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Perdona! Non sette volte,
ma settanta volte sette!
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Ricomincia da capo!
Start again!

Cari amici della parola,
il termometro era salito ben oltre i 40°. In una piccola band internazionale si preparava
la musica per un concerto finale. Le capacità musicali dei singoli erano molto diverse, anche
l'affidabilità e la puntualità venivano vissute in modo molto diverso. Questa era una grande
sfida per il leader della band, molto impegnato. Alla raccontava: "Ad un certo punto della
giornata ero così esausto e anche deluso che mi sono venute le lacrime agli occhi. Per tutto il
giorno ho vissuto il motto "Ricominciare da capo". Non avevamo fatto bene le prove su una
canzone. - Ricomincia da capo! Un membro della band era in ritardo per le prove. E avevamo
già iniziato a provare le prime canzoni. - Ricomincia da capo. - Un leggio è caduto e ha
interrotto le prove. - Ricomincia da capo. E ora che mi sembra di aver dato tutto e non so se il
concerto sarà un successo? - Ricomincia da capo!"
Non rimanere bloccati nelle delusioni e nei giudizi, nelle ferite o nella cattiva condotta
degli altri, è tutt'altro che facile! Questo è uno sport ad alta prestazione per l'anima. Come può
essersi sentito Pietro. Un tipo rude che lavorava in squadra con il fratello Andrea, con Giacomo
e Giovanni. Questi ultimi due avevano un soprannome: "figli del tuono". Che cosa accadeva lì
al lavoro sulle barche del Mar di Galilea, ognuno può immaginarlo da solo. Lì saranno volate
molte parole dure e offensive. A un certo punto sembrava che Pietro ne avesse abbastanza, così
chiese a Gesù: "Quante volte devo perdonare mio fratello? Sette volte?" Sarebbe già
abbastanza! E poi sente la risposta di Gesù: "Non sette volte, ma settanta volte sette! Allora: il
perdono è una storia senza fine con Gesù! Con lui, non smettere mai di perdonare. - Non
smettere di perdonare! – Don’t stop forgiving!
Chi vive così, ogni giorno di nuovo, è un vero messaggero di pace. Dà sempre una
possibilità alla pace! Se abbiamo il coraggio di non fermarci mai e di ricominciare da capo:
Ricomincia da capo! - Start again!
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