Preghiera di lunedì 16 ottobre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

SCELTE DA CONDIVIDERE
L’amicizia ha insegnato a Falcone e
Borsellino a sognare, a progettare, a
condividere scelte impegnative, spesso
contro corrente, fin dalla giovinezza: sui
banchi di scuola hanno imparato l’amore
per il sapere, il gusto della ricerca, la
passione per la verità, a crescere nella
stima reciproca e anche nel sapersi
correggere
vicendevolmente.
Chi
ha
condiviso con loro gli anni della scuola e
poi dell’Università ha messo in luce tre
aspetti
comuni
delle
loro
diverse
personalità: la caparbietà, cioè la loro “ostinazione a cercare la verità”; la
lealtà, l’amore per la giustizia sin dalle piccole cose (verso i compagni e verso
i professori); la lungimiranza, vale a dire il saper “guardare oltre”, senza
fermarsi. Tre virtù che coltivate nelle piccole situazioni di ogni giorno, hanno
reso grandi questi due uomini.
Alcune parole rivolte ai giovani dal Card. Carlo Maria Martini, grande
arcivescovo di Milano, sembrano riprendere l’atteggiamento di Falcone e
Borsellino:

«Il cuore umano - il tuo, il mio, di tutti - è più ricco di quanto possa apparire; è più sensibile di
quanto si possa immaginare; è generatore di energie insperate; è miniera di potenzialità spesso
poco conosciute o soffocate dalla poca stima di se stessi, dalla frustrante convinzione che “tanto
è impossibile cambiare qualcosa... tanto io non ce la faccio!” Prova a interrogarti sulle verità
che stanno nel più profondo di te. Non esitare a porti domande fondamentali. Ascoltati nel
profondo. È un tuo diritto interrogarti per conoscerti nelle tue luci e nelle tue ombre, per sapere
da dove vieni, dove stai andando, che senso ha la tua vita. Non rifiutarti di pensare, ragionare,
riflettere: temi piuttosto chi volesse soffocare questa tua capacità».
Per la mia vita…
Io di fronte alle scelte importanti.
 Solitamente quali sono i criteri in base ai quali compio scelte
importanti?
 Caparbietà, lealtà e lungimiranza: sono virtù che sento mie o che mi
piacerebbe coltivare?
(breve pausa di silenzio)
La nostra Diocesi si sta preparando in questa settimana alla Veglia della
Missione. Venerdì sera, il vescovo Claudio consegnerà il crocifisso della
missione e invierà circa 30 nuovi missionari, religiosi e laici, in Africa, Asia e
America Latina, molti di questi sono giovani. Li accompagniamo con
simpatia e soprattutto con la preghiera: Padre nostro…

