
 

Titolo: “Ti presento un Amico” 

 

 
 

Da piccolo, ero iscritto al “Club di Topolino” ed avevo un sacco di amici sparsi in tutta Italia: non me n’è rimasto 

uno. 

 

A scuola, tanti compagni con cui ho condiviso anni ed emozioni, ma – direbbe Venditti “compagni di scuola, 

compagni di niente”: perfino il mio amico più caro – quello con cui ho studiato e sofferto per il Diploma - non lo 

sento da anni. 

 

Compro la mia prima macchina e vado in giro, conosco alcune persone, con cui tuttora mi sento, ma abitano 

lontano. 

 

E poi, i fans degli Abba, i viaggi, i colleghi della radio, gli Eurofestival: un sacco di gente incontrata in pochissimi 

anni, ma è banale – adesso – trovarsi a parlare solo di canzoni… 

 

In ultimo, le “amicizie del peccato”, quelle con cui – d’estate – andavo in Europa a conquistare donne: anche con 

loro non ho più niente da spartire, adesso che ho una stupenda moglie e cinque figli. 

 

I miei colleghi – poi - i miei vicini di casa, i miei fratelli nella fede: anche con loro qualcosa scricchiola, ogni 

tanto: più che amici, li chiamerei “compagni di viaggio” e - con loro - non è mai tutto “rose e fiori”… 

 

Ma allora? Esiste o no, l’amicizia? Cosa significa amicizia? Dovrei essere depresso – senza amici – ma non lo 

sono… Che sta succedendo?  Alquanto strano che - nel frattempo, man mano che sono affievolite le amicizie 

terrene – sono cresciute quelle celesti. 

 

Un Amico – soprattutto – mi viene spesso a trovare: ne riconosco i passi, il linguaggio, entra ed esce dalla mia 

vita, o – meglio dire – entro ed esco io, nel Suo Spirito. 

 

La mamma di un mio vecchio amico soleva ripetere a suo figlio: “Non uscire con Mauro! Non ti fidare di lui, è 

complicato, è un brutto elemento” ed io – a quel tempo – ero veramente brutto, con tutti i miei peccati.. 

 

Invece adesso, questa Maria, la Madre del mio nuovo Amico, mica le dice queste cose… 

 

 “Escici pure, fidati di lui, assieme potete fare grandi cose” .. queste sono le sue parole… 

 

Allora, se devo andare a Messa, se devo parlare di fede, non impongo più niente, non dico più “facciamo questo, 

facciamo quello”, ma – a chi mi è accanto – nella libertà, sorrido e sussurro “Ti presento un Amico…” 

 

Ed è bizzarro che – fra qualche giorno – nascerà un Bambino, piccolissimo, indifeso, destinato presto a morire, 

risorgere e diventare mio Amico… 

 

Ma se è così, allora viva l’Amicizia!  E viva pure la vita..  

 

Ma soprattutto viva in me Lui….          Il mio Signore, il mio unico e fidato, eterno e vero Amico. 

 

Mauro Bertocchini 


