Le preghiere di Padre Rolando Palazzeschi S.I.

GIUSTIZIA E AMORE
Manda su di noi, o Signore, il tuo Spirito d’amore.
Fa’ che ci apriamo alla verità del Tuo messaggio.
Tu ci hai manifestato un progetto d’amore,
che va OLTRE i doveri della giustizia.
La GIUSTIZIA è alla base dell’amore.
Senza di essa non ci può essere amore!
Ma la SOLA GIUSTIZIA non basta nel vivere umano,
perché essa è fredda, dura, esigente, spietata, con la legge in mano.
Un uomo “giusto” ci incenerisce, ci fa paura.
Tu stesso, Signore, sei stato rappresentato come il “Dio della giustizia”
e ti abbiamo invocato così per punire i “cattivi” e i “peccatori”,
e ci siamo anche lamentati perché Tu non lo fai.
Tu, invece, sei il Dio dell’amore, l’Onnipotente in amore,
e chi ama davvero è sempre Imprevedibile, Gratuito, Debole,
non si impone con il pugno sul tavolo,
non agisce come un uragano che scuote tutto,
ma ci avvolge come una brezza, come un soffio leggero.
Donaci la grazia, Signore, di portare nei nostri rapporti umani,
prima di ogni cosa la giustizia,
ma anche il Tuo spirito di misericordia e di amore.
Se una famiglia, Signore, dovesse regolarsi
soltanto col codice della giustizia alla mano,
sarebbe una caricatura di famiglia, una prigione mascherata.
La storia è piena di lotte per la giustizia,
al termine delle quali c’è stata la fucilazione di tutti gli oppositori.
L’amore ha una predilezione, invece, per “la canna incrinata”,
per il “lucignolo fumigante”, come Tu ci dici nel Vangelo:
non giudica partendo da quelli che contano, dai forti, dai belli, dai rambo,
né da una società che lascia i “cascami” ai margini della strada,
ma dal punto di vista delle vittime,
da quelli che non vengono considerati “soggetti della storia”,
dai vecchi, dai bimbi, dai deboli, dagli handicappati, dagli incolti.
Quanti tesori di amore, di sapienza, di pazienza, di disponibilità
ci sono nelle persone che “non” contano!
Donaci la capacità di vederli, Signore, e di valorizzarli.
Amen
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