
Sabato 15 Febbraio 



Esprimi un desiderio.  
Un sogno. 

Qualcosa che ti sta a 
cuore e che vorresti 
vedere realizzato. 





Quante scelte da fare! La scuola, il mio futuro…   e chi mi dice che la scelta 

che farò sarà quella giusta? Se poi sbaglio potrò tornare indietro? Qual è la 

mia strada? Il mio futuro?   

  

Se il sogno diventa progetto, proiezione virtuale di una vita più appagante, o 

semplicemente di una bella situazione, sognare è segno della volontà di 

evolversi. Sognare è  saper immaginare per se stessi e per gli altri un futuro 

migliore, è l’adoperarsi per ottenerlo.  

  

Tutto ciò che ci circonda e che è stato creato dall’uomo è sempre partito da 

un sogno, da un’intuizione a prima vista impossibile. La storia dell’umanità è 

densa di imprese “impossibili” 

  

Riuscire ad inseguire i sogni è faticoso all’inizio, ma quando si comincia, allora 

diventa quasi impossibile frenarsi. Tutto il sognare diventa impulso di 

cambiamento, di speranza, E non appena un piccolo, piccolissimo sogno si 

realizza ecco che il desiderio di provarci ancora, di rincorrere anche i sogni 

perduti, il tempo perduto, diventa inarrestabile. 



http://www.youtube.com/watch?v=NStyRt19flA 

La bambina che zittì il Mondo per 6 minuti (Nazioni Unite 1992).flv


Un sogno autentico è scritto a caratteri indelebili nel DNA della 
nostra anima e non avremo pace finché - nella nostra vita - non 
l'avremo realizzato. Un sogno autentico è un disegno che 
riusciamo a cogliere solo in alcuni - rari - momenti: è un puzzle che 
ci viene svelato a tratti, pezzetto per pezzetto. E solo chi ha fede 
nel proprio sogno ha la possibilità di vederlo un giorno realizzato. 
Quindi, per realizzare un sogno, la prima cosa è trovarlo: e per 
trovarlo bisogna saper ascoltare. Dobbiamo imparare ad ascoltarci 
come parte di un tutto. È quell’ascolto che va al di là della 
superficie delle cose. 



http://www.youtube.com/watch?v=hgk9ksoyjWw 
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