
Rispetto



La nuova parola buona è RISPETTO

Dopo un lungo periodo di restrizioni

,
qualcuno ha raffinato la sua empatia e qualcun altro

,
piegato dalla frustrazione

,
ha rapporti con gli altri meno buoni di prima

.
In un tempo già carico di preoccupazioni per tutti

,
le prepotenze di cui sentiamo parlare

risultano più assurde che mai

.
Per assurdo

,
la quarantena ci aveva abituato

ad un' immagine della diversa

,
più calma e discreta

.

società



Sappiamo che i modi gentili comprendono il buon gusto

,
il rispetto dell' altro

,
l' accoglienza

,
il farsi avanti per il posto

,
il rispetto per le cose degli altri

,
l' utilizzo delle parole

«
prego

»
e

«
scusa

»

Sappiamo anche che gli episodi di violenza

non sono isolati e casuali

.
Come ha scritto bene Silvia Sanchini

dopo l' omicidio di Willy Monteiro Duarte

,
sono frutto di periferie trascurate

,
senza proposte educative e culturali

,
di adolescenti e giovani abbandonati a loro stessi

e senza punti di riferimento

,

.

cedere



di adulti troppo concentrati su di sè

e i loro drammi

per ricordarsi di avere un compito anche educativo

.
Se siamo immersi in una cultura distorta

,
dove un giovane impegnato in Azione Cattolica

e con la sua squadra di calcio

perde la vita dopo una serata di svago

,
allora c'è da lottare diffondendo nella

quegli antidoti alla trascuratezza e alla volgarità

che sono il rispetto delle differenze

,
la ricerca del dialogo

,
l' osservanza degli impegni che ci si prende

.

società



La nuova parola buona è rispetto

.

Il richiamo alla cura di sè

e all' attenzione per gli altri

non è una formalità

.
Il rispetto è un lusso

che ci possiamo sempre permettere

,
anche nelle situazioni di difficoltà

.
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