
 

Una pagina vuota, davanti a me. Una delle tante che formano il libro bianco della vita che 

mi hai consegnato, che mi hai affidato da compilare giorno per giorno con l'impegno, il 

sacrificio, la gioia, con il compito da svolgere nel mio cammino. Non sempre però è facile 

scrivere, a volte è più semplice prendere il libro e nasconderlo, lasciandosi andare alla 

superficialità e alla pigrizia. 

Tu però non mi lasci solo: con la Cresima mi doni i colori per riempire le pagine del libro 

della mia vita: i sette doni dello Spirito Santo. 

Saranno la mia volontà e il mio impegno a trasferirli, come una matita colorata, su quelle 

pagine bianche che mi hai affidato da colorare, perché un giorno possa riconsegnarti un 

libro bello, intenso, pieno, in cui si racconti il disegno che tu hai creato per me: la vita! 
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