IL VALORE DELL’AMICIZIA (4)
Lunedì 9 ottobre 2017

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

Concludiamo con questo lunedì il tema dell’amicizia che abbiamo visto essere stata forte tra
Falcone e Borsellino. Se ci dovessero fare la domanda: “cos’è l’amicizia?” come risponderemo?
(ognuno pensi personalmente in silenzio. … Ascoltiamo questa storia che ci dice come anche Gesù
intenda il dono dell’amicizia:

LA MANO E LA SABBIA
Alvise un ragazzo di 13 anni, passeggiava sulla spiaggia insieme
alla madre.
Ad un tratto le chiese: “Mamma, come si fa a conservare un
amico quando finalmente si è riusciti a trovarlo?”.
La madre meditò qualche secondo, poi si chinò e prese due
manciate di sabbia.
Tenendo le palme rivolte verso l’alto, strinse forte una mano: la
sabbia le sfuggì tra le dita, e più stringeva il pugno, più la sabbia
sfuggiva.
Tenne invece ben aperta l’altra mano: la sabbia vi restò tutta.
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: “Capisco”.

Riflessione (spunti …)
L’amicizia è questo: non trattenere … ma camminare assieme, non voler possedere l’altro, ma condividere
con lui tutti i momenti della nostra vita, così come hanno fatto Falcone e Borsellino nel loro tratto di strada
insieme, con anche le loro rispettive famiglie.

Concludiamo con questa preghiera:
Signore, aiutami ad essere per tutti un amico,
che attende senza stancarsi,
che accoglie con bontà,
che dà con amore,
che ascolta senza fatica,
che ti ringrazia con gioia,
Un amico che si è sempre certi di trovare
quando se ne ha bisogno.
Aiutami ad essere una presenza sicura,
a cui ci si può rivolgere

quando lo si desidera,
ad offrire un'amicizia riposante,
ad irradiare una pace gioiosa,
la tua pace, o Signore.
Fa' che sia disponibile e accogliente
soprattutto verso i più deboli e indifesi.
Così senza compiere opere straordinarie,
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino,
Signore della tenerezza.

