
Lode



La parola buona della settimana è LODE

Siamo fieri di chi si spende

per aiutare gli altri

senza desiderare di essere ricordato come un eroe

.
Nell' assistenza sanitaria

,
nelle attività scolastiche

e in tutti i servizi materiali e spirituali

,
il vero onore va a chi persevera nella battaglia

senza soffermarsi a raccogliere gli allori

.
Un giorno

,
discusse la tesi di laurea

una studentessa minuta

,
fuori corso

e senza alcun accompagnatore

.



A porte chiuse

,
il presidente di commissione

chiese di innalzare il punteggio fino al voto massimo

e per lei la lode

.
Ci furono rimostranze

:

«
Ma che cosa stiamo facendo

?
Siamo sicuri

?».
Lui rispose

:

«
Facciamo quello che va fatto

ha avuto le sue spine

».
Quel cenno delicato convinse tutti i commissari allo scambio

tra una corona di dolore e una corona di alloro

.
Tornata in aula

,
lui le strinse la mano

e lei lo fissò con rispetto

.

…

propose



Seppi per certo che cosa era accaduto

solo dopo i funerali di quel maestro

che sapeva guardare gli altri in modo diverso

.
Appena iniziati i corsi

,
la giovane aveva confidato di non poter proseguire

perché suo padre si era tolto la vita

per la pena di un dissesto finanziario

.
Finché era stato necessario

,
il professore aveva lasciato un conto aperto

per coprire le tasse

e per l' acquisto dei libri

.
In cambio aveva solo domandato

che il gesto rimanesse segreto

.



Alla cerimonia

,
i due

si erano ritrovati faccia a faccia

e a proclamare la dottoressa

era stato colui che aveva dimostrato un autentico eroismo

.
In commissione

,
aveva spostato l' attenzione degli altri

sulla studentessa e nessuno aveva potuto riconoscere

che lui si era fatto carico

della storia di una giovane donna

a rischio di rimanere indietro

.
Noi

,
oggi

,
possiamo apprezzare chi si rende conto

di restare senza respiro

e ha il coraggio di riconoscerlo

,



così come possiamo lodare i moltissimi che

,
senza clamore

,
offrono solidarietà

,
attenzioni e cure

.

La parola buona della settimana è Lode

.
Merita onori chi

,
trovandosi in difficoltà

,
sa chiedere aiuto

.
Nella stessa misura è un eroe chi

,
con umile sapienza

,
si fa balsamo benefico per gli altri

combinando responsabilità e solidarietà

.
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