Preghiera di lunedì 8 gennaio 2018
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

Per creare giustizia… PENSA
Bentornati! Dopo le vacanze natalizie,
riprendiamo il cammino di ogni giorno,
in compagnia di quelli che possiamo
oramai chiamare amici: i giudici Falcone
e Borsellino, eroi della giustizia. A loro
nel 2007, a 10 anni dalle stragi che sono
costate loro la vita, un giovane
cantautore che forse conoscete, Fabrizio
Moro, ha dedicato una canzone dal titolo Pensa che ha vinto il festival di
Sanremo nel 2007. La ascoltiamo attraverso il tablet o il cellulare al link
https://www.youtube.com/watch?v=PaSU8hrgPYQ
Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine / Appunti di una vita dal valore inestimabile
Insostituibili perché hanno denunciato / il più corrotto dei sistemi troppo spesso ignorato
Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra / di faide e di famiglie sparse come tante
biglie / su un isola di sangue che fra tante meraviglie / fra limoni e fra conchiglie... massacra figli e figlie
/ di una generazione costretta a non guardare / a parlare a bassa voce a spegnere la luce / a
commentare in pace ogni pallottola nell'aria / ogni cadavere in un fosso.
Ci sono stati uomini che passo dopo passo / hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno /
con dedizione contro un'istituzione organizzata / cosa nostra... cosa vostra... cos'è vostro? / è nostra...
la libertà di dire / che gli occhi sono fatti per guardare / La bocca per parlare le orecchie ascoltano... /
Non solo musica non solo musica / La testa si gira e aggiusta la mira ragiona / A volte condanna a volte
perdona / Semplicemente
Pensa prima di sparare / Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare / Pensa che puoi
decidere tu / Resta un attimo soltanto un attimo di più / Con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che sono morti giovani / Ma consapevoli che le loro idee
Sarebbero rimaste nei secoli come parole iperbole / Intatte e reali come piccoli miracoli
Idee di uguaglianza idee di educazione / Contro ogni uomo che eserciti oppressione
Contro ogni suo simile contro chi è più debole / Contro chi sotterra la coscienza nel cemento
Pensa prima di sparare / Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare / Pensa che puoi
decidere tu / Resta un attimo soltanto un attimo di più / Con la testa fra le mani
Ci sono stati uomini che hanno continuato / Nonostante intorno fosse tutto bruciato
Perché in fondo questa vita non ha significato / Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato / Gli
uomini passano e passa una canzone / Ma nessuno potrà fermare mai la convinzione / Che la giustizia
no... non è solo un'illusione
Pensa prima di sparare / Pensa prima di dire e di giudicare prova a pensare / Pensa che puoi
decidere tu / Resta un attimo soltanto un attimo di più / Con la testa fra le mani. Pensa

Per la mia vita…
 Provo a rileggere il testo: quale frase sento più mia?
 Cosa significa per me giustizia? Come nel mio piccolo mi sforzo ad
essere giusto?
(breve pausa di silenzio)

Nel vangelo Gesù dice: «Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia.
Tutto il resto vi sarà dato in più». Nel Padre nostro noi chiediamo che venga
il Regno di Dio, impegnandoci a realizzare la sua giustizia: Padre nostro…

