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                Ricomincia da capo! 

Start again! 
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Cari amici della parola, 

 
  come si accumulano velocemente i giudizi nelle nostre anime! Siamo veloci a giudicare gli 
altri: Oh, perché ha lasciato di nuovo le scarpe nel corridoio? L'avevo pregato di essere puntuale, 
ma ora aspetto già da 20 minuti. Mi aveva promesso con fermezza che mi avrebbe telefonato a fine 
settimana ed ora siamo già a mercoledì!  Abbiamo discusso a lungo nella nostra squadra di calcio 
come il nostro spirito di squadra può essere più forte. Ma ieri è tutto stato di nuovo lo stesso come 
sempre. Un compagno di squadra non era disposto a passare il pallone agli altri giocatori per dare 
loro una buona chance. Voleva come sempre mostrare come lui sa giocare bene. 
 
  Tali esperienze lasciano un’impronta nella nostra vita quotidiana. Sono entrambi pericolo e 
opportunità nello stesso momento. In quei momenti, puoi imparare a dare tu stesso una direzione 
alla tua vita per evitare di andare sui binari sbagliati. Pericoloso è quando nel momento di una 
delusione mi chiudo in me stesso, per rassegnarmi ed arrendermi: "Non ho più voglia, sono stanco! 
Ho provato tante volte! L'altro non cambia lo stesso!". In un certo modo hai 
ragione: Tu non puoi cambiare gli altri.  
 
  Papa Francesco ha detto ai giovani a Sarajevo:" Voi avete una missione importante: Non 
costruite muri ma ponti!,, Ma come si possono costruire ponti in momenti di delusione? Non si può 
se non si fa un vero salto! Nell’equitazione i cavalli devono saltare gli ostacoli. Se rimangono 
ostinati di fronte agli ostacoli, perdono la gara. Allo stesso modo tutti i "muri di delusione" ci 
invitano a fare un salto d'amore nei cuori di coloro che ci hanno deluso. Un po' di umorismo spesso 
ci aiuta. 
 
  Ero in attesa di viaggiare con un gruppo di giovani. Un ragazzo mi diceva spesso che 
voleva venire insieme a noi. Verso la fine del mese si sarebbe fatto sentire. Il tempo trascorreva ma 
lui non si faceva sentire. Mandai messaggi con WhatsApp e SMS. Ma non rispose. Per me, davvero 
seccante! Un giorno chiamò. Riconobbi il suo nome sul display. Ora toccava a me dire a me stesso: 
Ricomincia da capo! Start again . "È fantastico che mi chiami. Non ero sicuro se avevamo 
concordato per fine febbraio del 2016 o 2017!". Entrambi scoppiammo a ridere. 
Quindi: Ricomincia da capo! Start again! 
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