


01gennaio

ggi inizia un nuovo anno e 
sta a noi cogliere l’opportuni-
tà che esso ci dona: divenire 
sempre più fedeli a noi stessi 
e consapevoli di quanto sia 

importante prendersi cura della pro-
pria crescita! Possiamo imparare ogni 
giorno qualcosa di nuovo, che ci faccia 
stare meglio e ci nutra di sani alimenti. 
È importante comprendere che la vita 
può essere plasmata dalle azioni che 
ogni giorno mettiamo in atto. “Volersi 
bene” è il viaggio di tutta una vita e non 
è mai troppo tardi iniziare a compierlo, 
per ritornare ad essere scie di luce e 
cieli colmi di stelle. Buon anno, di cuo-
re, a tutti voi! 
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uando nevica tutto appare 
diverso: i suoni si attutisco-
no, il paesaggio si trasforma 
in un bianco candore e si 
respira un’aria più pura. La 

neve, con il suo soffice mantello, riesce 
a ricoprire qualsiasi forma: dalla più 
minuta alla più gigante. La neve ama 
danzare come una leggiadra ballerina, 
seguendo l’invito del vento. Nei gior-
ni di neve possiamo ritrovare la magia 
dell’infanzia e riaccendere gli sguardi 
di uno stupore che ci fa ritornare più 
semplici, innocenti e un po’ bambini, 
perché una bella battaglia a palle di 
neve è possibile a qualsiasi età. 

l fiore disse al vento: «Perché 
soffi forte su di me?».
Il vento si fermò per un mo-
mento, posandosi dolcemente 
sui petali del fiore e rispose: 

«Per portare la tua bellezza ovunque 
attraverso l’unicità del tuo profumo». 
Il fiore rimase alquanto sorpreso da 
questa risposta e disse: «Ma perché 
devi portare il mio profumo tra i filari 
della terra?».
Il vento con un sussulto lieve disse: 
«Perché è la bellezza della semplicità 
di cui ha tanto bisogno il mondo».
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ggi possiamo determinare la 
rotta di navigazione della no-
stra esistenza. Oggi possia-
mo prendere delle decisioni. 
Oggi possiamo imparare ciò 

che, sino a ieri, non ci è mai stato inse-
gnato. Oggi possiamo plasmare la cre-
ta del passato in nuove forme di vita, 
in cui esprimere la spensieratezza di 
quando a perdifiato correvamo nei prati 
dell’infanzia. Oggi possiamo rialzarci 
dal tappeto dell’amarezza e raccogliere 
il polline della dolcezza. Oggi possia-
mo annusare la vita e abbracciarla, per 
sentirla vibrare nel suo caldo respiro. 

gni crisi segna un momento 
di passaggio. Ogni passaggio 
ci porta a scorgere la realtà 
da nuovi punti di vista. Ogni 
nuovo punto di vista ci rende 

più duttili e mentalmente elastici. L’e-
lasticità è una mente aperta. Una men-
te aperta ci offre una visione creativa 
sull’esistenza. La creatività è ciò che ci 
rende più simili a Dio. La gloria di Dio 
si manifesta nell’originalità delle sue 
creature. Ogni creatura evolve quando 
da uno stadio in cui ha tratto tutti gli in-
segnamenti di cui aveva bisogno, come 
una crisalide, si apre a quello successi-
vo: questo è il cerchio della vita! 
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ome mai il passato, a volte, 
ritorna a bussare alla porta 
del presente, presentando il 
conto in rosso di rapporti af-
fettivi sbagliati? Il passato si 

ripete ogni volta che siamo portatori di 
ferite d’amore che non sono mai state 
guarite o sono state mal curate. L’ango-
scia segnala la presenza di un’incrina-
tura nel tessuto della psiche, che emer-
ge ogni qualvolta veniamo toccati nella 
parte più debole di noi. Se, ad esempio, 
da bambini abbiamo imparato a essere 
maltrattati, inconsciamente attrarremo 
persone che ripeteranno lo stesso sche-
ma. Guarire una ferita, è aprirsi a rela-
zioni di vero amore. 

importante mantenere la 
mente aperta al cambiamen-
to, anche perché è l’unica 
cosa certa della vita insieme 
alla morte. La morte stessa è, 

in fin dei conti, il cambiamento di stato 
più potente che ci sia. È sbagliato ada-
giarsi su ciò che conosciamo, ritenen-
do sia tutto quello che c’è da sapere. 
È solo considerando ciò che conosciamo 
da un altro punto di vista, che possia-
mo progredire e apportare un rilevante 
miglioramento nella qualità della vita 
umana e delle relazioni interpersonali. 
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a volontà di essere, con la 
massima onestà, in ascolto di 
sé, è il punto di partenza per 
comprendere in quale forma 
e in quale luogo possiamo 

portare il frutto di una prolifica voca-
zione. Una chiamata a formare una fa-
miglia, a svolgere una professione o a 
far parte di una comunità, senza che ciò 
dia frutto per il bene altrui e stimoli, 
al tempo stesso, una personale feconda 
crescita, non è un’autentica vocazione. 
La fedeltà a se stessi genera energia vi-
tale, ottimismo, gioia di vivere, entusia-
smo, creatività, salute e positività. 

volte sembra impossibile ri-
tornare a vivere, come se un 
ombrello avesse oscurato tut-
ti i nostri sogni. Sembra pro-
prio così, ma dentro di noi c’è 

qualcosa di più forte della disperazio-
ne, che ci dice che non è ancora finita. 
E allora ecco che si ricomincia l’enne-
sima rincorsa per saltare i recinti dei 
dubbi e della rassegnazione. Ed eccoci 
lì, ancora una volta con gli occhi lucci-
canti di sogni e pronti ad andare oltre. 
Eccoci lì, con il cuore che batte forte, 
pronti a ruggire e a lottare da leoni, a 
battersi con il coraggio dei primi marti-
ri unicamente armati con lo scudo della 
vera fede. 
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