serve per fare come 
Lui



E ora al lavoro!
Completa con le parole mancanti

Sei tu che hai _______ le mie viscere

e mi hai tessuto nel seno 

di mia ________.

Ti lodo, perché mi hai _____ come 

un prodigio;

sono ___________ le tue opere,

tu mi ________ fino in fondo.



Mercoledì 27 giugno

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 5, 44-45

ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per i 
vostri persecutori, perché siate figli del Padre 

vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sopra i 
malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti 

e sopra gli ingiusti.

Riflettiamo insieme:
Oggi prenditi il serio 
impegno di pregare per 
chi ti fa dispetti, ti fa 
sentire a disagio e che 
non ti piace proprio



A tutto colore!



Giovedì 28 giugno
 

 Leggiamo dal Vangelo di Matteo 7, 21

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà 
nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del 

Padre mio che è nei cieli.

 

Riflettiamo insieme: 
Il tuo amore è fatto solo di parole, di buone 
intenzioni o anche di gesti che ti costano fatica?



E ora al lavoro!
Completa la frase

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________



Venerdì 29 giugno
Santi Pietro e Paolo

Leggiamo dal Vangelo 16, 13-19

Essendo giunto Gesù nella regione di Cesarèa di 
Filippo, chiese ai suoi discepoli: « La gente chi dice 
che sia il Figlio dell'uomo? ». Risposero: « Alcuni 

Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti ».

Disse loro: « Voi chi dite che io sia? ». Rispose Simon 
Pietro: « Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente ».

E Gesù: « Beato te, Simone figlio di Giona, perché né 
la carne né il sangue te l' hanno rivelato, ma il Padre 
mio che sta nei cieli. E io ti dico: Tu sei Pietro e su 
questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte 

degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò 
le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai 

sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che 
scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli ».

Riflettiamo insieme:
Grazie Pietro! Tu sei proprio un 
esempio da imitare nella fede!
Impariamo da lui



A tutto colore!



Sabato 30 giugno
Ss. primi martiri della Chiesa di Roma

Leggiamo dal Vangelo di Matteo 8,8

Signore, io non sono degno che tu entri sotto il 
mio tetto, dì soltanto una parola e il mio servo 

sarà guarito

Riflettiamo insieme:
Quanta fiducia nell'amore 
di Dio! Anche tu osa 
chiedere e fidarti di Lui.



E ora al lavoro!
Trova le 10
differenze



Santo del Mese

SAN BARNABA

Oggi vediamo la storia di un uomo che nel libro degli Atti 
degli Apostoli è conosciuto come un uomo buono, pieno di 
Spirito Santo e con molta fede.

Nella vita di questo santo possiamo notare i suoi incontri 
con le persone. Conosceva Gesù e rimase affascinato da 
tutto ciò che vedeva e ascoltava. Questo meraviglioso 
incontro ha cambiato la sua vita. Presto, si avvicinò agli 
apostoli che proclamarono Gesù risorto. E a questo 
incontro stava anche imparando a proclamare Gesù 
risorto e a vivere come discepolo missionario; era 
disposto a fare l'impossibile per annunciare il Gesù 
risorto, perché Gesù aveva cambiato la sua vita. Barnaba 
vide come questo gruppo si amava e come i suoi 
partecipanti pregavano, condividevano la Parola e 
aiutavano i bisognosi in modo che nessuno fosse affamato 
tra loro. Cosa ha fatto Barnaba? Vendette un pezzo di 
terra che possedeva e portò i soldi che aveva fatto per 
lavorare con gli apostoli per aiutare i più bisognosi.

È stato un momento difficile: i seguaci di Gesù hanno 
dovuto fuggire da Gerusalemme a causa della 
persecuzione. Vi rimasero solo gli apostoli che 
annunciavano coraggiosamente in mezzo alle persecuzioni 
che Gesù era vivo ed era nel nome di Gesù che i miracoli 
accadevano; 



 

sempre più persone cominciarono a vivere come fratelli in 
una bella famiglia che era la nascente chiesa fondata da 
Gesù.

Barnaba sapeva che Paolo di Tarso, un terribile 
persecutore dei cristiani, aveva cambiato vita. Ora amava 
Gesù e già diceva in giro che Gesù era risorto dai morti. 
Ma nessuno lo credeva, perché la gente ricordava tutto il 
male che lui aveva fatto ai seguaci di Gesù.

Ma Barnaba aveva incontrato il giovane Paolo perché 
avevano studiato insieme e vedeva quanto fosse erudito e 
amasse le sacre Scritture. Barnaba credette nel 
cambiamento di Paolo e andò da lui per unirsi ai cristiani 
ed aiutare gli apostoli nella difficile missione.

Barnaba parlava così bene del nuovo Paolo che gli apostoli 
lo accolsero come fratello e lì iniziò una bella amicizia tra 
gli apostoli Paolo e Barnaba. Ma Paolo, benché accettato 
tra gli apostoli, si sentì respinto dal popolo. Che cosa ha 
fatto? Trascorse tre anni all'estero, conducendo una vita 
lontana da tutti, studiando le Scritture e lavorando.

  Cosa ha fatto Barnaba? Cercò Paolo e lo riportò indietro  
     perché c'era una missione importante dove i due           
     furono inviati. Presero con loro il giovane Marco,           
                               il cugino di Barnaba.



               Parliamo ora di questo nuovo incontro:                 
           Barnaba credette in Paolo, lo riportò indietro

    e lo mise sulla missione che avrebbe trasformato Paolo  
    nel grande apostolo delle nazioni, il fondatore di tante 
comunità e che coraggiosamente arrivò a Roma.

Cosa vide Barnaba in Giovanni Marco? Era solo un giovane 
inesperto che era stato in una pericolosa missione 
assieme a persone che non conoscevano nemmeno Gesù. E 
avvenne che Marco decise di andare a casa e lasciando 
Paolo e Barnaba; rinunciando al viaggio.

A Paolo non piaceva l'atteggiamento di Marco e, quando 
progettarono il secondo viaggio missionario di nuovo, 
Barnaba invitò Marco, anche se Paolo non era d’accordo. 
Cosa aveva visto Barnaba in Marco per avere fiducia in lui 
e invitarlo di nuovo?

Lo sguardo di Barnaba "l'uomo buono, pieno di fede, pieno 
di Spirito Santo" (Atti 11: 22-24) sembrava lo sguardo di 
Gesù; quello sguardo che vede ciò che nessuno vede - ciò 
che è buono in ogni persona che incontri.

Paolo e Barnaba decidono di fare due viaggi: Barnaba 
sarebbe andato con Marco in missione in Asia Minore e 
Paolo invita Silas ad andare assieme a lui in Grecia.

Che cosa è successo dopo con Paolo e Marco, questi due 
uomini così diversi l'uno dall'altro? 



Paolo divenne il famoso predicatore fondatore di diverse 
Comunità. E Marco? Marco è cresciuto così tanto grazie a 
questi incontri che è diventato l'evangelista Marco, 
considerato da San Pietro come suo figlio e ammirato e 
nominato da Paolo nelle sue lettere.

Guardando l'inizio di queste due storie di vita dobbiamo 
pensare al grande bene che Barnaba ha fatto a entrambi i 
suoi amici. Barnaba ha dimostrato di avere il dono di fare 
amicizia e fare crescere i suoi amici fino a quando non 
sono diventati i discepoli missionari di Gesù.

E Barnaba, come viene citato nella Bibbia? Qual’è la sua 
partecipazione all'evangelizzazione dei popoli?

Barnaba era della tribù di Levi; nato sull'isola di Cipro;  ha 
studiato in compagnia di Paolo con il celebre maestro 
Gamaliel. Il suo nome era Giuseppe, e quando fu ammesso 
tra gli Apostoli gli fu dato il nome di Barnaba, che 
significa "figlio della consolazione", dato il suo 
meraviglioso dono di calmare e consolare gli afflitti. Nel 
quarto capitolo degli Atti degli Apostoli, Barnaba viene 
anche nominato "figlio dell'esortazione". Ci sono scritti 
che lo collocano come patrono di Milano (Italia) dove          
    sarebbe stato il suo primo vescovo. L'11 giugno,              
           la sua memoria è celebrata.

                          San Barnaba: prega per noi.








