Le preghiere di Padre Rolando Palazzeschi S.I.

FEDE NEL DIO DI GESÙ CRISTO
Signore, noi crediamo che Tu sei buono.
Signore, noi crediamo che Tu ci hai amati per primo.
Signore, noi crediamo che Tu ci ami adesso, qui, uno per uno.
Signore, noi crediamo nel Tuo amore per noi.
Tutto ciò sembra una cosa facile,
ma non lo è,
perché contro questa fede cozzano tante tante contrarietà.
“Perché soffriamo, Gesù, se Tu ci vuoi bene?”
“Perché è morta quella persona cara, se Tu mi vuoi bene?”
“Perché c’è l’ingiustizia, l’oppressione, la disoccupazione, il dolore?”
“Perché mi manca l’affetto, perché non c’è amore per me?”
“Perché c’è la fame, il terrorismo, il terremoto se Tu ci vuoi bene?”
“Perché sono sempre malato e colpito, se Tu mi vuoi bene?”
Sappiamo, Signore, che le risposte possono essere tante!
La natura, gli uomini, le leggi, l’imprudenza, la necessità …
Ma di fronte ad un grande amore, al Tuo grande amore per noi,
che potrebbe eliminare “ogni male”,
la fede nel Tuo affetto per noi riceve colpi duri.
Aiutaci, quindi, o Signore, a credere in questo Tuo affetto per noi,
nonostante le croci, nonostante i dolori, nonostante i cimiteri,
nonostante i 50 milioni di morti di fame,
Tuoi figli e nostri fratelli.
E aiutaci a mantenere questa fede nel Tuo amore per noi,
nonostante la nostra insignificanza e le nostre debolezze,
nonostante i nostri tradimenti e le nostre vigliaccherie.
E che questa fiducia, Signore, nel Tuo affetto per noi,
si traduca in fiducia negli altri,
si traduca in una lotta d’amore per gli altri,
affinché coloro che ci vedono,
possano credere ad un Dio che non vedono,
ad un Dio che ci vuole bene perché noi vogliamo bene,
e riempire così la loro vita di questa calda fiducia in Te.
Amen

© - CVX “IMMACOLATA AL GESÙ NUOVO” – NAPOLI
www.cvxgesunuovo.it

