
Frammenti di Contemplazione … 

La condivisione delle cortesie 

 

Quando ero piccolo  mia mamma, ma più spesso mia nonna, 

mi mandavano a portare a zia Filomena il pane appena sfornato: 

“Vai, bello bè, di’ a zia che è appena uscito dal forno, fresco e fragrante. Che lo assaggi!”. 

La stessa cosa avveniva per i dolci di pasqua, per i papassini “ai morti”, 

per le formagelle, per le tiricche. 

Non era pensabile fare festa da soli e da soli gustare i segni saporiti delle solennità. 

Sembrava che la condivisione fosse una forma di scambio della pace, una benedizione, cioè. 

Chi ha una certa età oppure, se giovane, non ha perso la memoria, 

lo fa ancora. E insieme si rievoca la gioia dello stare insieme, 

la bontà umana nascosta negli aromi e nelle forme. 

Lo si fa anche in occasione di un lutto. 

I familiari o il vicinato sentono come un onore, una forma di amore 

portare il pranzo e la cena alla famiglia che ha pensieri tristi e dolori vivi, in quel momento. 

Allora, si passava da un portone all’altro uno spicchio d’aglio, le cipolle, il basilico. 

Con l’impegno di restituire la cortesia, 

perchè le necessità non bussavano sempre alla stessa porta. 

Mi capita di immaginare spesso Maria di Nazareth vivere la stessa esperienza. 

“Gesù, vai da Ester e portale questo pane azzimo. E’ nato adesso in casa”. 

Oppure: “Ti dispiace portare due uova a Sarah che non è stata bene in questi giorni!”. 

Gesù pronto e felice. Lui ce l’aveva “nel sangue” l’istinto del dono. 

A noi vengono regalati i supermarket che annullano il bisogno dello scambio amicale. 

Per noi, spesso, tutto è preconfezionato. Cosa puoi offrire di tuo, di originale, 

di genuino, di particolarmente gustoso, di fatto in casa. Tutte cose di giornata! 

Eppure la torta allo yogurt, la crostata, un po’ d’olio appena uscito dal frantoio, 

possono essere di giornata. Come un sorriso, un favore, una parola. Basta dare il sapore di oggi. 
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