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IL RISCHIO DELLA PERSECUZIONE

Incompresi ed osteggiati a causa di Gesù.
I credenti sono tacciati dagli uomini di questo mondo
- come 'creduloni' 
  nei confronti di scienziati ed esperti,
- come 'poveracci' 
  nei confronti dei ricchi e dei possidenti,
- come 'rivoluzionari' 
  nei confronti dei potenti e comandanti,
- come 'incapaci' 
  nei confronti dei furbi e dei violenti,
- come 'ingenui' 
  nei confronti dei benpensanti...

Beato chi è incompreso su questa terra a causa del Vangelo:
- è il facile bersaglio di chi ragiona 
  con schemi precostituiti e limitanti,
- è considerato utopista quando agisce 
  non per sé ma per il Regno,
- sembra un pazzo perché non vuole per sé 
  ad ogni costo il successo,
- è considerato come un debole e un fannullone 
  perché cerca di amare fino in fondo al cuore,
- tentano di farlo tacere perché conta solo sulla verità 
  e dice apertamente il suo pensiero.

Beati quelli che, senza temere le prove, 
scelgono di percorrere 
la via della pazienza e dell'attesa 
senza mai tralasciare di fare dei piccoli passi 
per giungere, infine, ad incontrare gli altri.

Beati quelli che vogliono costruire coerenza
- tra ciò che dicono e ciò che fanno,
- tra la loro propria vita e le lotte che conducono,
- tra la loro attenzione alle persone 
  e la loro azione per cambiare le strutture.

Beati quelli che si mettono nelle mani di Dio
ogni giorno nella preghiera:
saranno strumenti efficaci per la grazia di Dio.

Beati gli umili: essi ameranno come Dio.
E beati quelli che continuano a sperare, sempre:
essi troveranno la strada che conduce
al cuore degli altri e al cuore di Dio!                                    

Santa Maria, donna del riposo,
donaci il gusto della domenica. Facci riscoprire 
la gioia antica di fermarci sul sagrato della chiesa, 
e conversare con gli amici senza guardare l'orologio. 

Frena le nostre sfibranti tabelle di marcia. 
Tienici lontani dall'agitazione 
di chi è in lotta perenne col tempo. 
Liberaci dall'affanno delle cose. 

Persuadici che fermarsi sotto la tenda, 
per ripensare la rotta, vale molto di più 
che coprire logoranti percorsi senza traguardo. 

Ma, soprattutto, facci capire che se il segreto 
del riposo fisico sta nelle pause settimanali 
o nelle ferie annuali che ci concediamo, 
il segreto della pace interiore sta nel saper 
perdere tempo con Dio. Lui ne perde tanto con noi. 
E anche tu ne perdi tanto.

Perciò, anche se facciamo tardi, 
attendici sempre la sera, sull'uscio di casa, 
al termine del nostro andare dissennato.

E se non troviamo altri guanciali per poggiare il capo, 
offrici la tua spalla su cui placare la nostra stanchezza,
e dormire finalmente tranquilli.
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