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Scrivo a voi, perché sapete cosa significa prendere e riprendere il fiato! Quel 
fiato che a tante persone è mancato e continua a mancare in questa espe-
rienza di pandemia. A qualcuno, addirittura, è venuto a mancare del tutto, per 
sempre. Prendere e riprendere fiato è esperienza quotidiana in ogni vostro 
allenamento per poter essere all’altezza lì dove siete chiamati a dare il meglio 
di voi stessi. Quel respiro pieno e profondo che vi vede protagonisti l’attimo 
prima di lanciarvi o tuffarvi nella gara è un rito o una necessità? Raccontateci 
cosa significa per voi prendere e riprendere fiato… Dateci le coordinate per 
non perderlo il fiato quando sembra mancare, quando diventa corto nella 
partita della vita, soprattutto quando essa diventa faticosa e sofferta!

Scrivo a voi, perché l’umanità vi guarda e vi considera campioni! Che grande 
responsabilità! Tra i vostri impegni professionali, trovate un po’ di tempo per 
fermarvi e sedervi accanto alla nostra vita di donne e di uomini che cercando 
di vincere qualche gara, senza la pretesa di vincere il campionato o la coppa 
del mondo. Trovate un po’ di tempo per diventare nostri compagni di allena-
mento. Suggeriteci qualche tecnica per non restare senza fiato. Quali inte-
gratori possono aiutarci a farci tornare a star bene, ad essere in forma? Forse 
il dialogo con qualcuno disponibile ad ascoltare il nostro vissuto? Forse l’ami-
cizia da costruire sulle coordinate della sincerità e della gratuità? Forse la 
voglia di vivere all’aria aperta ritornando a stupirci delle piccole cose che ci 
avvolgono e ci abitano?

Scrivo a voi, perché avete il potere di entrare nella vita di chi fa il tifo per voi 
per incominciare voi a fare il tifo per loro! Quanta gente stanca, impaurita, 
spaesata, ansiosa, depressa… Hanno tutti bisogno di voi! Entrate nella loro 
vita e scrollateli di dosso la polvere della tristezza e contaminateli della vostra 
stessa polvere di stelle… quella polvere che è il vostro entusiasmo e la vostra 
caparbietà, il vostro coraggio e la vostra passione! Allenateci a riprendere 
fiato… per non mollare, per non darla vinta a questo virus, per non smettere di 
disegnare schemi di gioco da mettere in atto non appena sarà possibile 
riscendere in campo! Allenateci a riprendere fiato… per non demordere nelle 
sconfitte, ma mettendocela tutta per dare il meglio di sé sempre, soprattutto 
quando ci sembra mancare il fiato! E sarà Natale! Un Natale diverso, ma 
anche unico, denudato del superfluo, riempito dal respiro di quel bambino 
che nel cuore della notte ha ridato il fiato al mondo!
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