
Ciao!
In questi gio rni ti ho già scritto ben tredici lettere con questa e fidati se ti 
dico che in tutta la mia vita non credo di averne mai scritte così tante . O 
almeno non tutte assieme una in fila all ’al tra. Abbiamo parlato di Amici-
zia , R icerca, Sogni , Verità , Scelta , Fiducia , Condivisione , Vita , Coraggio , 
Bellezza, Emozioni e Impegno: tutte cose impo rtanti che ci servono a cono-
scere meglio Gesù e poter essergli sempre di più amico.
Tuttavia abbiamo un grande difetto di fabbrica… dimentichiamo facilmente tut-
te queste cose , anche se sono belle e impo rtanti .
È un attimo dimenticare , sai?
Dimmi un po ’ : quando sei arrabbiato con i tuoi genito ri ti vengono subito in 
mente tutte le cose belle che fanno per te , giusto??? Bene, bravo , hai rispo-
sto di sì ed o ra tocca chiamare Geppetto con la sega per acco rciarti il naso!
Uno dei compiti più belli della preghiera è certamente quello di aiutarti a 
fare memo ria di tutte le cose belle che Dio ha fatto per te . Funziona un 
po ’ come un “diario di bo rdo” .
È un po’ come quando la nonna tira fuori la scatola delle foto , magari 
in bianco e nero , e la vedi sorridere pensando a quei momenti tanto belli e 
importanti che tempo fa ha vissuto .
La Preghiera quindi è anche quel tempo che ti ritagli nella gio rnata per so rri-
dere assieme a Gesù delle cose belle che ti sono capitate , delle cose belle che 
hai imparato … oltre a quei bei sogni che speri un domani di potergli racconta-
re come vissuti .
Ti abbraccio , fr .Davide
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