
Ciao!
Ne abbiamo fatta di strada in questo Grest , vero?
Abbiamo fatto un “Viaggio al centro dell’Amicizia” , uno “al centro della R i-
cerca” , un altro “al centro dei Sogni”… e la preghiera ci ha sempre accompagnati.
Il viaggio che hai affrontato oggi è il “Viaggio al centro del Cambiamen-
to” . È giusto ed impo rtante che tu lo faccia come ultimo viaggio perché per 
cambiare è necessario aver camminato prima attraverso tutte le strade perco rse 
fino ra. Non ne potevi fare a meno.
Sono contento che tu abbia iniziato quest ’ul timo viaggio già o ra , perché prima 
lo inizi e più facile sarà proseguirlo per tutta la vita .
Ci sono infatti persone che si rinchiudono nel lo ro punto di vista e invecchia-
no prima del tempo , al tre invece che pur diventando anziane rimangono sempre 
giovani . In o rato rio ho assisti to a un breve dialogo molto simpatico tra due an-
ziani , uno dei quali era vecchio , l ’al tro giovane:
«il cambiamento è sempre possibile»
«eh, la quercia non si raddrizza più!»
«ma tu non sei una quercia»
«eh, la quercia non si raddrizza più!»
«adesso prendo un bel ramo di quercia e provo a rompertelo sulla testa; così 
vediamo se cambi tu o se si rompe il bastone!»
L’anziano giovane aveva col to nel segno! Il problema principale è che a vol te 
non si vuole cambiare . Ci si rassegna. Si chiude la propria mente . Non si vede 
più il futuro come fa il giovane , ma ci si ristagna in un eterno presente .
“Vi darò un cuo re nuovo , metterò dentro di voi uno spirito nuovo , toglierò da 
voi il cuo re di pietra e vi darò un cuo re di carne. ” … sono certo che il Si-
gno re compirà questo miracolo in tutti noi .
Ti abbraccio e ti benedico , fr .Davide
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