CONDIVISIONE DI UNA SCELTA (1)
Lunedì 16 ottobre 2017

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Amen

Con questo lunedì iniziamo a riflette su un altro aspetto di coloro che ormai sono diventati, se così
possiamo dire, nostri amici: i magistrati Falcone e Borsellino. Abbiamo detto più volte che la loro
vita è stata condividere scelte comuni. Cosa significa condivide?
Ascoltiamo questa storia che ci aiuta a riflettere sul termine condivisione:

L’INFERNO E IL PARADISO
Un sant'uomo ebbe un giorno a conversare con Dio e gli chiese:
"Signore, mi
l'Inferno".

piacerebbe sapere come

sono il Paradiso e

Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Aprì una delle due e gli permise
di guardare all'interno.
Al centro della stanza, c'era una grandissima tavola rotonda. Sulla tavola,

si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo
delizioso. Il sant'uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone sedute attorno

al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e malato. Avevano tutti l'aria
affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, legati alle loro

braccia. Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po',
ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del braccio, non potevano
portare il cibo alla bocca. Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria
e delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno".
Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta. Dio l'aprì. La scena che
l'uomo vide era identica alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il
recipiente colmo di cibo delizioso, che gli fece ancora venire l'acquolina
in bocca, e le persone intorno alla tavola avevano anch'esse i cucchiai dai
lunghi manici.
Questa volta, però, le persone erano ben nutrite e felici e conversavano
tra di loro sorridendo.
Il sant'uomo disse a Dio: "Non capisco!". "E' semplice", rispose Dio, "dipende
da un'abilità: essi hanno appreso a nutrirsi reciprocamente tra loro,
mentre gli altri non pensano che a loro stessi".

Riflessione (spunti …)
Dopo aver letto la storia ci sembra una banalità, anzi ci verrebbe da dire: come mai all’inferno non viene in
mente di aiutarsi uno con l’altro per mangiare? … quando voglio tenere tutto per me, anche ciò che sembra
un ragionamento semplice non riesco a metterlo in atto. Condividere costa fatica, ma può veramente rendere
felici noi e gli altri. Così è stato tra Falcone e Borsellino: hanno potuto portare in tribunale più di 475 mafiosi
perché hanno condiviso gli stessi ideali.

In questa settimana mi impegno a condividere il mio tempo con i miei
compagni, condivido anche il materiale scolastico se necessario.

Padre Nostro …

