LA MIGLIOR SQUADRA
Raccontano che una volta in una falegnameria ci fu una strana assemblea.
Fu una riunione di attrezzi per sistemare le differenze …
Il martello esercitava la presidenza ma l'assemblea gli notificò che doveva rinunciare.
La causa? Faceva troppo rumore, ed inoltre passava tutto il tempo colpendo.
Il martello accettò la sua colpa, ma chiese che fosse anche espulso il cacciavite,
affermando che lui girava e girava sempre per ottenere qualcosa.
Davanti all'attacco, il cacciavite accettò gli argomenti, ma a sua volta chiese
l'espulsione della carta smerigliata.
Il martello fece vedere che la carta smerigliata era molto aspra nel suo tratto ed
aveva sempre attriti con gli altri.
La carta smerigliata accettò, con la condizione che se ne andasse anche il metro, il
quale misurava sempre l'altro secondo la sua misura, come se fosse l'unico perfetto.
In quel momento entrò il falegname, unì tutti e iniziò il suo lavoro.
Utilizzò il martello, la carta smerigliata, il metro ed il cacciavite … Il rustico legno si
trasformò in un bel mobile.
Quando il falegname andò via, gli attrezzi ripresero la discussione, ma la sega si
affrettò a dire: “Signori, si è dimostrato che abbiamo difetti, ma il falegname lavora
con le nostre qualità. E’ questo che ci fa preziosi … per questo, invece di guardare i
nostri difetti, concentriamoci sull'utilità dei nostri punti buoni”.
Allora l'assemblea capì che il martello era forte, il cacciavite univa e dava forza, la
carta smerigliata era speciale per limare le asprezze ed il metro era preciso ed esatto.
Allora si sono sentiti una squadra capace di produrre mobili di qualità. Felici ed
orgogliosi delle loro forze e di lavorare insieme.
La stessa cosa capita con gli esseri umani. Quando una persona cerca i difetti in
un'altra la situazione si trasforma tesa e confusa.
Il contrario invece, quando si cerca con sincerità le cose buone nell'altro, fioriscono
le migliori conquiste umane!
Questa è la comunità! Questa è la famiglia!
Buon Santo Natale 2010 a tutti!
Le Ex‐allieve

