
Frammenti di Contemplazione … 

Onestà 

 

La persona onesta agisce con rettitudine, con lealtà, con giustizia. 

Non inganna nel modo di agire, è irreprensibile. 

Le qualità che manifesta nelle parole e i gesti, negli atteggiamenti, nelle scelte 

sono l’integrità, l’incorruttibilità, la dirittura morale, la correttezza sempre e con tutti. 

Senza distinzioni. La rettitudine, la sincerità, la schiettezza, la lealtà, la franchezza. 

Una persona che vive in questo modo è onorabile, è rispettabile, è apprezzata, è ricercata. 

Si distingue per serietà, per moralità, per virtù, per correttezza nelle parole, nei gesti e negli sguardi. Ha decoro e dignità. 

Ama la legalità a tutti i costi e a qualsiasi prezzo. 

Chi non sceglie la virtù dell’onestà è un concentrato di disvalori nei rapporti umani. 

E’ ipocrita, ama la menzogna, si rifugia nella segretezza, da non confondere con la riservatezza. 

E’ propenso alla corruzione, a tal punto, da apparirgli anche normale. 

Non ha scrupoli a dire il falso. A camuffare la verità, a stravolgerla, 

a piegarla al suo desiderio di inganno. 

Qualsiasi mezzo gli apparirà lecito pur di raggiungere i propri scopi. 

Sii onesto sempre, se vuoi essere uomo. 

Sii onesto sempre, se vuoi costruire sulla roccia la tua vita. 

Sii onesto sempre, ance se non sempre e non subito vedrai il frutto. 

Perché il frutto più nobile dell’onestà è la pace della tua coscienza 

e la stima dei poveri senza voce, che solo un onesto difende, tutela, serve. 

Non pensare mai che esista una piccola disonestà. 

Il “piccolo” rassomiglia allo strappo insignificante che lacera tutto il vestito. 

Esistono tanti, quotidiani, semplici, impercettibili atti onesti che fanno la persona onesta. 

“Sia il tuo parlare: sì, sì oppure no, no! Il resto viene dal maligno”. 

Una macchia corrompe un capolavoro. 

In un mondo dilapidato dalla corruzione disonesta, 

non avere paura di seminare il seme non appariscente dell’onestà. 

La realtà cambia con la forza degli onesti di ogni giorno, di ogni ambiente. 

Gli anonimi e coraggiosi difensori dell’uomo e dei suoi valori. 
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