
Ciao!
Le hai mai prese di santa ragione dai tuoi genito ri???
Io sì ed era all ’o rdine del gio rno! Diciamo che davo lo ro tanti buoni motivi…
R ico rdo come fosse ieri una delle mie piccole avventure che po rtarono mio pa-
dre a quella “modalità educativa” che andava di moda a quei tempi .
Meravigliato dal fatto che una scatola nera potesse parlare , approfittando 
della distrazione di mia madre , raccol to tutto il co raggio di un bambino di sei/
otto anni e armato di un solo cacciavite recuperato chissà dove , decido di smon-
tare la radiosveglia di mio padre.
Che meraviglia! Un mondo mai visto prima si “apriva” davanti ai miei occhi . 
Tanti piccoli oggetti di fo rme bizzarre e di colo ri insoliti davano vita a 
quella magia di cui godeva la scatola nera. Non so se piace anche a te curio-
sare ciò che non conosci , io l ’ado ro. La ricerca di cose nuove è uno stimolo che 
muove tutta la mia vita anco ra oggi . La ricerca continua a stupire i miei occhi , 
tutti i gio rni . È triste incontrare persone che smettono di ricercare , che cre-
dono di sapere tutto . Una delle caratteristiche meravigliose di Dio è che non 
finirai mai di scoprire meraviglie su di lui!
È così anche per le persone , ti stupiscono sempre se le guardi per quello che 
veramente sono e non per l ’ idea che tu hai di lo ro . Nella preghiera autentica 
siamo chiamati a scoprire Dio e i fratelli . E questo avviene solo tramite 
una vera ricerca. È necessario lasciarsi stupire da ciò che la ricerca ti fa 
scoprire di vol ta in vol ta. Vedrai che non te ne pentirai mai!
Ti abbraccio . fr .Davide
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