
HO  FATTO  UN  SOGNO 
 

Ho sognato un’ampia pianura  
su cui scendevano piogge acide. 
Nella pianura c’era gente che brancolava 
con lo sguardo attratto e assorbito  
da tre grandi S S S. 
Ho decifrato le tre  S S S 

 
     Soldi 
      
     Sesso 
     
     Successo 
 

La gente, quanto più era abbagliata dalle tre S, tanto più scivolava sul terreno delle 
piogge acide, si frantumava le ossa e molti morivano. 
 
Ho sognato ancora. 
Dalla pianura delle piogge acide  
incominciò a uscire un buon numero di giovani  
decisi ad attraversare un gran cespuglio di rovi  
che separava il terreno putrido da quello vitale. 
 
Quei giovani, al primo crocevia, 
scelsero una strada molto scoscesa  
ma attraente perché, viva di fiori ai bordi,  
saliva verso la luce. 
 
I giovani faticavano nel cammino; 
ma venne una voce dal cielo. 
Diceva: Camminate ritmando il passo  
su questi tre verbi: CREDO – SPERO – AMO. 
Si apriranno per voi cerchi di gioia. 
Camminate cantando queste parole, 
senza mai perdere di vista la Luce all’Orizzonte. 
 
La strada era sempre più erta, 
ma giunse a una svolta.  
I giovani videro aprirsi  



da una parte un nero abisso  
e dall’altra una valle ampia  
investita dai colori dell’aurora. 
 
Sorgeva il sole. 
Nasceva un giorno tutto nuovo. 
 
Ci fu dapprima un altissimo silenzio  
mentre cresceva radiosa la luce. 
A un tratto, nel sole,  
i giovani intravidero un volto: 
quello di Cristo Signore. 
 
Non solo dal Cielo, 
ma anche dalle profondità del loro cuore  
una voce disse: 
Io sono la VIA 
che conduce ai più aperti orizzonti. 
Io sono la VERITA’ 
che ardentemente cercate. 
Io sono la VITA: 
quella vera e duratura 
di cui siete affamati. 
 
IO SONO LAVITA. 
Vivetela insieme con me  
sotto lo sguardo immensamente amante del Padre  
nella forza dello Spirito Santo. 
Diventerete voi stessi 
sorgente d’acqua viva, 
ruscellante dal vostro esserci  
oggi domani e sempre  
a favore di un mondo che, anche per mezzo vostro, 
diventi vero buono e bello. 
 
Ho fatto un sogno. 
Ecco: ve lo consegno.  
A voi l’interpretarlo e tradurlo in vita. 
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