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n vecchio contadino, sotto il sole di maggio, stava
facendo buche nel suo campo. un turista gli do-
mandò che cosa stava facendo.

Il vecchietto rispose: «Sto collocando alberi da frutto ».
Il turista osservò: «Perché lo fa se, per la sua età, prevede

che non potrà mangiarne i frutti? ».
e il vecchio contadino di rimando: «è vero, io non ne man-

gerò i frutti. ma per tutta la vita ho mangiato frutti di alberi che
altri avevano piantato e questo è il mio modo di ringraziare ».

L’umaNITà
e
L’amore IL CoNTadINo

e IL
TurISTa

LL’’
umanità ha un grande problema. Non è capace di
amare. «Ti amerei se... », «Ti voglio bene ma... ».
I se e i ma hanno distrutto più famiglie nel mondo

che la bomba atomica.
Secondo te, si può dire che ama davvero una persona che

ripete ogni momento: «Ti vorrei bene se... », «Ti amerei ma... »?
Questo tipo di affermazioni, insegnano a comperare e a

vendere l’amore non a donarlo gratuitamente.

ÜrICoNoSCeNZa Ö

Prova a pensare verso quante persone sei debitore 
e molte nemmeno le conosci. 
anche tu costruisci sempre qualcosa di buono 
anche se non sai chi sarà il destinatario 
della tua bontà.

Üamore vero Ö

L’amore gratuito è la cosa più bella della vita. 
Sii deciso: non accontentarti di mezze misure 
e di ricatti. ama senza condizioni!
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II
l sultano di damasco discuteva e litigava spesso con la
moglie. un giorno, chiamò un saggio e gli domandò:
«Cosa devo fare per non litigare più con mia moglie? ».

Il saggio rispose: «molti anni fa c’era un tempio in cui si po-
teva entrare solo attraversando tre porte, una dopo l’altra.

Così, prima di ogni parola bisogna passare per tre porte.
Sulla prima è scritto: Quello che dirai  è vero?
Sulla seconda: Quello che dirai è necessario?
Sulla terza porta è scritto: Le  parole che dirai sono

piene di affetto?
Se passi per queste tre porte, potrai arrivare al tempio, cioè

al cuore di tua moglie! ».

ÜParoLe Ö

attento alle parole che escono dalla tua bocca. 
La tua vita dipende dalle parole che dici: 
fà che siano vere, necessarie e piene di affetto.

IL SuLTaNo
Che 
LITIGava 

CoN La moGLIe
DD

ue amici arrivarono dalla
campagna in città e videro
che nella piazza principale

c’erano la chiesa e la discoteca. uno decise
di entrare in chiesa a pregare; l’altro entrò in discoteca per darsi
ai suoi vizi: alcool, droga, volgarità.

dopo un po’, quello che era entrato in chiesa, cominciò ad
annoiarsi perché invece di pregare si limitava a fare commenti
denigratori sulle poche persone presenti in chiesa e disse tra sé:
«Perché sono entrato qui ad annoiarmi? Non sarebbe stato meglio
entrare nella discoteca e darmi allo spasso? ». e si diresse alla
discoteca.

mentre quello che era entrato nella discoteca comprese le
sue trasgressioni e si mise a pensare: «Questa volta ho sbagliato.
Sarebbe stato meglio fossi entrato nella chiesa, come il mio amico,
per pregare ed essere più buono ». e uscì per recarsi in chiesa.

Gesù perdonò le dissolutezze di quest’ultimo che cominciò
una vita nuova, mentre non poté aiutare il primo che non si
degnò nemmeno di rivolgergli la parola.

Tra ChIeSa
e
dISCoTeCa

ÜbuoN Cuore Ö

Non giudicare dalle prime impressioni. verifica se
stai facendo scelte di vita. Comunque il buon dio è
disposto ad aiutarti se ti rivolgi a lui con fiducia.


