Preghiere del lunedì SS1G

14.10.2019

CONFRONTARSI CON LA CULTURA DELLA VITA
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

Prof.: Continuiamo la nostra riflessione sulla frase: “Il “Barbarigo” è una scuola dove non solo si studia ma
spesso ci si confronta sulle grandi domande della vita. E confrontarsi non solo con i problemi, anche
con le bellezze della vita, confrontarsi con l’arte, confrontarsi con le cose buone che accadono nella
vita, questa è una cosa molto importante. È una grande opportunità una scuola dove si affrontano
le domande sul senso della vita, cercando di confrontarsi con la cultura della vita”.

Il contadino e il poeta
Un contadino stanco della solita routine quotidiana, tra campi e duro lavoro, decise di vendere la sua
tenuta. Dovendo scrivere il cartello per la vendita decise di chiedere aiuto al suo vicino che possedeva
delle doti poetiche innate.
Il romantico vicino accettò volentieri e scrisse per lui un cartello che diceva:
"Vendo un pezzettino di cielo, adornato da bellissimi fiori e verdi alberi, con un fiume, dall'acqua cosi
pura e dal colore più cristallino che abbiate mai visto."
Fatto ciò, il poeta dovette assentarsi per un po' di tempo, al suo rientro però, decise di andare a
conoscere il suo nuovo vicino.
La sua sorpresa fu immensa nel vedere il solito contadino, impegnato nei suoi lavori agricoli.
Il poeta domandò quindi: "Amico non sei andato via dalla tenuta?"
Il contadino rispose sorridendo: "No, mio caro vicino, dopo aver letto il cartello che avevi scritto, ho
capito che possedevo il pezzo più bello della terra e che non ne avrei trovato un altro migliore."

La frase del Papa e linee guida per un commento
C’è stato bisogno di questo amico poeta per far capire al contadino quanto era meraviglioso quello che possedeva. Anche
noi forse abbiamo bisogno di un poeta, di un amico che ci faccia capire quanto è meravigliosa la nostra vita, la nostra
casa, la nostra famiglia, i nostri amici, tutto quello che possediamo. Il papa ci dice che al Barbarigo noi possiamo
confrontarci con la cultura della vita, possiamo veramente capire che la nostra vita è bella, è fantastica anche se non tutto
va secondo i nostri piani. Il Papa ci invita ad amare la nostra vita e a viverla in pienezza. La vita è un dono, è il regalo più
bello che Dio con i miei genitori potesse farmi. Riflettiamo su questo. Vorrei pertanto concludere con questa bella
preghiera:
Il tuo risveglio al mattino è la parte migliore, perché è lì che Dio ti dice:
"Alzati, ti regalo un'altra opportunità".
Nasciamo per essere felici, non perfetti
I giorni buoni ti danno felicità
I giorni cattivi ti danno esperienza
I tentativi ti mantengono forte
Le prove ti mantengono umano
Le cadute ti mantengono umile
ma solo Dio ti mantiene in piedi.

Ave Maria

