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O Dio, crea in me un cuor 
puro e rinnova dentro di 
me uno spirito ben saldo. 

                                 ( Sl 51,12 ) 
______________________________________                                           

Ricomincia di nuovo! 
Start again! 
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Cari amici della parola, 
 

che gioia  guardare negli occhi irradiati e genuini di un bambino. Che emergono  da un 
puro cuore infantile,è come guardare a Dio. Questi sono momenti di profonda felicità! Tale 
cuore puro è dato regalato a ciascuno di noi alla nostra nascita. Per mantenere un tale cuore e 
non cedere alle tentazioni del potere, del possesso e del desiderio di piacere non è affatto 
facile. 
 
  Alla Giornata Mondiale della Gioventù 2013 a Rio, Papa Francesco ha detto:"Il 
periodo della giovinezza è quello in cui sboccia la grande ricchezza affettiva presente nei 
vostri cuori, il desiderio profondo di un amore vero, bello e grande(....) Nell’invitarvi a 
riscoprire la bellezza della vocazione umana all’amore, vi esorto anche a ribellarvi contro la 
diffusa tendenza a banalizzare l’amore, soprattutto quando si cerca di ridurlo solamente 
all’aspetto sessuale, svincolandolo così dalle sue essenziali caratteristiche di bellezza, 
comunione, fedeltà e responsabilità. Cari giovani, «nella cultura del provvisorio, del relativo, 
molti predicano che l’importante è “godere” il momento, che non vale la pena di impegnarsi 
per tutta la vita, di fare scelte definitive, “per sempre”, perché non si sa cosa riserva il domani. 
Io, invece, vi chiedo di essere rivoluzionari, vi chiedo di andare controcorrente!  
 
  Cari amici della parola, un cuore puro ci lascia liberi e dà spazio alla vita. Un cuore 
impuro si aggrappa alle cose e alle persone e vuole possedere. Chiediamo sempre a Dio un 
cuore puro, che ci lascia liberi e vuole il meglio per il nostro prossimo. Così nuotiamo 
controcorrente e diventiamo capaci di amare veramente . E se il nostro sguardo era impuro e 
voleva possedere, allora: Ricomincia di nuovo! Start again! 
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