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Valori di un tempo .... oggi
24 Novembre 2007....una data da ricordare per chi scrive. Ho passato la soglia dei 50 anni. Nulla di che !... si penserà.
Oggi, dove avere mezzo secolo rappresenta solo l'inizio della grande sfida della vita, la maggioranza pensa che siano in
fondo anni di fine gioventù. A detta di mass-media e politiche sociali, dico io! Cosa c'è dietro ?
Cinquant'anni sono mezzo secolo e se anche possiamo vantare una società longeva e più protetta, a questa età si sono
raggiunte certezze e maturità altrimenti impensabili. La vita DEVE aver lasciato un suo segno e chi raggiunge questa età
deve jos_trare di aver raggiunto una sua saggezza interiore e dei valori su cui contare....

Con questo voglio dire che un cinquantenne deve essere ciò che dà a vedere per cui traetene le debite conclusioni. La
"NOW generation" ci sta erroneamente insegnando che la vita va consumata e anche in fretta. Purtroppo la NOW
generation non fa i conti col fatto che la vita va sì vissuta ma non gettata via. Darsi degli scopi, soffrire per ottenere,
lavorare per guadagnarsi rispetto, amore e dignità sono obiettivi di una vita intera e non arrivano certo in qualche anno di
vita. Inoltre metabolizzare le proprie sofferenze con umanità e serenità anche se molti fatti sono spesso accadimenti che ci
strappano via persone a noi care sono il vero DOJO della vita. Ecco perchè 50 sono importanti e potremmo andare avanti
tanto di più. Volevo solo fare una breve riflessione ad alta voce affinchè i miei lettori sapessero ancor meglio come la
penso sul karate della vita. Concludo ricordando che attorno a me vi sono persone care e meravigliose con cui ho anche
condiviso questa data e con le quali condivido valori, amicizia e tanto, tanto karate. Ringrazio la vita per avere persone
del genere attorno a me e con le quali spero di poter ancora fare pratica, disciplina, studio, ricerca e confronto per
qualche tempo a venire. Voler bene è espressione di maturità, esperienza e condivisione. Credo a 50 anni di averlo capito
abbastanza bene...!

Osu...
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