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COME AFFRONTARE LA CRISI
di Albert Einstein (1)

Questa non è certo la prima crisi e non sarà l’ultima. Non possiamo pretendere che le cose
cambino, se continuiamo a fare sempre le stesse cose.
La crisi è la più grande benedizione per le persone e per le nazioni, perché la crisi porta
progressi. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno nasce dalla notte oscura. È nella
crisi che nascono l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.
Chi supera la crisi supera se stesso senza essere “superato”. Chi attribuisce alla crisi i suoi
fallimenti e difficoltà, violenta il suo talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni.
La vera crisi è la crisi dell’incompetenza. L’inconveniente delle persone e delle nazioni è la
pigrizia nel cercare le vie di uscita. Senza la crisi non ci sono sfide e senza sfide la vita è una
routine, una lenta agonia.
Senza la crisi non c’è merito. È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi
tutti i venti sono solo lievi brezze. Parlare di crisi significa aggravarla e tacere nella crisi è
esaltare il conformismo. Invece dobbiamo lavorare duro.
Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non volere
lottare per superarla.

DATEVI DA FARE!
di Luigi Sturzo (2)
Uomini di poca fede, perché dubitate? Cercate di darvi da fare per superare la tempesta.
Cercate di vincere lottando e non di perdere lamentandovi.
Fate ciascuno il vostro dovere e non continuate a litigare tra voi per chi deve primeggiare
sugli altri, chi deve riuscire a superare il traguardo elettorale, dimenticando di combattere
l’avversario e cercando mezzi sleali e compagnie infide.
Solo chi confida nel Signore potrà superare il proprio orgoglio.
Solo chi sacrifica se stesso per gli altri vince anche perdendo.
Solo trionfa chi alla menzogna preferisce la verità; all’egoismo l’amore; alla servitù della
materia la libertà dello spirito.

(1)
(2)

Da “Il mondo come io lo vedo” (1929)
Da “Nolite timere” – Meridiana (12 aprile 1958)

