
I SETTE PASSI PERCHÉ L’INIZIO SIA SEMPRE NUOVO 

 

È sempre emozionante vivere un nuovo inizio, ancor più se lo viviamo non solo il primo giorno 

dell’anno, ma ogni mattina e poi, ogni sera, girare la pagina per esser pronti nei momenti cruciali 

della vita: ciò ci aiuterà a non concedere alla nostra vita di diventare scontata.  

C’è sempre un solo momento buono per ricominciare e questo momento si chiama: adesso.  

Ma perché un nuovo inizio rimanga sempre nuovo è importante esercitarsi, ogni giorno, per 

cambiare le nostre vecchie abitudini, e ciò è possibile senza appellarci a miracoli o a forze 

sovraumane. Basta solo compiere sette piccoli passi quotidiani. 

Primo passo: vivere la giornata come se fosse l’ultima sulla terra. Cioè 

avere la consapevolezza che la vita passa e va amata al passaggio. Ciò 

porterà ad essere più essenziali, più liberi, ad apprezzare di più le cose e 

ogni minuto diventerà più intenso. 

Secondo passo: il programma della giornata non sia troppo fitto di cose da 

fare, altrimenti il rischio sarà quello di non avere spazio per 

l’inimmaginabile, per qualcosa di nuovo. 

Terzo passo: rompere la routine, cioè non fare le solite cose sempre nello 

stesso modo: stessi gesti, stesse parole, stessi tragitti. Il rischio è che la 

mente viaggi con il pilota automatico; invece, la mente, per rimanere in 

salute, ha bisogno di essere stimolata ogni giorno.  

Quarto passo: se l’umore non è buono, meglio non prendere decisioni, perché la scelta sarebbe 

condizionata dalla paura. E così, piuttosto che essere liberi, si rischierebbe di lasciarsi trascinare 

dai problemi fino a identificarsi con essi. Se proprio vogliamo lasciarci trascinare, lasciamoci 

guidare dai  sogni e dai desideri, sicuramente ci porteranno a un cambiamento vero.  

Quinto passo: meglio non essere troppo dipendenti dalle persone o dalle cose; il rischio è quello 

di vivere nell’angoscia di poterle perdere.  In certi momenti, è meglio imparare a fare anche da 

soli, ciò ci porterà a sentirci più liberi in ogni rapporto. Non solo, ma  anche gli altri si sentiranno 

più liberi nei nostri confronti.  

Sesto passo: in ogni situazione, facciamo nostro l’atteggiamento dell’apprendista, capace di 

stupirsi e di vedere il nuovo dove gli altri vedono solo scontentezza. Infatti, l’apprendista vuole 

imparare, sperimentare, si lascia muovere dalla curiosità  e se si trova lì, proprio lì in quella 

situazione  è perché crede che gli sia data una nuova opportunità.  

Settimo passo: trovare nei propri tempi un tempo per stare nel segreto, dove il divino, il grande 

mistero - che non conosciamo mai abbastanza - ci parlerà nell’intimo. Lui ci aiuterà a credere che 

ogni giorno può sempre germogliare, in noi e negli altri, qualcosa di nuovo. 

E questo già potrebbe bastare per un nuovo inizio.  

                                                                                                               Il vostro parroco 

                                                                                                                    fra Cristian 


