Preghiera di lunedì 9 ottobre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

AMICI NELLA DIFFICOLTÀ
La carriera dei giudici Falcone e Borsellino non è
stata semplice: il loro impegno comune contro la
mafia spesso li ha messi in situazioni di contrasto
con i loro colleghi che non comprendevano i loro
metodi, la loro strategia di indagine. Anche i loro
collaboratori spesso si smarcavano da loro
lasciandoli completamente soli a combattere il
mostro
della
malavita
organizzata.
Le
incomprensioni più grandi vennero dal mondo
delle Istituzioni: si fece in modo di separare il pool che avevano costituito e si
arrivò persino ad allontanare Falcone da Palermo “promuovendolo” a Roma e
bloccando la sua ascesa a capo dell’antimafia. Per entrambi la consolazione più
grande è stata proprio la loro amicizia: si sono sostenuti vicendevolmente e
insieme hanno sconfitto il nemico più grande, la paura. Spesso hanno dovuto
fare i conti anche con il tradimento proprio di chi si dichiarava loro amico ma
che, per codardia o interesse, non ha mancato di girare loro le spalle.
Aelredo di Rivaulx, un santo monaco del XII secolo, ha scritto uno splendido
trattato sull’amicizia. Richiamiamo un breve passo di questa sua opera:

«Non c’è medicina più forte o più efficace o più eccellente per le nostre
ferite, in tutte le cose terrene, che avere chi soffra con noi in ogni sventura
e goda nei successi. L’amicizia rende dunque la prosperità più splendida e
l’avversità più leggera, dividendola un po’ ciascuno. in ogni azione, in ogni
ricerca, nella certezza, nel dubbio, in ogni evenienza, in ogni disavventura,
in segreto e in pubblico, in ogni decisione, in casa e fuori, dovunque
l’amicizia è gradita L’amico è necessario, il suo favore è utile».
Per la mia vita…
Queste parole mi fanno tornare alla mente tante situazioni e tante persone
che mi sono state vicine nei momenti di difficoltà.
 In qualche istante di silenzio, le ricordo con gratitudine.
 Mi sdomando: ed io? Sono capace di “esserci” per i miei amici quando
loro hanno davvero bisogno di me?
(breve pausa di silenzio)

Nel mese di ottobre dedicato alla preghiera semplice del Rosario, ci
affidiamo a Maria: AVE O MARIA…

