
La parola buona della settimana è Saggezza

È possibile distinguere un suggerimento

fornito con saggezza e amore

da un' indicazione che può valere per molti

ma che non trasforma davvero la nostra esistenza

?
Quando siamo disorientati o la vita è in stallo

,
quando dobbiamo far fronte ad una sfida

o c'è da misurarsi con una fase di crescita

,
avvertiamo il bisogno che qualcuno

ci faccia dono di una perla di saggezza

.
Ricevere una parola che sveglia la parte migliore di

noi è come ereditare un tesoro

.

.



A me

,
per esempio

,
il dono è giunto inaspettato

da un vicino di casa

Mi aveva osservato dal balcone mentre passeggiavo insieme alla

ragazza che in seguito ho sposato

.
Senza alcun preavviso

,
quando mi incontrò

,
l' anziano disse schietto

:

«
Se vuoi che la relazione con lei duri

,
vedi di non puntarle contro il dito

»

Quell' uomo aveva cominciato a lavorare da bambino

in una fabbrica di automobili a Parigi

.
Le sue piccole mani erano risultate indispensabili

per stringere le viti negli spazi unti

dove le grandi avrebbero fatto fatica ad infilarsi

.

.

.



In francese un aiutante si chiama

per gli altri operai lui era " le

il ragazzo cacciavite

.
Eccola lì

,
la perla di saggezza che neppure io

sapevo di desiderare così tanto

.
Il di non puntare il dito

mi era stato da qualcuno che aveva titolo

per impartire la lezione

,
perché aveva provato lui per primo

a eseguire con le sue piccole dita

.
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e che siamo responsabili della scelta

di allungare le mani contro gli altri

o incontro agli altri

.

Nella mia anima era stata impressa per sempre

l' idea che le mani dell' uomo

possono essere utilizzate per stringere e tenere insieme e

,
purtroppo

,
anche per giudicare ed escludere

,



La parola buona della settimana è Saggezza

.
Le parole autorevoli che qualcuno ci dona

dopo averle distillate attraverso le prove della vita

,
illuminano la nostra esistenza

.
Un saggio consiglio trasuda il sapore robusto

di certi tesori del passato

e ha il profumo lieve di un buon presentimento

per il futuro

.
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