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ella solitudine del deserto, in una grotta, viveva un
monaco, tormentato dalle tentazioni. Un giorno prese
la decisione. «Qui non posso vivere; andrò in un’altra
regione, in un’altra grotta e le mie tentazioni avranno fine! ».
Prese il suo fardello, il suo bastone e cominciò la marcia sul
far della sera... Ma, guardando indietro, nella penombra, intravide
che una persona lo seguiva: notò anche lui che aveva un fardello,
un bastone e un vestito uguale al suo...
«chi sei? », domandò.
«sono il tuo io », fu la risposta.
«e perché mi segui? », domandò ancora l’eremita.
«Perché sono il tuo io . Devi sapere, che in qualunque luogo
dove andrai, io sarò sempre con te...».
il monaco si mise a pensare... e comprese! tornò indietro,
alla sua caverna di prima e da quel giorno non pensò più a cambiare di luogo, ma a cambiare il suo io .

Ü conosci

te stesso Ö

ci sono persone meschine, che danno sempre la colpa
all’ambiente e agli altri dei loro insuccessi. impara ad
affrontare te stesso. Quello che conta è migliorare il
proprio cuore.
da: G
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na impresa di scarpe inglese mandò due commessi,
esperti in commercio, in un paese africano. Diede
loro l’incarico di fare uno studio di mercato: una
fabbrica di scarpe in africa avrebbe dato guadagno o perdita?
Dopo sei mesi di ricerche, uno dei due impiegati, il più pessimista, mandò il suo giudizio: «il mercato delle scarpe in africa
andrebbe incontro a un fallimento totale: qui nessuno usa
scarpe ».
L’altro, più ottimista, scrisse: «il mercato delle scarpe in
africa darà guadagni favolosi. Qui nessuno finora ha usato scarpe,
ma quando si accorgeranno dei vantaggi, si precipiteranno a
comprarle ».
L’impresa diede ragione al secondo venditore e gli raddoppiò
lo stipendio.
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Ü ottiMisMo Ö
SCARICA ALTRE SCHEDE DA

Don Bosco Ti Parla ...
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il primo passo per trionfare nella vita è riempire
il cuore di fiducia e di ottimismo.
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Ü Pensaci . . . Ö

arriverà il momento della tua resa dei conti.
stai preparado il tuo bagaglio di buoni sentimenti e
buone azioni? Pensaci, finché sei ancora in tempo!
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iL corvo
troPPo
BrUtto

iL sULtano
PagLiaccio
n giorno il sultano di Bagdad fece chiamare il pagliaccio più famoso della città. vide i suoi giochi,
rise per i suoi scherzi e alle fine gli disse: «tu mi
hai divertito molto e voglio darti un premio. tieni questo anello
d’oro... ma a una condizione: se incontri un altro più scemo di
te, dovrai dare l’anello a lui ».
«Lo prometto maestà. eseguirò il suo ordine », rispose il pagliaccio.
Dieci anni dopo il pagliaccio tornò a visitare il sultano. Lo
trovò vecchio, ammalato, adagiato nel suo letto...
«che è successo, maestà? », domandò il pagliaccio.
«sto per partire per un lungo viaggio – rispose il sultano –.
Un viaggio che terminerà sopra le nubi, nella casa di allah ».
«Ha preparato il bagaglio per questo viaggio? », incalzò il
pagliaccio.
il sultano meravigliato: «Bagaglio? non capisco... ».
e il pagliaccio, con fare serio: «sì, le buone azioni, le opere
di misericordia, per presentarle ad allah... ».
«no – rispose il sultano –, non ho niente di tutto questo... ».
«allora – sentenziò il pagliaccio – le restituisco l’anello. Lei
è più pagliaccio di me ». (racconto arabo)

brevi racconti
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n giorno, il corvo andò a trovare il suo amico gufo,
poiché doveva consultarlo su un grande problema.
«amico gufo, sono venuto a salutarti. voglio andarmene da qui ».
il gufo lo guardò e gli disse: «Perché te ne vai così, all’improvviso? ».
«Perché sono troppo brutto – rispose il corvo –. tutti gli
animali ridono di me, per il mio colore e la mia voce ».
il gufo, che era saggio, rispose: «La tua decisione non ha
senso. Forse che da altre parti non ci sarà gente che ride di te?
ascoltami. torna indietro e pensa alle tue belle qualità: sai volare,
hai una buona vista, sai cacciare... non badare a quello che
dicono gli altri! ».
il corvo accettò il consiglio... cominciò a stimarsi, a salutare,
a sorridere... e l’anno seguente fu eletto capo di tutti gli animali
della selva.

Ü PersonaLità Ö

non è l’aspetto quello che più conta.
è la tua personalità, il tuo cuore.
non lasciarti ingannare dalle critiche dei disfattisti.
Lavora sulle tue doti più che sul tuo aspetto!

