
 

“È la sete di infinito che ti porta a pregare. Tanto di 

quello che c’è intorno a te è bello… ma ti basta?  

E non ti senti piccolo di fronte al male che ti 

circonda? A chi, se non a Dio, puoi lanciare il tuo 

grido di pace e di giustizia? Nella tua vita, forse, c’è 

già stato un momento in cui ti sei posto questi 

interrogativi e hai desiderato conoscere Dio. Ma 

come puoi parlare a Dio? Come ti risponde?  

Come puoi sentire la sua voce?” 

1. Posso tenere un diario in cui raccontare le 

mie riflessioni, le mie intuizioni, ecc.? 

2. Posso dedicare un momento nella mia 

giornata a stare in silenzio e in Sua 

compagnia? 

3. Posso partecipare ai momenti comunitari  

che la mia parrocchia mi propone? 
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