CONDIVISIONE DI UNA SCELTA (3)
Lunedì 30 ottobre 2017

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

Per due lunedì abbiamo parlato della condivisione, ma Falcone e Borsellino hanno sì condiviso, ma
qualcosa di preciso: una scelta di vita! … hanno scelto … cosa significa scegliere? Ascoltiamo questa
storia:

LE DUE CANDELE
In una piccola chiesetta di montagna, vi era ai piedi di una splendida
croce un cesto pieno di candele, pronte per essere accese e così
illuminare il volto di Gesù.
Quella mattina, una delle candele iniziò a dire alla sua vicina: «Non
vedo l'ora che qualcuno mi prenda e mi accenda per illuminare il
volto del mio Signore». L'altra invece preoccupata rispose: «No, io
non voglio morire così presto... voglio vivere ancora...». Entra in
chiesa una bambina con la sua nonna e prende proprio la candela
che non vedeva l'ora di essere accesa, l'altra invece non appena
vedeva avvicinarsi qualcuno, scivolava in fondo al cesto per non
farsi prendere. A fine giornata la prima candela si era ormai
consumata, ma per molte ore aveva fatto luce al volto di Gesù.
Il sacrestano ritirò il cesto con le candele avanzate in sacrestia, ma
distrattamente le lasciò sul termosifone. Il mattino le ritrovò tutte
sciolte e ormai inutilizzabili.

Riflessione (spunti …)
Vi sono persone che hanno speso la loro vita per illuminare le tenebre del mondo, altre invece che non hanno
mai fatto luce e si sono sciolte nelle proprie paure e insicurezze. Falcone e Borsellino abbiamo imparato che la
loro scelta è stata quella di fare in modo che la loro vita potesse illuminare le tenebre del mondo vale a dire
fare in modo che la verità venisse a galla e tutto ciò che è corrotto venisse processato e terminasse di esistere.
Tu che candela vuoi essere?

In questa settimana mi impegno a non nascondermi, a non scivolare
alla fine della cesta, ma a consumare la mia vita per gli altri.

Padre Nostro …

