
CRESCERE
nell’amicizia

con GESÙ

Tre segreti
per essere ragazzi felici
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re segreti per crescere nell’amicizia con Gesù ed essere 
davvero felici.

Papa Francesco è protagonista di questo dialogo serrato con 
i ragazzi, con i loro genitori e i catechisti. Sullo sfondo stanno 
alcune importanti domande, che attraversano tutto il tempo 
della crescita e della preparazione ai sacramenti dell’iniziazio-
ne cristiana. Come si diventa amici di Gesù? Come si cresce 
nella fede? Come collaborare al meglio fra educatori e geni-
tori per cercare il bene dei ragazzi?

Le risposte del Papa sono arrivate davanti a un pubblico ec-
cezionale: quello dei cresimandi e cresimati della diocesi di 
Milano radunati allo Stadio di San Siro il 24 marzo 2017.
Ma le sue parole tracciano una strada che va ben oltre quell’in-
contro e possono rappresentare le tappe per un cammino 
educativo, per una riflessione comunitaria, per un dialogo 
in famiglia o al catechismo su quali sono le cose importanti 
per crescere bene, con un appello conclusivo a combattere il 
grande problema del bullismo.

Insegnamenti preziosi che vengono ora affidati ai ragazzi e 
a chi ogni giorno è a contatto con loro, cerca il loro bene e 
desidera accompagnarli sulla strada dell’amicizia con Gesù, 
dove si trova il segreto della felicità.

T
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            UN BAMBINO 

Ciao, io sono Davide 
e vengo da Cornaredo. 
Volevo farti una domanda: 
quando avevi la nostra 
età, che cosa ti ha 
aiutato a far crescere 

l’amicizia 
con Gesù?
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Davide ha fatto una domanda molto 
semplice, alla quale per me è 

facile rispondere, perché devo 
soltanto fare 

un po’ di memoria dei tempi 
nei quali io avevo l’età 
vostra. E la sua domanda è: 
«Quando tu avevi la nostra 
età, che cosa ti ha aiutato 
a far crescere l’amicizia 
con Gesù?». 

Sono tre cose, ma con un filo 
che le unisce tutt’e tre. 

   La prima cosa 
che mi  
   ha aiutato 
sono stati 
      i nonni. 

PAPA FRANCESCO
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Sì!
9

Ma i nonni 
sono vecchi!

                             Sono 
                           vecchi… 

I nonni sono di un’altra epoca: 
i nonni non sanno usare il computer, 
non hanno il telefonino… 
Domando un’altra volta: 

i nonni possono   
   aiutarti 
a crescere  
  nell’amicizia 
        con Gesù?
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Questa 
è stata la mia 
esperienza: 
i nonni mi hanno 
parlato 
normalmente 
delle cose della vita. 
Un nonno era 
falegname e mi ha insegnato 
come con il lavoro Gesù 
ha imparato lo stesso mestiere, e così, 

quando 
   io guardavo 
 il nonno, 
pensavo a Gesù.  

L’altro nonno mi diceva 
di non andare mai a letto 
senza dire una parola a Gesù, 
dirgli “buonanotte”. 
La nonna mi ha insegnato 
a pregare, e anche la mamma; 
l’altra nonna lo stesso… 
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di non andare mai a letto 
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La cosa importante è questa: 

 i nonni hanno 
  la saggezza 
   della vita. 
    Cosa hanno i nonni?

La saggezza 
 della vita!

11

Crescere_amicizia_con_Gesu_interno_def.indd   11 04/01/2018   10:58:07


