
Ciao!
Hai mai so gnato di volare? Ti piacerebbe staccart i da terra e guardare 
tutto da un al t ro punto di v i sta? Lasciart i incantare da quei paesaggi che 
al t r imenti vedrest i solo in foto scattate da al t r i?
Al sesto piano di un palazzo di Milano, in sottovento 36, c’era un bambino 
che stava volentieri sul balcone incantato nel vedere quegli enormi uccelli di 
ferro passare lentamente sulla sua testa. Che meraviglia! Crescendo è dovuto 
andare ad abitare più lontano, ma quel naso all’insù l’ha sempre accompagnato. 
Poi finalmente quel sogno diventa realtà! Come scordare quel momento in cui 
solo nella cabina, tra mille pensieri ed emozioni che si accavallavano, aspettava 
via radio quell’indimenticabile frase oggi scolpita a fuoco «Decollate a vostra 
discrezione»? E quella domanda tra sé e sé “sei sicuro? Poi se decolli devi 
anche atterrare!” . Come scordare quella sensazione indescrivibile mentre dava 
tutto moto re per spiccare il suo primo volo solista? Questione di attimi , sì , ma 
scolpiti a fuoco nella mente di un bambino che ormai aveva più di quarant’anni.
Quando prova a raccontarlo molti gli dicono che “ci vuol molto coraggio” , ma lui 
ormai ha chiaro che quello che chiamano coraggio in realtà si chiama passione.
Il co raggio gli ci è voluto per ben al t ro . Il co raggio gli ci è voluto per af-
frontare tutt i quei “no ” ,  “non ce la puoi fare ” ,  “c ’ è mol to da studiare e tu non 
sai neanche leggere ” ,  “è tempo sprecato ” ,  “ lascia perdere ” … Lì s ì che gli ci è 
voluto tanto , tanto , tanto co raggio!
Coraggio è prendere in mano la propria vi ta e real izzare i des ider i più 
pro fondi ,  quell i che Dio ti ha messo nel cuo re . Ti sembra st rano che o ra 
t i parl i di “des ider i che Dio ti ha messo nel cuo re ” per una cosa che non 
coincide proprio con quello che di sol i to pens iamo quando sent iamo parlare di 
“volontà di Dio”? Non stupi rt i affatto! Dio è tuo papà ed è fel ice nel 
vedert i fel ice . Lui vuole che tu s ia fel ice . E quale padre non gio i rebbe nel 
vedere che il figl io gio i sce nel real izzare un so gno per il quale ha messo 
cos ì tanto co raggio?
La preghiera non è solo guardare le bellezze che Dio ha fatto per te , ma è 
anche lasciare che il Padre gioisca nel guardare il tuo so rriso riconoscente .
Ti abbraccio ,  fr .Davide
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