Le preghiere di Padre Rolando Palazzeschi S.I.

Preghiera sulla Nonviolenza
Signore Gesù, ascoltando le Tue Parole
del Vangelo di oggi1, noi restiamo sconcertati.
Esse si oppongono al buon senso comune della società,
e siamo spinti a leggerle in una maniera
che non ci scomodino, che non ci disturbino,
che ci facciano uscire di chiesa, come ci siamo entrati.
Ma così facendo, noi svuotiamo il Tuo Vangelo,
e spengiamo la luce che ci svela un mondo
nuovo, diverso, migliore.
Liberaci, Signore, dalla cultura della violenza,
che penetra persino nella nostra fede.
Nelle chiese vediamo tanti Crocifissi appesi,
nelle sante Messe rinnoviamo la Sua atroce crocifissione,
nei nostri segni di croce pochi vi leggono
la violenza fatta sul Grande Innocente
e sui tanti innocenti.
Ma nel corso sotterraneo della coscienza collettiva,
sta avvenendo un lento processo di trasformazione.
La nonviolenza sta entrando nello spessore opaco
del nostro divenire storico.
Qualche anno fa sembrava che il processo
della nonviolenza crescesse a passi veloci.
Uomini e donne eccezionali,
come Gandhi, Luther King, Giovanni XXIII,
Capitini, Balducci, Giuliana Martirani … e altri …,
trascinavano giovani e adulti a fare manifestazioni
e a chiedere ai parlamenti
proposte etico-politiche nonviolente
che prevedevano progetti oggettivi
di organizzazione della società.
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Oggi l’ondata della nonviolenza
si è arrestata nel mondo.
Ma, noi credenti nel Cristo massacrato
dalla violenza più atroce
dobbiamo vivere e sostenere
la forza della nonviolenza
che umanamente
è la più vicina al nostro amato Gesù.
La nonviolenza è infatti la più grande forza
a disposizione dell’umanità,
ed è la più potente
delle più potenti armi di distruzione
che l’ingegno dell’uomo
abbia mai escogitato.
Tanto più che la nonviolenza realizzata
è per noi credenti in Cristo
un passo gigantesco per avvicinarci
all’amore di Gesù e degli altri,
che è l’ideale della nostra fede,
l’ideale di tutti i Santi,
l’ideale per cancellare l’io e il mio
dalla nostra vita,
dalla politica, dall’economia, dal potere
e dalla religione stessa2.
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Inserita da P. Rolando, come preghiera iniziale, nel testo della Lectio Divina del 23 febbraio 2019, Lectio che non si
tenne per problemi di salute del Nostro.
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