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8. Il bimbo nello stagno
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00:05

Oggi sei una professoressa famosa. Sei vestita di tutto punto: nuovo
vestito griffato, scarpe di vernice nuove. La tua lezione inizia fra 15 minuti.

00:18

Per recarti nell'aula dove devi tenere il corso, passi vicino a uno stagno.

00:25

Ma cosa sta succedendo? – Senza pensarci, ti tuffi nello stagno e salvi
il bambino.

00:37

Il vestito e le scarpe sono irrimediabilmente rovinati, la lezione è ormai
persa. Per te, però, è chiaro come il sole: hai fatto la cosa giusta. La
vita del bambino compensa la perdita del vestito, delle scarpe e della
riuscita di una lezione.

00:57

Dopo aver salvato il piccolo, torni a casa e trovi nella tua cassetta della
posta una lettera da un'associazione per lo sviluppo. Ti chiede di fare
un'offerta per i bambini che muoiono di fame in Nigeria. Con dieci franchi puoi far mangiare un bambino per un mese intero. Altrimenti il bambino morirà. Farai l'offerta?

01:20

Se non la fai: perché ti tuffi nello stagno e sacrifichi dei vestiti griffati
per la vita di un bambino ma non sei disposta a spendere dieci franchi
per un bambino in Africa?

01:31

Non è la stessa cosa, dici.

01:34

Perché no? Forse perché i bambini africani sono troppo lontani?

01:44

Supponiamo che un tuo amico stia facendo un safari in Africa con suo
figlio.

01:53

Il piccolo è ferito ed è in pericolo di vita e il tuo amico ti chiede di inviargli subito del denaro per poter portare suo figlio all'ospedale più vicino.

02:05

Avresti già il portafoglio in mano, vero? La distanza geografica non fa
quindi nessuna differenza.

02:11

Forse non fai un'offerta perché non sei sicura che il tuo denaro arrivi
veramente al bimbo che sta morendo di fame, e non prenda invece
un'altra strada?

02:27

Ma anche quando invii denaro per il figlio del tuo amico non sei sicura
che i tuoi soldi non finiscano nelle mani di qualche ufficiale corrotto.
Trasferisci lo stesso i soldi al tuo amico?

02:41

Per te è lampante: hai il dovere di salvare il bambino che annega. Hai
anche il dovere di fare un'offerta?
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