Preghiera di lunedì 6 novembre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

SCELTE CHE SPACCANO
Quanto è facile dire che di fronte al male bisogna andare contro corrente, ma
quanto difficile è farlo! Sia Falcone sia Borsellino in molte occasioni han dovuto
fare scelte dirompenti, talvolta incomprensibili ai più. Una volta al giovane
magistrato Falcone era stato proposto un avanzamento di carriera fulmineo se
avesse chiuso un occhio su un appalto truccato in cui la cosca mafiosa locale
avrebbe lucrato centinaia di milioni di lire. Lui non si limitò solo a rifiutare ma
aprì un’inchiesta che divenne un filone di indagine che attraversò l’intera
Sicilia, un nuovo metodo investigativo: questo, oltre a costargli una minaccia di
morte e la gabbia della scorta
fissa, lo rese inviso alla maggior
parte dei suoi colleghi e della
società alta della sua regione che
iniziò a metterlo ai margini. Paolo
Borsellino vide uno dei suoi più
cari amici saltare in aria lungo la
strada di Agrigento che da casa lo
portava in procura, perché aveva
scelto di pestare i piedi a qualche pezzo grosso e di spezzare il clima di omertà
che dominava la società di allora. Quel suo amico si chiamava Rosario Livatino,
ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990… non sapeva che di lì a qualche anno
sarebbe toccato anche a lui e a Giovanni Falcone, uomini che non hanno avuto
paura di scegliere anche quando le loro scelte “spaccavano”. Tra gli appunti di
Borsellino si trova annotato un passo di Vangelo che appare abbastanza
difficile da interpretare: guardando all’esempio suo e di altri magistrati come
Falcone e Livatino appare più comprensibile (Lc 12,49-53):

«In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Sono venuto a gettare fuoco sulla terra, e quanto
vorrei che fosse già acceso! Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, e come sono angosciato
finché non sia compiuto! Pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra? No, io vi dico, ma
divisione. D’ora innanzi, se in una famiglia vi sono cinque persone, saranno divisi tre contro
due e due contro tre; si divideranno padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia
e figlia contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera».
Per la mia vita…
 E’ chiaro che Gesù si riferisce al “quieto vivere”, non alla Pace intesa
come concordia e comunione. Quante volte io preferisco il “quieto
vivere” o “il mio tornaconto” al servire con le mie scelte il bene e la
verità?
 Quando mi sono trovato difronte a scelte dirompenti, come mi sono
comportato? Ho avuto il coraggio di compierle?
(breve pausa di silenzio)

Chiediamo la forza di saper scegliere secondo giustizia e verità: Padre
nostro…

