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L:

A volte ci rendiamo conto che riceviamo molto di più di ciò che diamo.

G:

Solidarietà per il futuro.
Amore e Gratitudine con l'appagamento per un successo sofferto.
Si é soli nell'impegno.
Ma con sofferta perseveranza tutto si può superare, per gioire insieme di una
meta condivisa.

S:

Si parla di emozioni forti, del significato di costruire degli uomini all’interno di
una famiglia per i propri figli.
Mi vergogno per il loro istruttore che con le sue decisioni ha condizionato la
crescita e l’isolamento dei propri allievi.

O:

Quando si pratica con sincerità e vera passione i risultati non mancano e il
sentimento di riconoscenza affiora palesemente per tutti quelli che ti sono
stati vicini nei momenti più duri. Grande esempio per tutti.

G:

Un ragazzo giovane, già responsabile in una famiglia, bravo davvero.
Attaccato ai valori della famiglia e a quelli del karate, un bel esempio per tanti.

P:

L’emozione di vedere quell’abbraccio che si completa nella famiglia.
La soddisfazione di aver superato la pandemia attraverso la solidarietà.

M:

Ho sentito il senso della famiglia legata al karate.
Mi ha impressionata il sacrificio di G. nei confronti della madre e del fratello in
preparazione agli esami.
La difficoltà di questo momento particolare (covid) senza la guida
dell’istruttore, ma superato grazie alla presenza costante del M°.

A:

Questo è il risultato !
Sacrifici, passione, affetto e rispetto tengono unita una famiglia !
Solo così si raggiungono gli obiettivi !
Dopo tutto il casino fatto dal loro istruttore è da ammirare che abbiano
superato questo momento grazie alla presenza del M°.

G:

Commovente!

S:

Acquisire un grado di valore incontestabile fa superare il ricordo di qualunque
fatica fatta. Io non ho figli, ma sento che dividere questo risultato con i propri
cari, porta la famiglia ad essere unita nell’affrontare qualunque difficoltà.

RESPONSABILE
Durante il Coronavirus tutti nel mondo hanno sofferto, molti sono venuti a mancare,
molti hanno perso lavoro e i giovani più di tutti hanno subito la mancanza di obiettivi.
Però io ho visto questa foto che mi ha colpito, perché ero presente durante l’esame.
Questa immagine mi ha convinto che la tecnica di karate è mezzo per migliorare se
stessi. Un anno e 4 mesi di Coronavirus, le lacrime dorate di una madre che
trasmettono energia, forza, coraggio, speranza dimostrando il senso di resilienza. Nel
suo abbraccio dona energia vitale al figlio, 17 anni cintura nera che sta crescendo,
dimostrando responsabilità anche nei confronti del fratello, 9 anni.
Pace, amore, responsabilità dimostrata da un giovane: fantastico.
Fra 10/20 anni, chissà, io non ci sarò, ma continuerò per tutta la vita a tramandare ai
giovani questo concetto di arte marziale della JKA Italia, perché rimanga lo spirito dei
samurai: vincere se stesso e difendere chi è debole.

Il Responsabile J.K.A. Italia
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La J.K.A. si impegna a promuovere con prestigio la formazione dei giovani.
La J.K.A. Italia si fa promotrice di attività di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

