Preghiera di lunedì 23 ottobre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

DECIDERSI PER IL BENE
Mi hanno sempre colpito le parole che una volta Paolo Borsellino ha
pronunciato incontrando gli studenti del suo vecchio Liceo. A chi gli chiedeva
perché fosse diventato magistrato, perché ogni giorno rischiasse la vita, egli,
con lo stile asciutto che lo caratterizzava, rispose: «Perché nella vita bisogna
decidersi: la scelta presuppone sempre una decisione; ogni decisione costa,
perché decidere significa “tagliare”, ma quando ci si decide per il bene, allora
niente appare più così difficile». Sia lui, sia Falcone si sono esercitati in
quest’arte di decidersi per il bene. Decidere, scegliere è ciò che il giudice deve
fare costantemente. È evidente che se
non ti lasci abitare dal bene, dal senso
della giustizia, dal rispetto dell’altro,
dall’amore per la verità, le tue scelte
saranno
sempre
inquinate
e
ogni
sacrificio sembrerà enorme, insostenibile,
quand’anche inutile. Decidersi per il
bene, significa anche saper anteporre il
bene comune al mio bene personale.
Un passo del Vangelo che ha accompagnato Borsellino nelle sue scelte è stato
questo (Mt 6, 25-34):

«Perciò vi dico: per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita forse non vale più del cibo e il corpo più
del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né mietono, né ammassano nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi,
per quanto si dia da fare, può aggiungere un’ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il
vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavorano e non filano. Eppure io vi
dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora se Dio veste
così l’erba del campo, che oggi c’è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi,
gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa
berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte queste cose si preoccupano i pagani; il Padre vostro
celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte
queste cose vi saranno date in aggiunta».
Per la mia vita…
 Come faccio a capire qual è il bene per me? Da chi mi faccio aiutare?
 Cos’è il bene comune?
(breve pausa di silenzio)
Venerdì sera, una ex allieva del Barbarigo, laureata in medicina, ha ricevuto
dal vescovo Claudio il crocifisso dell’invio: andrà in missione in Tanzania,
dove svolgerà la sua professione. Un bell’esempio di una giovane che ha
saputo decidersi per il bene. Preghiamo anche per lei: Padre nostro…

