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Rinuncia, se vuoi diventare atleta della vita 
 
Per realizzare una discesa sulla neve a tempo di record, in vista di una medaglia olimpica, bastano pochi 
secondi. Quei secondi richiedono anni di allenamenti faticosi. Rinunce impegnative e costanti. Affrontare 
rischi di fratture e soste per infortuni, da ricuperare con dolore ed estrema forza di volontà. 
Per danzare volteggiando su un palco e costruire capolavori di leggerezza e di bellezza, occorre sentire e 
assecondare la passione attraverso esercizi che iniziano a sei anni per ottenere i primi risultati significativi a 
diciotto e venti anni. 
Chi ama lo sport affascinante della vita inizia ad esercitarsi dall’utero della madre. Dal momento  della 
nascita, per sempre. Senza interruzione. Altrimenti non si diventa mai uomini e donne che sfidano la vita e 
la vivono con la forza e la passione che merita. 
Tutti gli allenamenti non avvengono lavorando isolati, da soli, in un luogo sconosciuto. Ci vuole una palestra 
e un allenatore, un preparatore atletico, un massaggiatore, un medico. Ognuno svolge il suo compito 
attorno alla medesima persona. 
“Marco, prendi nota. Un giorno Gesù ci racconta questa brevissima parabola:<Chi vuole seguire me è come 
un aratore che col suo aratro inizia a spaccare la terra. Se inizia ad arare non si volge più indietro finché non 
arriva alla fine del solco. Altrimenti sbaglia tutto>. 
E ancora: <Un contadino getta il seme. Non sta tutto il giorno a guardare. Tuttavia cura la terra tutt’intorno, 
la pulisce dalle erbacce, la concima, la zappetta con premura. Osserva che inizi a spuntare il primo filo 
d’erba. Allora toglie ogni pianta ostile. Quel terreno deve produrre soltanto il frutto del seme gettato.  
Una mamma quando aspetta il suo bambino è in ansia. Quando lo sta dando alla luce soffre molto e piange 
e grida. Ma quando il bambino nasce è piena di gioia e non ricorda più le sofferenze patite>. 
Volendo, poi, insegnare a questi poveri dodici discepoli, un po’ duri di testa, le regole di vita più belle, 
quelle che potevano farci rassomigliare a lui diceva: <Se uno ti chiede di percorrere con lui un chilometro di 
strada, tu percorrine due. Se un povero ti domanda la tunica, tu donagli anche il mantello. Se uno ti 
percuote su una guancia, tu porgigli anche l’altra>”. 
“Pietro io prendo nota volentieri. Ma il tuo Gesù era molto esigente”. 
“Era un coach esigente. Se qualcuno voleva andare con Lui gli domandava di prendere sulle sue spalle la 
croce che gli appartiene e di portarla ogni giorno. Per poi seguirlo. Era fatto così Gesù. Ma è ancora così. Tu 
l’hai conosciuto di sfuggita e forse non te ne sei accorto prima. Dopo, mano mano che crescevi, ti sarai reso 
conto che anche a te chiede le stesse cose. Le chiede ad ogni uomo e ad ogni donna che vogliono seguirlo. 
Le chiede anche ai ragazzi, senza mezze misure e senza paura di scontentarli e di scoraggiarli. Anzi.  
Noi capivamo che più prendevamo alla lettera i suoi insegnamenti e le sue proposte di vita, più ci 
esercitavamo seguendo i suoi consigli e più il nostro cuore era felice. Otteneva tutti i risultati migliori. Si 
diventava persone di valore inestimabile. Persone amabili e generose. Persone forti e coraggiose. Persone 
resistenti alla fatica e al sacrificio come gli atleti migliori. Persone pronte a rinunciare a tutto ciò che non 
era essenziale, per concentrarci su ciò che contava davvero. Bisognava, però, prenderlo sul serio. Tu non 
immagini quante volte ci faceva ripetere l’esercizio della pazienza, l’esercizio della fatica e del digiuno. E 
tanti altri esercizi. Ripetuti fino a farli diventare un nostro modo di vivere. Gesù era tuttavia il primo a 
chiedere a se stesso cose molto esigenti. Pensa che non aveva un letto per dormire e un cuscino dove 



posare il capo. Pensa che non aveva tregua né giorno né notte, tanto la gente lo assillava. Anche se, con 
una preziosa rinuncia al sonno, riusciva a trovare il tempo per il silenzio e la preghiera”. 
 
Quaresima è rinuncia, gioiosa e dal profondo del cuore, per diventare atleti di Dio e della vita. 
Rinuncia alle parole vuote, inutili e volgari. Rinuncia a rimanere oziosamente incollato alla televisione, a 
qualsiasi costo, perché trasmette l’Isola dei naufraghi, Amici, Talent Show. Caschi il mondo, ma io ci devo 
essere. Rinuncia a perdere il tempo dormendo oltre misura, perché hai fatto la notte, disordinatamente. 
Rinuncia a rimpinzarti lo stomaco di cibi esagerati, senza alcuna vigilanza e senza alcun controllo. 
Rinuncia a bere bevande pericolose facendoti del male. Rinuncia a trascorrere  tempi lunghissimi dietro il 
tuo cellulare, scrivendo messaggi inutili o dannosi, scherzando su cose delicate, mettendo in cattiva luce 
altre persone, divertendoti per tutto questo con i tuoi amici. Rinuncia a pretendere vestiti marcati con 
spese ingenti, non migliorano certamente quello che vali. Rinuncia al fumo che può soltanto danneggiare 
la tua salute. Rinuncia al pettegolezzo che uccide gli altri, anche se noi non ci pensiamo. Rinuncia al 
chiasso continuo a favore di un po’ di silenzio. Rinuncia ad imbrogliare a scuola o al lavoro: intanto resti 
quello che sei anche dopo aver imbrogliato e magari confermi il tuo poco valore. Rinuncia a soddisfare i 
tuoi istinti: l’ira, la vendetta, l’invidia, il piacere senza controllo, la pigrizia, la violenza delle parole e dei 
comportamenti. 
Immagina quale allenamento ti chiede una vita da atleta del cuore, che vuole essere sempre pronto a 
combattere la battaglia della vita, nel desiderio di vincerla su tutti i fronti. 
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