Preghiera di lunedì 25 settembre 2017
“INSIEME PER LA GIUSTIZIA”

AMICI PER SCELTA
Questa settimana guarderemo all’inizio
dell’amicizia fra Paolo Borsellino e Giovanni
Falcone. Nati entrambi a Palermo a pochi
mesi di distanza l’uno dall’altro sono
diventati amici sin da ragazzini: molto
diversi di carattere ma entrambi animati da
alti ideali e da interessi che hanno condiviso
con passione e che li hanno portati a
compiere grandi cose insieme.
Davvero sono stati l’uno per l’altro un
tesoro prezioso: hanno saputo nel rispetto delle differenze affinare un tratto
comune delle loro personalità; si sono lasciati educare dal Bene (con la B
maiuscola) che per loro ha assunto un significato totalizzante: l’amore per la
giustizia. Nella storia troviamo tanti esempi belli di amicizie speciali. Provate a
pensare ai racconti epici della letteratura greca e romana, o a qualche
personaggio dei romanzi che avete letto… Anche la Bibbia esalta il valore
dell’amicizia, in particolare il Libro del Siracide, un testo molto antico, risalente
al IV sec. A.C. che raccoglie alcune massime della sapienza del popolo di
Israele. Ne ascoltiamo un passo (Sir 6, 1-13) dedicato proprio all’amicizia:

«Una bocca amabile moltiplica gli amici, una lingua affabile le buone
relazioni. Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere
uno su mille. Se vuoi farti un amico, mettilo alla prova e non fidarti subito
di lui. C'è infatti chi è amico quando gli fa comodo, ma non resiste
nel giorno della tua sventura. C'è anche l'amico che si cambia in nemico
e scoprirà i vostri litigi a tuo disonore. C'è l'amico compagno di tavola, ma
non resiste nel giorno della tua sventura. Nella tua fortuna sarà un altro te
stesso e parlerà liberamente con i tuoi servi. Ma se sarai umiliato, si ergerà
contro di te e si nasconderà dalla tua presenza. Un amico fedele è rifugio
sicuro: chi lo trova, trova un tesoro. Per un amico fedele non c'è
prezzo, non c'è misura per il suo valore. Un amico fedele è medicina
che dà vita: lo troveranno quelli che temono il Signore. Chi teme il Signore
sa scegliere gli amici: come è lui, tali saranno i suoi amici»
Per la mia vita…
Falcone e Borsellino si sono scelti come amici. In questa settimana, provo a
chiedermi:
 come io scelgo i miei amici? In base a quali criteri?
 Io: che tipo di amico sono?
(breve pausa di silenzio)
E, insieme, chiediamo il dono della fedeltà nell’amicizia: Gloria al Padre…

