
Ciao!
«Davide , scendi dalle nuvole!!!»
… chissà se almeno Dio è riuscito a tenere il conto di tutte le vol te che mi 
hanno detto questa frase … secondo me ha perso il conto anche lui!
Assillano anche te con questa stupidata? Spero di no , ti caccerebbero via 
dal meraviglioso luogo dove nasce la preghiera.
R imango sempre incantato a guardare le meravigliose caratteristiche che Dio 
ha donato ai suoi figli ; una tra le più belle è proprio la capacità di sognare.
Spesso sognamo cose assurde , al tre vol te meravigliose , al tre fantastiche , ma di 
certo sono tutte sintesi di paure o desideri che abbiamo nel nostro cuo re. Così 
abbiamo la possibili tà di guardarci dentro come nessuno mai potrebbe fare. Ed 
è proprio da questo sguardo che possiamo poi prendere le nostre decisioni . Il 
Sogno infatti è proprio quel luogo dove Dio nasconde la sua volontà su di 
noi , come in una mappa da codificare e interpretare .
Prova a pensare ai tuoi sogni più profondi . Prova a guardarli così come sono , 
ma cerca di non spaventarti però , perché appena hai decifrato la mappa, subito 
inizi a dirti “ma è impossibile” , “sono piccolo” , “non ci riuscirò mai” … Butta 
via tutte queste voci!!!  
La cosa più bella che puoi fare è affidare i tuoi sogni più preziosi a Dio.
Ecco qui uno degli aspetti meravigliosi della preghiera: affidare a Dio 
Papà le cose belle che desideri per la tua vita . Quante vol te al gio rno fai 
lo stesso con i tuoi genito ri? Ti servono fo rse schemi prestampati? Ti serve 
fo rse qualcuno che ti suggerisca? Non penso proprio! E con Dio Papà è 
la stessa cosa.
Ti abbraccio , fr .Davide

Puntata 3 Puntata 3 


