Le preghiere di Padre Rolando Palazzeschi S.I.

AMORE CRISTIANO: AMORE “NONOSTANTE”
Quante condizioni, Signore,
mettiamo spesso al nostro amore per gli altri!
Noi saremo anche pronti ad amare gli altri,
se essi si comportassero come noi vorremmo,
se fossero sempre rispettosi ed educati verso di noi,
se ci ascoltassero quando li correggiamo o li comandiamo,
se non ci disturbassero e non ci facessero mai del male,
se ci chiedessero sempre perdono dei loro errori.
Stravolgiamo così il Tuo grande precetto,
che non era certo questo: “Amate coloro che sono amabili”.
Per fortuna Tu non fai così nei nostri riguardi.
Ti ringraziamo.
Com’è diverso il Tuo amore per noi, Signore!
Tu non ci ami perché siamo buoni, bravi e belli;
Tu non ci ami perché siamo intelligenti, bianchi, sani, puliti!
Tu ci ami con un amore diverso,
un amore che potremmo chiamare “amore nonostante”.
Tu ci ami, nonostante i nostri difetti e le nostre meschinerie.
Tu ci ami, nonostante i nostri errori e i nostri peccati.
Tu ci ami, nonostante le nostre ripetute cadute.
Tu ci ami, nonostante le nostre testardaggini e i nostri tradimenti.
Questo è l’amore che ci mostri,
in tutta la Tua vita e soprattutto nella croce.
Questo è l’amore che dobbiamo ai nostri fratelli e tuoi figli.
Un amore senza interessi personali;
un amore che ama per quello che un uomo è,
non per quello che un uomo ci dà o ci può dare;
un amore che non è mosso certo dal sentimento,
ma che trova nella FEDE il motivo più forte:
TU AMI I NOSTRI FRATELLI, QUINDI ESSI SONO AMABILI;
TU AMI I TUOI FIGLI, QUINDI SONO DEGNI
DI ESSERE AMATI ANCHE DA NOI.
Nonostante tutti i loro difetti o le loro colpe.
Donaci la luce, Signore, per comprendere queste mete,
e l’energia per sforzarci di raggiungerle.
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