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I BISCOTTI DEGLI ALTRI
Qualche tempo fa ho ricevuto una mail con
questo raccontino che mi ha veramente colpito.
Parla di una ragazza che stava aspettando
il suo volo in una sala d’attesa di un grande
aeroporto.
Siccome avrebbe dovuto aspettare per molto
tempo, si era comprata un libro per ammazzare
il tempo e un pacchetto di biscotti.
Si sedette nella sala VIP per stare più tranquilla.
Accanto a lei c’era la sedia con i biscotti e
dall’altro lato un signore che stava leggendo il
giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo biscotto, anche l’uomo
ne prese uno: lei si sentì indignata ma non disse nulla e continuò a leggere
il suo libro. Tra sé e sé pensava con irritazione che se solo avesse avuto
più coraggio avrebbe reagito e sferrato un pugno a quell’usurpatore...
Ogni volta che lei prendeva un biscotto, anche l’uomo accanto a lei,
senza fare un minimo cenno, ne prendeva uno. Continuarono così fino
a quando non rimase che un solo biscotto e la giovane pensò: “Adesso
voglio proprio vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!” L’uomo
prese l’ultimo biscotto e lo divise a metà!
Indignata, la ragazza si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si
incamminò sbuffando verso l’uscita della sala d’attesa. Quando si sentì
un po’ meglio e la rabbia era passata, si sedette in una sedia lungo il
corridoio per non attirare troppo l’attenzione ed evitare altri dispiaceri.

Chiuse il libro e aprì la borsa per infilarlo dentro, quando... nell’aprire
la borsa vide che il pacchetto di biscotti era ancora tutto intero nel suo
interno. Sentì tanta vergogna e capì solo allora che il pacchetto di biscotti
uguale al suo apparteneva a quell’uomo seduto accanto a lei, che però
aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi indignato, nervoso o
superiore, al contrario di lei che aveva sbuffato e addirittura si era sentita
ferita nell’orgoglio.
Questo racconto mi ha veramente sorpreso per il suo esito così inaspettato
e mi sono chiesta quante volte nella nostra vita rischiamo di mangiare o
addirittura abbiamo mangiato i biscotti di un altro senza saperlo.
Siamo sempre molto concentrati sui nostri diritti, sulle nostre posizioni
o privilegi e rischiamo di non vedere le esigenze dell’altro.
Ma è importante anche domandarsi quante volte gli altri sono gentili con
noi, caritatevoli, attenti e noi non lo vediamo, non ce ne accorgiamo, lo
diamo per scontato o addirittura ci sembra di essere noi quelli che fanno
il grande gesto, proprio come la ragazza del racconto.
E’ come dover imparare a fare un passettino indietro e vedere, apprezzare,
ringraziare.
Mi sarebbe piaciuto leggere il seguito di questo racconto: “Accòrtasi della
sua svista, la ragazza tornò nella sala d’attesa e sedutasi di nuovo accanto
al signore dei biscotti, lo ringraziò affabilmente, confessando il suo pensiero
presuntuoso e ridendo di sé insieme a lui”.
Ma potrebbe anche esserci un altro finale: “Accortasi della sua svista, la
ragazza tornò nella sala d’attesa ma non vi trovò più il signore dei biscotti.
Rammaricata sentiva risuonare dentro di sé un prezioso monito: prima
di arrivare ad una conclusione affrettata e prima di pensare male delle
persone, è meglio guardare attentamente le cose, perché molto spesso
esse non sono come sembrano”.
Un’altra conclusione potrebbe essere che la ragazza, vista l’assenza del
signore in questione, decise di fare altrettanto e di condividere i biscotti
con un vicino, ma si accorse che non era semplice.
La stessa diffidenza che lei provava per il signore, temendo di vivere un
sopruso, ora gli altri la vivevano con lei, temendo di subire un inganno.
Sembra che solo la distrazione permetta la condivisione...
Lasciando aperta la conclusione di questo racconto, forse troveremo
sollecitazioni nuove e simpatiche per la vita di tutti i giorni.
Elide Siviero, da “Il Santo dei miracoli”

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 11 GIUGNO san Barnaba, apostolo
8.30; 19: Caccaro Giorgio
MARTEDI 12 GIUGNO
8.30; 19 al capitello di sant’Antonio all’incrocio tra Via Lauro e Via Ca’
Da Ponte con le tre parrocchie sorelle
MERCOLEDI 13 GIUGNO sant’Antonio di Padova, presbitero e dottore
8.30: in Cimitero; 19:
GIOVEDI 14 GIUGNO
8.30; 19: Schiavina Gino
VENERDI 15 GIUGNO
8.30; 19:
SABATO 16 GIUGNO
8.30; 18.30 festiva (Zanetti Paolino; Antonio, Ida, Maria; Lisetta, Remo,
def.i Bellini e Ragazzo)
DOMENICA 17 GIUGNO XI DEL TEMPO ORDINARIO
Ez 17, 22-24; Sal 91 (92); 2Cor 5, 6-10; Mc 4, 26-34
E’ bello rendere grazie al Signore!
8 con 50° di Matrimonio di Anna Bolzonella e Marcello Lincetto (def.i
Lincetto e Bolzonella) - 10. A Mejaniga alle 18.

EUCARISTIA DI SANT’ANTONIO CON LE TRE PARROCCHIE

Martedì 12 alle ore 19 ci troveremo con le tre parrocchie a celebrare
l’eucaristia nella vigilia della festa di sant’Antonio di Padova, presso il
capitello all’incrocio tra Via Lauro e Ca’ Ponte.

CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI

Si troveranno insieme per alcune considerazioni sull’anno appena
concluso e uno sguardo al prossimo, martedì 12 alle 20.45.

SAGRA PARROCCHIALE

In settimana continua con l’apertura di tutti gli stand: lunedì, venerdì, sabato
e domenica. Solo con l’apertura del “Punto Giovani”: mercoledì e giovedì.

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 18 GIUGNO san Gregorio Barbarigo, vescovo
8.30; 19:
MARTEDI 19 GIUGNO
8.30; 19:
MERCOLEDI 20 GIUGNO
8.30: in Cimitero; 19:
GIOVEDI 21 GIUGNO san Luigi Gonzaga, religioso
8.30; 19: Schiavina Gino
VENERDI 22 GIUGNO
8.30; 19:
SABATO 23 GIUGNO
8.30; 11: Matrimonio Ilaria Mobilio e Matteo Salviato
18.30 festiva (Lunardi Giancarlo; Gioacchini Armanda)
DOMENICA 24 GIUGNO solennità NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA
Is 49, 1-6; Sal 138 (139); At 13, 22-26; Lc 1, 57-66.80
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda!
8 - 10. A Mejaniga alle 18.

FESTA DI SAN GREGORIO BARBARIGO

Il vescovo invita tutti i preti della diocesi a vivere insieme la festa di San
Gregorio Barbarigo, la mattina di lunedì 18 in Seminario Maggiore, con
un momento assembleare e la celebrazione dell’eucaristia.

INCONTRO PER I PELLEGRINI IN ISRAELE

Il gruppo dei pellegrini che si recherà nella Terra del Santo dal 27 giugno,
si incontra per una serata di amicizia e di condivisione alla vigilia della
partenza, giovedì 21 alle 19.30 in salone.

PRIMA EUCARISTIA DI DON NICOLA A MEJANIGA

Don Nicola Cauzzo, prete novello, presiederà la sua prima eucaristia
a Mejaniga domenica 24 giugno alle 10.30.

