Preghiera di lunedì 18 settembre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

In questo nuovo anno scolastico ci lasceremo guidare da due personaggi,
entrambi magistrati, che con il loro impegno per la giustizia, soprattutto nella
lotta contro la mafia, hanno scosso la coscienza del nostro Paese: Giovanni
Falcone e Paolo Borsellino. Proprio nei mesi scorsi abbiamo ricordato il XXV
anniversario della loro morte, causata da due attentati
che hanno cancellato la loro vita e
quella della moglie di Falcone e di
coloro che erano addetti alla loro
scorta. Era il 23 maggio 1992
quando a Capaci, poco fuori
Palermo, l’auto di Falcone e le due
di scorta saltavano in aria. Era il
19 luglio quando, in una domenica
di sole, deflagrava un’autobomba
proprio mentre il giudice Borsellino
saliva a trovare la madre nel suo
appartamento di Via d’Amelio in
pieno centro città.
Due testimoni uniti nell’impegno per la giustizia, legati
da un’amicizia che li ha visti sempre l’uno al fianco dell’altro.

Nel Vangelo di Giovanni (Gv 15, 9-13) troviamo un passo che ci ricorda il
loro legame fortissimo. Lo ascoltiamo:
«Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio
amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore,
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo
amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena. Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come
io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i
propri amici».
Guardando a questi due grandi amici, ringraziamo anche noi per il dono
dell’amicizia e impegniamoci, all’inizio di questo nuovo anno, a vivere
relazioni buone, incentrate sulla lealtà e la giustizia.
Insieme, ancora una volta, diciamo: Padre nostro…

