
 

Signore, eccomi: pronto a parti-

re, a seguirTi.  

Donami il coraggio di osare,  

la gioia di camminare con Te,  

la bontà di accogliere la fragilità 

e di amare gli occhi che incon-

trerò in questo viaggio.  

Rendimi dono d'amore per chi 

desidera un caldo abbraccio e 

fa' che il mio agire possa essere 

specchio in cui gli altri  Ti veda-

no.  

Padre buono, con fiducia  

scommetto sul domani,  

nella tenerezza e nella consape-

volezza che io sarò per Te e che 

le Tue braccia saranno la mia 

casa. Amen  
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