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LA POSITIVITA' DEL DOLORE

Quelli che sono tristi Dio li consolerà.
Nella nostra società si sottolineano i diritti 
e si sottacciono i doveri. 
Ognuno pensa per sé. 
Siamo portati a cercare subito 
la nostra soddisfazione...

Conseguenza di ciò è l'amara solitudine, 
causa di tristezza e angoscia: 
a volte è scelta per principio, 
per affermare se stessi al di sopra di tutti; 
a volte è imposta dagli altri, che emarginano 
chi non può produrre o consumare come si conviene.

Gli afflitti - gli uomini nuovi del Vangelo - 
sanno, come Cristo, obbedire fino alla morte, 
rinunciando alla felicità di questo mondo 
per accettare il prezzo 
della convivenza fraterna con tutti.

Proviamo a non passare frettolosi 
davanti a chi è nel dolore,
condividendo da buoni amici 
ore liete e tristi della vita.
Sapendo quant'è pesante la solitudine 
di chi si sente anonimo o rifiutato, 
scopriamo la gioia dell'accoglienza 
e dell'amore personale 
(attraverso forme di ospitalità, 
la disponibilità a dare una mano..).

Beati quelli che provano dolore 
con animo profondamente religioso 
e piangono i peccati propri e degli altri, 
per le vittime del male e i malvagi: 
questi scopriranno che la sofferenza libera il cuore 
e lo rende capace dell'amore più alto, 
che alla fine vincerà il male e la morte.

Beato chi sa addossarsi i pesi del suo prossimo, 
rinunciando volentieri ad ogni tipo di felicità 
propagandato da questa società dei consumi.
La sofferenza e il pianto sono offerti a Dio 
per la purificazione dei propri peccati 
e la conversione dei figli di Dio che sono dispersi...           

Santa Maria, donna coraggiosa, nel nome di Dio, 
vendicatore dei poveri, alimenta i moti di ribellione 
di chi si vede calpestato nella sua dignità. 
Alleggerisci le pene di tutte le vittime dei soprusi. 
E conforta il pianto nascosto di tante donne che,
nell'intimità della casa, vengono sistematicamente
oppresse dalla prepotenza del maschio. 

Ma ispira anche la protesta delle madri lacerate negli affetti
dai sistemi di forza e dalle ideologie di potere. 

Tu che sul Calvario, pur senza morire hai conquistato 
la palma del martirio, rincuoraci col tuo esempio 
a non lasciarci abbattere dalle avversità. 

Aiutaci a portare il fardello delle tribolazioni quotidiane, 
non con l'anima dei disperati, ma con la serenità di chi
sa di essere custodito nel cavo della mano di Dio. 

E se ci sfiora la tentazione di farla finita 
perché non ce la facciamo più, mettiti accanto a noi. 

Ripetici parole di speranza. E allora dal tuo respiro, 
ti invocheremo con la preghiera più antica scritta 
in tuo onore: «Sotto la tua protezione cerchiamo
rifugio, santa Madre di Dio; non disprezzare 
le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci 
da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta».
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