
CHI SONO IO? UN’INFINITÀ DI SOGNI 

 

 

 

 

La nostra vita è il dono più prezioso che Dio ci ha affidato. Ognuno di noi è un’infinità di desideri, 

progetti, speranze… Oggi desideriamo renderci consapevoli della nostra esistenza, contemplarla 

nella sua bellezza e unicità: nessuno può prendere il nostro posto, perché Dio ha creato ciascuno in 

modo originale e irripetibile. Apriamo la porta del nostro cuore per scoprire i sogni che coltiviamo e 

che vorremmo realizzare. 

Dio è il Creatore di tutte le realtà: cielo, mare, piante, animali... E, al centro di tutte le cose, pone 

l'uomo e la donna. Crea ognuno di noi a sua immagine e somiglianza, e fa di noi persone preziose, 

belle, uniche. Dio vede quanto ha creato e si compiace della sua bontà/bellezza e di noi dice che 

siamo una realtà molto bella, più buona e più bella di tutte le altre. Soffermiamoci a pensare al dono 

gratuito della vita. 

Siamo persone viventi: e questo non è poco... è un dono immenso! 

 

GESTO 

Ogni ragazzo riceve un foglietto su cui è invitato a scrivere il sogno più bello che desidera realizzare 

nella propria vita; poi attacca il foglietto sotto un lumino che verrà acceso, prima della preghiera 

conclusiva, e posto davanti all'icona di Gesù, per indicare che solo Gesù, con la sua luce, può 

sostenere, guidare e far brillare i nostri sogni.  

 

PREGHIERA 

Signore, grazie perché ci hai creati a tua immagine e somiglianza. Ti affidiamo con gioia e fiducia i 

nostri sogni più belli, che desideriamo realizzare con il tuo aiuto. 

Aiutaci, Signore, a sognare con te. 

Donaci il coraggio di non perdere mai la speranza, ma di credere ogni giorno al dono grande e fragile 

della vita, che hai messo nelle nostre mani e hai affidato alla nostra responsabilità. 

Facci comprendere il tuo sogno su di noi, perché i nostri sogni si inseriscano nel tuo che è più grande 

e più bello dei nostri e ci conduce alla piena felicità. 

Amen. 


