OASI CON I BAMBINI
Continuiamo ad immaginare di aprire un libro dove ci
sono tante lettere. Ecco la ...

“Una  Parola  per  te”,  questo  è  il  titolo  di  un  libro
scritto  dal  card.  Martini  nel  “tempo  delle  canizie”,  
come  amava  definirlo,  dedicato  a…  Tutti  i  “Piccoli  Uomini”  
dal grande cuore, di ogni parte del mondo;
e a tutti i grandi che hanno avuto il coraggio di restare bambini
o  di  ritornare  a  essere  tali  …  
Oggi che non è più necessario mettersi alla ricerca
di un Nuovo Testamento in italiano – da ragazzo mi costò
fatica e frustrazione trovarne uno ! – e che il sogno
di una Bibbia in ogni casa si è quasi realizzato,
c’è  ancora  tanto  da  fare  perché  quel  Libro,
posto sullo scaffale più alto, sia messo
all’altezza  dei  bambini  e  divenga  davvero  il  lievito  di  ogni  uomo.
Penso che sedersi accanto al grande cuore di un piccolo uomo con la Parola aperta  sulle  ginocchia  e  magari  cominciando  dicendo  “c’era  una  volta”  sia  ancora  valido.
Raccontare il Vangelo significa raccogliere le verità immutabili del passato, fugare
i dubbi e le fatiche del presente e illuminare di speranza il futuro. Ciò che di prezioso
verrà messo nel grande cuore di un piccolo uomo farà di lui un grande uomo con il cuore
di un bambino. La parola di Dio mi ha guidato nella scelta dei valori che ritengo sia indispensabile consegnare alle nuove generazioni, nel tentativo di dire loro qualcosa sul
perdono,  sull’amicizia,  sulla  lealtà  e  sulla  preghiera,  con  la  speranza  di  aiutarli  a  cresce-
re più forti e felici.
Card. Martini
Gesù  allora  disse  loro:  “Ancora  per  poco  tempo  la  luce è con
voi. Camminate mentre avete la luce, perché non vi sorprendano
le tenebre; chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre
avete la luce credete nella luce, per diventare figli della luce”.
“Nessuno   accende   una   lampada e poi la mette in un luogo
nascosto o sotto il moggio, ma sul candelabro, perché chi entra
veda la luce. La lampada del corpo è il tuo occhio. Quando il tuo
occhio è semplice, anche il tuo corpo è luminoso; ma se è cattivo, anche il tuo corpo è tenebroso. Bada dunque che la luce che
è in te non sia tenebra. Se dunque il tuo corpo è tutto luminoso ,  senza  avere  alcuna  parte  nelle  tenebre,  sarà  tutto  nella   luce, come quando la lampada ti  illumina  con  il  suo  fulgore”.

Signore rendimi una luce accesa
una persona vivace
una persona luminosa. Amen
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Nel  nome  del  Padre  ….
Il momento che stiamo vivendo pone domande serie sullo stile di vita e sulla
gerarchia di valori che emerge nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare
il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare le primarie relazioni tra le
persone, in particolare quelle familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro carattere peculiare e insostituibile per la crescita della persona e lo sviluppo della società:
«Solo  l’incontro  con  il  “tu”  e  con  il  “noi”  apre  l’“io”  a  se  stesso»  .
Quest’esperienza  è  alla  radice  della  vita  e  porta  a  “essere  prossimo”,  a  vivere  la  
gratuità, a far festa insieme, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per nulla San Giovanni può affermare
che «noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli».
(Dal messaggio per la Giornata della Vita)

PREGHIERA DEI GENITORI IN ATTESA (dare voce a chi vive in questa situazione)

Dio  della  vita,  Signore  dell’universo,  Creatore  del  mondo,  grazie  per  questa  nuo-
va creatura che tu ci hai donato e cresce nel grembo della nostra famiglia.
Grazie perché ci doni di essere tuoi alleati nel dono della vita che vince sulla
menzogna  e  sulla  morte.  Concedici  ora  di  gustare  l’abbandono  fiducioso  a  te,  di  essere  
poi coraggiosi, accoglienti e generosi, forti nei momenti difficili e attenti al bene come
vuoi tu. Ti preghiamo per questo/a figlio/a che sia sereno/a, goda di buona salute conosca  l’amore  e  l’accoglienza,  cresca  con  te  al  suo  fianco.
Donaci,   con   l’aiuto   di   Maria,   di   saper   testimoniare   fiducia   e   speranza   a   questa  
creatura che ci hai affidato e che metteremo nel tuo mondo. Amen

Dal Vangelo di Luca
Alzàti gli occhi, vide i ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro del tempio. Vide anche una vedova povera, che vi gettava due monetine, e disse:
"In   verità   vi   dico:   questa   vedova,   così   povera,   ha   gettato   più   di   tutti.   Tutti  
costoro, infatti, hanno gettato come offerta parte del loro superfluo. Ella invece, nella sua miseria, ha gettato tutto quello che aveva per vivere".
Ti ringraziamo, Signore, per la gratuità della vita che doni senza condizioni.
Benedici  chi  l’accoglie,  chi  l’apprezza  e  chi  la  offre  al  tuo  servizio.  Perdona  chi  la  rifiuta,  
chi la disprezza e chi la impiega per il male.
Conforta chi la porta come una Croce o si sente vicino alla fine. Sostieni la perseveranza di chi custodisce, difende e promuove la vita umana.
Dona speranza ai genitori che si spendono con infinita pazienza per i figli che
stanno per nascere o che devono crescere. Dona un cuore grande a chi cerca la tua
volontà nella propria vocazione. Amen

