
Preghiera di lunedì 14 ottobre 2019 

Le grandi domande della vita 

CONFRONTARSI CON LA CULTURA DELLA VITA  
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo… 
 

“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”. 

Papa Francesco in MyDiary mese di OTTOBRE. 

 

Non è facile parlare oggi di “cultura della vita” perché ormai anche della vita abbiamo fatto 
una merce di cui ciascuno vorrebbe disporre liberamente, dal nascere al morire. Siamo 
talmente arroganti che pretendiamo di mettere le mani persino su ciò che ci è essenziale 
per essere persone umane che pensano, agiscono, amano, si relazionano, sono capaci di 
Dio, perché vive. Madre Teresa così scriveva della vita: La vita è un’opportunità, coglila. La 
vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne 
una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un 
gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è ricchezza, conservala. La vita è 
amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è 
tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, accettala. La vita è 
un’avventura, rischiala. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. Aiutarci ad 
amare la vita e a viverla in pienezza è il servizio più importante che la scuola ci possa fare! 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, 

vivrà; chiunque vive e crede in me, non morrà in eterno. (Gv 11, 25-26) 

Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di 

me. (Gv 14, 6) 

Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. (Gv 
15, 13) 

Questa è la vita eterna: che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai 

mandato, Gesù Cristo. (Gv 17, 3) 

 
Mi domando (lasciamo qualche istante di silenzio tra una domanda e l’altra): 

- Cosa rappresenta per me la vita? La percepisco come un dono? 

- Ringrazio Dio e i miei genitori per il dono della vita? 
 

Mi impegno (consigliamo di scriverlo nel Diario): 

- Vado in cerca in internet del testo di Madre Teresa che abbiamo 

letto poco fa e scelgo una frase che sento particolarmente mia. 
 

 

A Maria Madre della Vita diciamo: Ave o Maria… 


