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Il padrone di casa zelante
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"Poiché il regno de' cieli è simile a un padron di casa, il quale, in sul far del giorno, uscì a prender ad opra
de' lavoratori per la sua vigna" (Matteo 20:1)
Il nostro Signore, sotto il velo di questa parabola, ci rivela la natura di Dio. cuore di Dio, nostro Padre, è
desideroso di anime che periscono. Per quale ragione, che al presente ci è sconosciuta, Egli ha bisogno della
collaborazione d uomini per poter raggiungere i cuori. Quindi, ad ogni fase della vita, Egli si a sta a noi, dicendo:
«Va' a lavorare! Durante i pochi giorni che restano della vita, v a lavorare nella Mia vigna, e ogni cosa buona lo
te la darò. Mi mi sei utile per s vare miriadi di anime, la cui redenzione l'ho conquistata con lacrime e con sangue
Egli viene a voi, cari figli, all'alba della vostra vita. La rugiada è ancora su l'erba, gli uccelli si stanno appena
svegliando dal loro sonno, la vita è già nel pie della primavera, e la voce di Dio viene a te, dicendo: "Voglio che
tu Mi aiuti né mia grande Vigna. Il terreno ha bisogno di essere ripulito dalle erbacce, le vi richiedono
l'annaffiatura e la potatura, c'è molto da fare e pochi lo fanno, ed ho minuscolo lotto da farti coltivare. Affrettati a
venire!".
Egli viene a voi, giovani uomini e donne. Tre ore sono passate, e tu sei ancora inoperoso, non hai ancora
scelto il servizio per la tua vita. Diventerai un missio nario, un ministro, un dottore o un insegnante. È l'arte, la
musica o il commercio che ti attrae? Qualunque sfera tu scelga, lascia che sia subordinata al grande pro posito di
aiutare Dio a salvare il mondo.
Egli viene a te che ti trovi nel mezzogiorno o nel tardo pomeriggio della vi Forse sei stato abbastanza
fortunato per riuscire nella vita, e non hai più bisogna di faticare come prima. A te il Maestro viene, dicendo: "Vai
a lavorare nella vigna, amministra il tuo denaro, il tuo tempo e la tua influenza per Me". Anche non manca che
un'ora al tramonto, risuona con urgenza il medesimo richiamare anche se sei stato disoccupato tutti i giorni, Egli
cerca il tuo aiuto. Oh, che 1 genza delle compassioni di Dio possa toccarci e commuoverci! Saprai ascoltare
chiamata del Grande Agricoltore, per rispondere ora nel tuo cuore: "Ecco manda me"?
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