Preghiera di lunedì 27 novembre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

Quando i sogni sembrano infrangersi
Non sono bastate le intimidazioni, le minacce, i trasferimenti subiti da parte di
quello Stato che si sono impegnati a
difendere per far perdere a Giovanni Falcone
e a Paolo Borsellino la forza e il coraggio per
opporsi alla malavita.
Ma quel 23 maggio del 1992, quando lungo
l’autostrada all’altezza di Capaci, mentre
Falcone stava rientrando con la moglie e la
scorta a Palermo da Roma, la sua auto saltò
in aria, Paolo vide tutti i loro sogni svanire: il
male sembrava avere vinto e in modo
definitivo. A chi nei giorni successivi gli chiedeva un commento, quasi
rassegnato rispondeva: «Ora tocca a me». Alla luce di quanto sarebbe capitato
due mesi dopo in via d’Amelio, sotto la casa dell’anziana madre, quella frase è
sembrata a tutti un triste presagio e forse per qualche giorno lo è stata. Ma in
realtà Borsellino, traendo vigore dalla sua fede, coltivata con la preghiera e la
Messa quotidiana, - lo si è capito dopo - intendeva dire: «adesso sono io che
devo realizzare anche i sogni di Giovanni». Dopo la sua morte, così è stato
anche per i palermitani onesti che hanno raccolto i sogni e il testimone di
questi due eroi, uniti in vita e in morte dall’amore per la Giustizia.
Il Salmo 121 ci ricorda che solo in Dio possiamo trovare la forza per superare
anche i sogni infranti:

Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore: egli ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà sonno il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode, il Signore è la tua ombra e sta alla tua destra.
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti custodirà da ogni male: egli custodirà la tua vita.
Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, da ora e per sempre.
Per la mia vita…
 Come reagisco quando vedo andare in frantumi i miei sogni?
 Qual è il mio atteggiamento di fronte alle sconfitte? Da chi o da che
cosa traggo la forza per ripartire?
(breve pausa di silenzio)

Il Padre nostro è la preghiera di chi sa di non bastare a se stesso: Padre
nostro…

