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   Certi guai ce li procuriamo noi col nostro comporta-
mento e poi magari ne diamo la colpa a Dio. Do-
vremmo invece capire che Dio rispetta la nostra li-
bertà e, se Gli disobbediamo, ci lascia sperimentare 
il danno che ce ne facciamo, ma Lui non smette di 
amarci. Anzi, se crediamo al Suo amore, rivelato a 
noi da Gesù “innalzato” con la Sua morte e la Sua 
risurrezione, Egli ci dà sempre la possibilità di rime-
diare, di “rivivere”.  Il Suo amore non ha confronti. 

*** 
In settimana,  

− sapendo che Gesù  non è venuto per condannare, 
ma per salvare (cf Gv 3,17), pregherò anche per 
quanti hanno avuto o hanno posti di responsabilità 
nelle decisioni della guerra, 

− sapendo che, per chi ama Dio, tutto coopera al 
bene (cf Rm 8,28), pregherò perché le gravi soffe-
renze provocate dalla guerra contribuiscano deci-
samente a far crescere un nuovo impegno per la 
fraternità dei popoli. 
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