
La Benedizione

F

Oggi decido di pregare per gli altri.
Ma come posso comunicare loro
Il dono della pace e dell'emore
se il mio cuore ancora non sa amare
e a me stesso Íulnca la pace della npnte?

Così inizio dal mio cuore:
presento al Signore
ogni senso di risentimento , rabbia,
unflIezza...
che ancora vi si annida
chiedendogli che la sua grazia
lo faccia cedere all'amore un giorno,
se non proprio adesso.

Poi cerco la pace
elenco le preoccupazioni che disturbano
la mia pace di mente...
e immagino di affidare alle nrani di Dio
nella speranza che ciò mi procuri
una tregua dall'ansia
Almeno durante questo periodo di preghiera.

ass?oi cerco la profondità che s'accompagna 
' -

al silenzio,
perché la preghiera che scaturisce dalla quiete
è potente ed efficace.
Così ascolto i suoni attorno a me...
e prendo coscienza dei sentimenti
e delle sensazioni del mio corpo...
o di come inspiro ed espiro...

Prima prego per le p€rsone che amo.
Su ciascuna di loro pronuncio una benedizione:
" che tu possa essere libera dal rnale",
immaginando che le mie parole creino
uno scudo protettivo di grazia intorno a loro.

Poi passo alle persone che mi sorn antipatiche
. e a quelle che nutrono antipatia per rlre.
Su ciascuna di loro pronuncio wn
preghiera:
" che tu e io possiarno diventare amici
un giorno".
immaginando qualche circostanza futura
in cui ciò accade.
Penso alle persone ansiose che conosco...
alle persone depresse ...
A ciascuna di loro dico:

" 1rcssa tu trovare pace e gioia"
augurandoti che I'augurio diventi realtà
Penso a persone handicappate..,
e che soffiono... e dico:

" possa tu trovare forza e coraggio",
immaginando che le mie parole liberino risorse
in ciascuno di loro.

Penso alle persone sole:
alle persone prive di affetto...

o separate dai loro cari...
e a ciascuna di loro dico:

" che Dio sia sempre al tuo fi&nco".

Penso alle persone anziane che
con il passare di ciascun giorno,

debbono aftontare la realtà della morte
che si awicini.

A ciascuna di loro dico:
" che tu possa trovare la grazia
di staccarti lietamente dalla vita".

Penso ai giovani,e, recito questa preghiera:
" possa la promessa della tua gioventù

essere mantenuta,
e la tua vita essere feconda".

Infine dico a ciascuna delle persone con cui
vivo
possa il mio contatto con te essere una grazia
per entrarnbi.

Rientro nel mio cuore, ora per riposare un po
nel silenzio che vi trovo...
e nel sentimento d'amore
che è divenuto vivo in me
in seguito alla mia preghiera per gli altri.


