Preghiera di lunedì 20 novembre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

Sognare ad occhi aperti
Sì, si può sognare anche ad occhi aperti:
anzi sono proprio i sogni ad occhi aperti
che hanno più probabilità di realizzarsi
perché essi possono diventare desideri e
i desideri trasformarsi in scelte e le
scelte in azioni. È questo quello che può
chiamarsi un progetto di vita che non
può essere improvvisato ma va coltivato
giorno dopo giorno, senza mai dare
nulla per scontato. Il sogno diventa espressione della nostra creatività ed è ciò
che rende sempre nuova la vita, evitando la monotonia e la noia.
È bello pensare che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino avessero l’abitudine di
raccontarsi i loro sogni, sia quelli buoni che li vedevano studenti, fidanzati,
mariti e padri, magistrati e strenui paladini della giustizia contro ogni forma di
mafia, sia quelli brutti (incubi) che gettavano un’ombra di preoccupazione e di
paura sul loro cuore e sul loro volto: paura di non farcela, paura di essere
traditi e abbandonati, paura di mettere a repentaglio la vita dei loro cari, paura
di un agguato, paura di morire… Il grande drammaturgo spagnolo Calderon de
la Barca scelse come titolo per la maggiore delle sue opere La vida es sueño, la
vita è sogno… Giovanni e Paolo l’hanno vissuta fino in fondo, sognando ad
occhi aperti.
Il Salmo 131 rimanda alla forza dei sogni e al necessario realismo che li deve
accompagnare:

Signore, non si esalta il mio cuore
né i miei occhi guardano in alto;
non vado cercando cose grandi
né meraviglie più alte di me.
Io invece resto quieto e sereno:
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è in me l'anima mia.
Per la mia vita…
 I miei sogni sono evasione dalla realtà oppure diventano per me
progetti da perseguire?
 I miei sogni parlano di me: faccio più sogni buoni o incubi? Questi mi
aiutano a scoprire le mie paure per poi superarle?
(breve pausa di silenzio)

Affinché la nostra vita sia davvero un sogno che ci impegniamo a realizzare,
preghiamo insieme: Padre nostro…

