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C’É SPERANZA?
Cari amici,
oggi il risveglio ha portato nelle nostre case la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. L’ assurda
manifestazione di male che sta vivendo l’Ucraina atterrisce e lascia in noi impotenza, frustrazione, paura.
Il futuro, reso nebuloso dai due anni di pandemia, ha assunto improvvisamente tinte ancora più fosche e
minacciose.
Di fronte a tutto ciò è ancora possibile sperare? Proprio ieri ricordavamo la morte di Don Luigi Giussani,
nell’anno del centenario della sua nascita. Certo del volto buono del Mistero che regge tutta la realtà, Don
Giussani non si è mai stancato di alimentare la speranza di quelli che incontrava, senza censurare niente del
male, del limite e delle fatiche che le circostanze possono portare: “il Mistero come misericordia resta
l’ultima parola anche su tutte le brutte possibilità della storia”. Quest’affermazione non rimaneva in lui solo
una profondissima descrizione della verità sulla storia, vissuta a partire dalla fede, ma diventava la ragione
profonda dell’impegno dell’uomo con la storia e il Destino: “per questo l’esistenza si esprime, come ultimo
ideale, nella mendicanza. Il vero protagonista della storia è il mendicante: Cristo mendicante del cuore
dell’uomo e il cuore dell’uomo mendicante di Cristo”.
Imploriamo dunque da Dio il dono della pace e della speranza. La guerra da combattere, per noi che ci
riteniamo lontani dalle situazioni di conflitto, è contro la nostra indifferenza e la paura che blocca il pensiero
e la libertà, contro quella strana immoralità che ci fa sentire al sicuro, esenti dal dolore e dal male che tanti
stanno incontrando in Ucraina e in tante altre parti del mondo.
La preghiera è la possibilità perché il bene si faccia strada dentro di noi e nel mondo. In quest’ora così buia
seguiamo Papa Francesco e il suo invito, perché ogni gesto della nostra giornata sia cosciente del nostro
bisogno e diventi preghiera a Chi solo può rispondere efficacemente.
→ Venerdì 25 febbraio alle ore 21.00 Russia Cristiana momento di preghiera
https://youtu.be/_M4WzD2AgdE
→ Il 2 marzo, Mercoledi delle Ceneri, Papa Francesco ha chiesto digiuno e preghiera per la pace
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