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Amicizia - prima parte

Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io 
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la 
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi 
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho 
udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto 
me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate 
frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al 
Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi 
amiate gli uni gli altri. 

        Giovanni, evangelista

Il cappellino 
    
"Se non me lo lasci fare non potrò andare a scuola! Mi vergognerei troppo... È 
terribilmente importante, mamma!". Elena scoppiò a piangere. Era la sua arma 
più efficace. "Uffa, fa' come vuoi...", brontolò la madre, sbattendo il cucchiaino 
nel lavello. "Sembrerai un mostro. Peggio per te!". 
In altre 23 famiglie stava avvenendo una scenetta più o meno simile. Erano i 
ragazzi della Terza B della Scuola Media "Carlo Alberto di Savoia". Per quel 
giorno avevano preso una decisione importante. Ma gli allievi della Terza B erano 
25. 
In effetti, solo nella venticinquesima famiglia, le cose stavano andando in un 
modo diverso. Elisabetta era un concentrato di apprensione, la mamma e il papà 
cercavano di incoraggiarla. Era la quindicesima volta che la ragazzina correva a 
guardarsi allo specchio. "Mi prenderanno in giro, lo so. Pensa a Marilena che 
non mi sopporta o a Paolo che mi chiama canna da pesca! Non aspetteranno 
altro!". 
Grossi lacrimoni salati ricominciarono a scorrere sulle guance della ragazzina. 
Cercò di sistemarsi il cappellino sportivo che le stava un po' largo. Il papà la 
guardò con la sua aria tranquilla: "Coraggio Elisabetta. Ti ricresceranno presto. 
Stai reagendo molto bene alla cura e fra qualche mese starai benissimo". "Sì, ma 
guarda!". Elisabetta indicò con aria affranta la sua testa che si rifletteva nello 
specchio, lucida e rosea. 
La cura contro il tumore che l'aveva colpita due mesi prima le aveva fatto cadere 
tutti i capelli. La mamma la abbracciò: "Forza Elisabetta! Si abitueranno presto, 
vedrai...". 
Elisabetta tirò su con il naso, si infilò il cappellino, prese lo zainetto e si avviò. 
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Davanti alla porta della Terza B, il cuore le martellava forte. Chiuse gli occhi ed entrò. 
Quando riaprì gli occhi per cercare il suo banco, vide qualcosa di strano. Tutti, ma 
proprio tutti, i suoi compagni avevano un cappellino in testa! 
Si voltarono verso di lei e sorridendo si tolsero il cappello esclamando: "Bentornata 
Elisabetta!". Erano tutti rasati a zero, anche Marisa così fiera dei suoi riccioli, anche 
Paolo, anche Elena e Giangi e Francesca... Tutti! Ma proprio tutti! Si alzarono e 
abbracciarono Elisabetta che non sapeva se piangere o ridere e mormorava soltanto: 
"Grazie...". Dalla cattedra, sorrideva anche il professor Donati, che non si era rasato i 
capelli, semplicemente perché era pelato di suo e aveva la testa come una palla da 
biliardo.

La mano e la sabbia   
Giorgio, un ragazzo di tredici 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 quanto più stringeva il 
pugno, tanto più la sabbia sfuggiva. 
Tenne invece ben aperta l'altra mano: la 
sabbia vi restò tutta. 
Giorgio osservò stupito, poi esclamò: "Capisco".

Scrivilo sulla pietra   

Racconta una storia di due amici che camminavano nel deserto. In qualche momento 
del viaggio cominciarono a discutere, ed un amico diede uno schiaffo all'altro. 
Addolorato, ma senza dire nulla, scrisse nella sabbia: 
Il mio migliore amico oggi mi ha dato uno schiaffo. 
Continuarono a camminare, finché trovarono un'oasi, dove decisero di fare un bagno. 
L'amico che era stato schiaffeggiato rischiò di affogare, ma il suo amico lo salvò. Dopo 
che si è ripreso, scrisse in una pietra: 
Il mio migliore amico oggi mi ha salvato la vita. 
L'amico che aveva dato lo schiaffo e aveva salvato il suo migliore amico domandò: 
"Quando ti ho ferito hai scritto nella sabbia, e adesso lo fai in una pietra. Perché?". 
L'altro amico rispose: "Quando qualcuno ci ferisce dobbiamo scriverlo nella sabbia, 
dove i venti del perdono possono cancellarlo. Ma quando qualcuno fa qualcosa di 
buono per noi, dobbiamo inciderlo nella pietra, dove nessun vento possa cancellarlo".

Ed ora iniziamo la discussione che svilupperemo la settimana prossima !
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