OASI CON I BAMBINI
Continuiamo ad immaginare di aprire
un libro dove ci sono tante lettere.
Ecco la ultima lettera
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Nel  nome  del  Padre  ….
Espose  loro  un’altra  parabola,  dicendo:  “Il  regno  dei  cieli  è  simile  a  
un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma,
mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo
crebbe  e  fece  frutto,  spuntò  anche  la  zizzania. Allora i servi
andarono  dal  padrone  di  casa  e  gli  dissero:  “Signore,  non
hai seminato del buon seme nel tuo campo ? Da dove
viene la zizzania ?”.  Ed  egli  rispose  loro:  
“Un  nemico  ha  fatto  questo  !”  E  i  servi  gli  dissero:  “Vuoi  che  andiamo  a  raccoglierla  ?”.  
No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate
anche  il  grano.  Lasciate  che  l’una  e  l’altro  crescano  insieme  fino  alla  mietitura  e  al  mo-
mento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci
per  bruciarla;;  il  grano  invece  riponetelo  nel  mio  granaio”.    Mt  13,  24-30

Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli:
“Spiegaci  la  parabola  della  zizzania nel  campo”.  Ed  egli  rispose:  “Colui  che  semina  il  buon  seme  
è  il  Figlio  dell’uomo.  Il  campo  è  il  mondo  e  il  seme  buono  sono  i  figli  del  regno.  La  zizzania sono i
figli  del  Maligno  e  il  nemico  che  l’ha  seminata  è  il  diavolo.  La  mietitura  è  la  fine  del  mondo  e  i  
mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà  alla  fine  del  mondo.  Il  Figlio  dell’uomo  manderà  i  suoi  angeli,  i  quali  raccoglieranno  dal  suo  
regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno
del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti ! Mt 13, 36-43
“Se  tu  conoscessi  il  dono  di  Dio  e  chi  è  colui  che  ti  dice  “Dammi
da  bere  !”,  tu  avresti  chiesto  a  lui  ed  egli  ti  avrebbe  dato  acqua  viva”.  
Gli   dice   la   donna:   “Signore,   non   hai   un   secchio   e   il   pozzo   è   profondo;;  
da   dove   prendi   dunque   quest’acqua   viva   ?   Sei   tu   forse   più   grande   del  
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi
figli   e   il   suo   bestiame   ?”   Gesù   le   rispose:   “Chiunque   beve   di  
quest’acqua  avrà  di  nuovo  sete;;  ma  che  berrà  dell’acqua  che  io  gli  da-
rò,  non  avrà  più  sete  in  eterno.  Anzi,  l’acqua  che  io  gli  darò  diventerà  in  
lui  una  sorgente  d’acqua  che  zampilla per  la  vita  eterna.”    Gv  4,  10-14

La speranza è come un vulcano dentro di noi, come una sorgente segreta che
zampilla nel  cuore,  come  una  primavera  che  scoppia  nell’intimo  dell’anima;  essa  ci  coin-‐
volge come un vortice divino nel quale veniamo inseriti, per grazia di Dio, ed è appunto
difficilmente descrivibile. Card. Martini

PREGHIERA NELLA FESTA DEL LAVORO
Da piccolo, Signore Gesù in una bottega di artigiano
ti sei guadagnato il pane col sudore della tua fronte.
Da allora il lavoro ha acquistato una nobiltà divina.
con il lavoro ci convertiamo
in compagni e collaboratori di Dio
e in artefici della nostra storia.
Il  lavoro  è  l’incudine  dove  l’uomo  forgia  la  sua  maturità  e  la  sua  grandezza,  
la farina con cui impasta il pane quotidiano.
Il  materiale,  passando  per  le  mani  dell’uomo,  
si  trasforma  in  veicolo  d’amore.  
Dacci, Signore, la grazia di offrirti il lavoro quotidiano
come un gesto liturgico, come una messa vivente

Gesù, che, pur essendo il padrone dell'Universo,
hai voluto assoggettarti alla legge del lavoro,
guadagnandoti il pane col sudore della tua fronte,
noi ti riconosciamo e ti proclamiamo
nostro modello e Redentore del lavoro.
Benedici, o divino operaio di Nazareth,
la nostra quotidiana fatica,
che ti offriamo come sacrificio
di espiazione e di propiziazione.
Benedici il sudore della nostra fronte,
affinché ci procuri un pane sufficiente
per noi e per le nostre famiglie.
E concedi che sul mondo del lavoro,
travagliato da tante incertezze e difficoltà,
risplenda sempre la Tua provvida benedizione,
e fa che tutti possano ottenere
e conservare un onesto e dignitoso lavoro.
Amen.

