Credo,
Signore!
QUARESIMA 2020

Per entrare nella Preghiera
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo
Amen.
Benedetto sei tu, Padre buono,
luce che illumina chi crede in te
e si affida alla tua Parola.
Gloria a lode a te, Padre buono.
Benedetto sei tu, Gesù Figlio amato,
Tu sei venuto perché coloro che non vedono possano vedere:
libera i nostri occhi dalla presunzione di vedere.
Gloria a lode a te, Gesù, Figlio amato del Padre.
Benedetto sei tu, Spirito di verità,
apri il nostro cuore a riconoscere la Luce,
distoglici dalle apparenze che ci imprigionano.
Gloria a lode a te, Spirito Santo, sorgente di vita.

La preghiera prosegue secondo le varie tappe.
Da domenica 1 marzo a sabato 7 marzo
Da domenica 8 marzo a sabato 14 marzo
Da domenica 15 marzo a sabato 21 marzo
Da domenica 22 marzo a sabato 28 marzo
Da domenica 28 marzo a sabato 4 aprile

a pag.
a pag.
a pag.
a pag.
a pag.

3
6
9
12
15

Ciechi per troppa luce. Sordi per troppo rumore. Assetati per troppo
vino. Morti per troppa vita. Atei per troppi dei.
“Vai a lavarti gli occhi”: cosa mi chiedi Signore? Forse di togliere
dalla mia vista le mille luci, le mille immagini che mi fanno sognare
e delirare. Forse mi chiedi di fare piazza pulita di tutto quello scintillio che non mantiene nulla di quello che promette. Mi chiedi di
fidarmi della Tua parola, di non andar dietro a tutti gli slogan, urlati
e scanditi non solo allo stadio, ma in tutte le piazze mediatiche che
ingombrano la mia vita. Cercherò di fare questo cammino, ma non
posso farlo da solo: ti prego di aiutarmi, di mandarmi compagni di
viaggio, e di non far mancare la Tua voce a me che mi accingo a
passare quaranta giorni nel deserto, come hai fatto Tu all’alba della
Tua missione.
Primo passo: lavarmi gli occhi. Iniziare a guardare la vita con occhi nuovi. Certo, ero cieco ma credevo di vedere. Cieco perché non
vedevo le cose importanti, quelle che contano, quelle che non fanno
rumore ma danno gusto alla vita. Mi chiedi di non cedere alle tentazioni, di non prestare orecchio e occhio alle mille sirene che lanciano
i loro richiami, aprono i loro scrigni per mostrarmi falsi tesori. Mi
chiedi di buttare via tutti gli ingombri, di rimuovere i blocchi che mi
pesano, di pulire la casa per fare il vuoto, in modo che tu lo possa
riempire. Mi chiedi di abbandonare tutte le osterie in cui credevo
di placare la mia sete, e non facevo che aumentarla. Mi chiedi di
sciogliere quei legacci che mi tengono avvinto, che mi fanno sentire
morto, prigioniero delle mie fobie, come delle mie voglie.
Secondo passo: guardarTi. Ti guardo, Signore, ma sei sulla Croce!
Come posso pensare che questa scena sia di più del fallimento, della
condanna di tutti i tentativi di cambiare la storia, la mia storia, la
nostra storia? Ascolto le Tue parole, che scendono dalla Croce: “Dio
mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”. Sono desolato, come
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Tu adesso sei desolazione. Eppure, mentre mi sento senza forze, impotente (come Te e con Te), sento che quel Tuo stare sulla Croce,
anche quel grido disperato aprono uno squarcio nel cielo grigio e
arrivano fino in alto, fino a quel Dio che Tu hai sempre e solo chiamato Padre. Vedo Te morire, e sento che questa morte mi cambierà:
mi convincerà che per Te c’è stato solo amore, anche nel più grande
dolore, che Tu sei il dono d’amore del Padre per me, per ciascun
uomo, per tutta l’umanità.
Terzo passo: guardare la vita con occhi nuovi. Vedere ovunque i
segni del Tuo amore, i segni della potenza del Tuo spirito che dalla
Croce hai donato agli uomini, perché non smettano di credere e di
sperare. Vedere i gesti di fraternità che continuano a rendere vivibile
questo mondo, a non permettergli di lasciarsi andare, di precipitare
nel baratro del nulla. Trovare ogni giorno segni di speranza, passi di
giustizia, parole di umanità, disegni di bellezza.
Quarto passo: condividere il dono ricevuto. Dividerlo per vederlo
moltiplicarsi, colorarsi con le mille sfumature del giorno, accendersi
per scaldare anche i cuori più induriti. Camminare insieme a tutti i
ciechi guariti, lavati con l’acqua del Tuo battesimo, segnati dal sigillo del Tuo Spirito, compagni di strada sostenuti dallo stesso Pane e
nutriti dalla stessa Parola. Ecco: a questo punto posso dire di essere
rinato, nato una seconda volta e pronto a seguirTi.

Buon cammino di Quaresima!
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Primo passo

Lavarmi gli occhi
Riconosco il mio peccato,
abbandono la via delle tentazioni,
desidero rinnovare la mia vita
PREGHIERA
Non riesco a parlarti, o Signore,
senza la giacca del mio vestito d’uomo.
Non riesco a parlarti senza essere distratto
dai problemi e dalle cose di cui sono circondato.
Ti ho scoperto come Dio che ama e dona a piene mani
e che non vuole da me una risposta a mani vuote.
Così ho imparato a parlarti con parole
che ti consegnano i miei peccati,
le mie ansie e le mie piccole gioie.
Ho imparato a parlarti delle cose
che ho visto per strada e ho udito in ufficio,
del litigio familiare d’oggi, del bacio della ragazza…
Così ho scoperto, Signore,
che pregare non è porsi fuori dal tempo
o sulla strada dell’evasione,
ma un camminare sul marciapiede della storia,
dove sei anche tu.
Amen.
Primo Passo- 3

LA PAROLA DI GESÙ
Gesù disse: “Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha
mandato finché è giorno; poi viene la notte, quando nessuno
può più operare.  Finché sono nel mondo, sono la luce del
mondo”. (Gv 9,45)
UN RACCONTO
Un cieco era andato a visitare un amico. Al termine dell’incontro l’amico regalò al cieco una lanterna al cui interno c’era,
come fonte di luce, una candela. Il cieco prese la lanterna e si
avviò verso casa. Dopo qualche passo si senti urtare con violenza e cadde per terra. «Guarda, dove vai! urlò il poveretto.
Non hai visto la mia lanterna?». Lo sconosciuto aiutò il cieco
a rialzarsi e poi gli disse: «Fratello, mi spiace per quanto è
successo, ma la tua candela è spenta, e così non ti ho visto!”.
C’è una luce nel tuo cuore, un pezzo d’immenso dentro di te.
E’ un pezzo di cielo che qualcuno ti ha donato. E’ qualcosa di
lassù dentro di te, che ti fa essere straniero in casa tua, abitata
da cose, passioni, abitudini che spesso ti rendono cieco. Non
spegnere quella luce, che sposta verso terre nuove il tuo cammino e verso nuovi cieli il tuo cuore. Questo ti basti: tutto il
resto non vale quanto un Dio accampato dentro di te.
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IL COMPITO
Scarta, dalla tua giornata, qualche cosa di cui puoi fare a meno,
per poterti fermare qualche minuto, e ripensare alle azioni che
hai compiuto: quali sono state vissute nell’amore?
PREGHIERA
C’è un pezzo d’immenso dentro di me.
E’ un pezzo di cielo dai confini non segnati,
libero come il volo di una rondine,
popolato di volti e di nomi conosciuti e amati.
Nulla m’importa l’avere e il possedere le cose,
l’essere al primo o all’ultimo posto,
l’essere riconosciuto o apprezzato da molti.
Ci sei sempre tu, o Signore,
a far grande la mia piccolezza,
a far luminosa la mia notte, a
d offrirmi una mano che sa d’amicizia,
a riscaldarmi con un cuore che sa di paternità.
Grazie, Signore.
Amen.
Concludi la preghiera a pag. 21
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Secondo passo

GuardarTi
Tu, Signore, sei stato crocifisso per la mia salvezza.
Tu sei il dono d’amore del Padre per me
PREGHIERA
Ogni giorno posso e devo
immergermi nell’infinito amore di Dio.
Ogni giorno posso e devo gridare ai semafori della città
l’alleluia della mia strada che ha per selciato l’amore.
Ogni giorno posso e devo nascondermi
come un piccolo seme e saper fiorire dove tu, Signore,
mi hai piantato,
senza impigrirmi e fantasticare sognanti evasioni
dal mio “oggi”, dal mio “qui”.
Fai discendere, Signore, la rugiada della tua grazia,
perché ogni giorno io possa e voglia crescere,
per diventare un ramo frondoso che tutto e tutti accoglie.
Amen.
LA PAROLA DI GESÙ
Gesù disse al cieco nato: “Va’ a lavarti nella piscina di Sìloe
(che significa Inviato)”. Quegli andò, si lavò e tornò che ci
vedeva. (Gv 9,7)
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UN RACCONTO
Due uomini, entrambi molto malati, erano la stessa stanza d’ospedale. Uno dei due era vicino alla finestra, e riusciva a guardare fuori. Ogni giorno l’uomo che stava nel letto vicino alla
finestra passava il tempo raccontando al suo compagno di stanza tutte le cose che poteva vedere fuori dalla finestra. L’uomo
nell’altro letto cominciò a vivere per quelle singole ore nelle
quali il suo mondo era reso più bello e più vivo da tutte le cose
e i colori del mondo esterno. Mentre il compagno descriveva
il giardino, i fiori, gli uccelli, i colori, l’uomo dall’altra parte della stanza chiudeva gli occhi e immaginava la scena. Un
giorno, però, l’uomo vicino alla finestra morì, pacificamente,
nel sonno. E l’altro uomo venne spostato nel letto vicino alla
finestra. Allora guardò fuori, ma vide soltanto un muro bianco.
L’uomo chiese all’infermiera che cosa poteva avere spinto il
suo amico a descrivere delle cose così meravigliose al di fuori
da quella finestra. L’infermiera rispose che l’uomo era cieco
e non poteva nemmeno vedere il muro. ”Forse voleva farle
coraggio” disse.
Guardare non basta; bisogna anche saper vedere. Quando
guardi un film sai che si tratta di una finzione. Ebbene la realtà che entra attraverso i sensi è per certi versi come un film.
Guardi gli avvenimenti, ti immedesimi in essi, ma spesso non
riesci o non vuoi vedervi Dio all’opera. Perché la realtà, in
fondo, è un trasparente primo piano dal quale emerge l’intervento di Dio, il suo amore, la sua cura di te. Se impari a
riconoscerlo, sperimenterai che vi è una straordinaria felicità
nel rendere felici gli altri. Un dolore diviso è dimezzato, ma la
felicità divisa è raddoppiata.
Secondo Passo - 7

COMPITO
Ogni giorno compi un atto d’amore verso un tuo familiare,
anche se ti costa (… proprio perché ti costa…)
PREGHIERA
Vorrei fare della terra un giardino
che canta ciò che è buono, che esalta ciò che è vero.
Vorrei spazzare la mia città
togliendo dalle strade e dalle case il prepotente e il violento,
il menefreghista e l’avaro, il politico corrotto e il malavitoso,
chi guadagna troppo e chi non vuol lavorare.
Ma è giusto, Signore, che avvenga così?
E’ una pretesa mia, orgogliosa e sciocca.
Io devo solo gettare dovunque i semi dei fiori,
anche se cadono fra le pietre o sulle spine.
Ci sarà pur sempre un po’ di terra che,
accogliendo il seme, diventerà giardino,
perché il Padre che sta nei cieli lo irrigherà, lo feconderà,
lo cingerà con la siepe del suo amore.
Aiutami, Signore, a non crucciarmi di ciò che vedo,
a non arrabbiarmi per ciò che incontro,
ma ad essere soltanto e sempre il buon seme di ogni mattino.
Amen.
Concludi la preghiera a pag. 21
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Terzo passo

Guardare la vita
con occhi nuovi

Attraverso Te rileggo il quotidiano,
colgo i semi di speranza e di bellezza che mi circondano
PREGHIERA
Vai oltre ciò che sei.
Vai oltre ciò che sai.
Vai oltre ciò che fai.
Non fermarti mai,
perché il tuo destino è di essere pellegrino.
Vai nel deserto della città,
piena di gente e vuota d’amici;
nel deserto della casa,
colma di cose e vuota di sorriso.
Devi andare ogni giorno,
per cercare i segni del passaggio del tuo Dio.
E non spaventarti, e non rinunciare,
se qualche volta il dubbio e l’inquietudine ti assale.
Aiutami, Signore, ad uscire allo scoperto,
sotto il sole e le stelle di ogni ora,
nella mischia e nella tempesta di ogni giornata,
per essere volto e voce del tuo vangelo.
Amen.
Terzo Passo- 9

LA PAROLA DI GESÙ
Allora gli chiesero: «Come dunque ti furono aperti gli occhi?». Egli rispose: «Quell’uomo che si chiama Gesù ha fatto
del fango, mi ha spalmato gli occhi e mi ha detto: Va’ a Sìloe
e lavati! Io sono andato e, dopo essermi lavato, ho acquistato
la vista». Gli dissero: «Dov’è questo tale?». Rispose: «Non lo
so». (Gv 9,10-1)
UN RACCONTO
Un giorno Silvia, una bambina di 6 anni, portò una piccola
scatola in regalo e disse: “Papà è per te”. Il padre fu sorpreso,
poi si arrabbiò quando, aprendo la scatola, vide che dentro non
c’era nulla. Disse in modo brusco: “Non lo sai che quando si
fa un regalo, si presuppone che nella scatola ci sia qualcosa?”.
La bimba lo guardò dal basso verso l’alto e con le lacrime agli
occhi disse: “Papà,... non è vuota. Ho messo dentro tanti baci
fino a riempirla”. Al padre sfuggì una lacrima. Si inginocchiò,
mise le braccia al collo della sua bimba e le chiese perdono. Per
tutto il resto della sua vita, il padre tenne sempre la piccola
scatola vicino al suo letto, e quando si sentiva scoraggiato o in
difficoltà, apriva la scatola e tirava fuori un bacio immaginario
ricordando l’amore che la bambina ci aveva messo dentro.
Il tuo cuore aspira alla felicità. È Dio che ha seminato in te
questa profonda nostalgia che ti anima, ti orienta. Sei come
un uccello che avverte indistinta, ma potente, l’esigenza di migrare, di andare verso paesi caldi, mai visti eppure conosciuti,
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perché la loro realtà è impressa nelle fibre che costituiscono il
suo essere. A volte non sai vedere le tracce del Signore, a volte
non sai dov’è, chi è. Ma se cerchi la sorgente del tuo anelito,
scoprirai che la sete di felicità non è altro che la sete di Dio.
COMPITO
In questa settimana rinuncia a un film, o a un dolce, ad una
pizza… e dona il corrispettivo.
PREGHIERA
Tu sei rimasto, Signore, anche quando non sapevo dov’eri.
Perché non ti ho riconosciuto, Signore,
quando camminavi accanto a me?
Eri lì, accanto a me, e dicevi parole
che scioglievano gli enigmi della storia.
Eri lì, accanto a me, nella stanza del mio tramonto,
nel gesto banale e quotidiano di una piccola gioia donata.
Ora so, Signore, che per amare vale la pena vivere,
per amare vale la pena soffrire.
Ed ora, Signore, ai crocicchi delle strade e delle piazze,
agli uomini che incontro e alle stelle che ammiro,
sorrido perché ti ho incontrato e tu mi hai amato.
Concludi la preghiera a pag. 21
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Quarto passo

Credo, Signore!
L a fede che ho ricevuto è un dono da condividere
perché anche altri possano tornare a vedere

PREGHIERA
Insegnami, Signore, in quest’ora grigia del mio tempo,
ad andare controcorrente, a salire i sentieri più deserti,
a sperare ciò che chiamano assurdo,
a credere ciò che sembra utopia,
ad amare come ami tu,
a lottare contro le ingiustizie anche quando ci rimetto,
poiché sono convinto che il martire avrà il suo domani
e la sua storia,
mentre la pecora ha solo il suo oggi e il suo oblio.
LA PAROLA DI GESÙ
Gesù seppe che avevano cacciato fuori (dalla sinagoga il
cieco guarito), e incontratolo gli disse: «Tu credi nel Figlio
dell’uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda
in lui?». Gli disse Gesù: «Tu l’hai visto: colui che parla con
te è proprio lui». Ed egli disse: «Io credo, Signore!». E gli si
prostrò innanzi. (Gv 9,35-38)
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UN RACCONTO
Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala d’attesa di
un grande aeroporto. Acquistò un pacchetto di biscotti. Aprì un
libro. Accanto a lei c’era la sedia con i biscotti e dall’altro lato
un signore che stava leggendo il giornale. Quando lei cominciò
a prendere il primo biscotto, anche l’uomo ne prese uno; lei si
sentì indignata. Tra sé pensò: “Ma tu guarda, se solo avessi un
po’ più di coraggio gli avrei già dato un pugno...”. Ogni volta
che lei prendeva un biscotto, anche l’uomo ne prendeva uno.
Continuarono fino a che non rimase solo un biscotto. L›uomo
lo prese e lo divise a metà. La ragazza, indignata, prese le sue
cose, il libro, la borsa e si incamminò verso l’uscita. Andò a sedersi su una panca, lungo il corridoio. Aprì la borsa per riprendere il libro quando vide che il pacchetto di biscotti era ancora
tutto intero nel suo interno. Capì solo allora che il pacchetto di
biscotti uguale al suo era di quell’uomo seduto accanto a lei.
Donare se stessi non ci impoverisce, ma ci rende più ricchi.
Lo insegna Gesù. La sua vita spezzata, il suo amore donato,
ad un prezzo alto, altissimo, indica la via che siamo chiamati
a seguire. La candela si consuma per donare la luce, il fiore si
decompone per lasciare posto al frutto.. Così, se vuoi amare
fino in fondo, offri te stesso all’altro; l’amore infatti non dice
mai basta, né quando chiede, né quando dà.

Quarto Passo- 13

COMPITO
Offri un servizio alla comunità cristiana a te più vicina. E se
non hai l’occasione per farlo prega di vero cuore per i tuoi fratelli, per le tue sorelle di fede, chiedendo al Signore che ti aiuti
a costruire la comunione, l’unità.
PREGHIERA
Voglio cantare una canzone d’amore per la mia chiesa.
Alcuni le stanno lontano
perché dicono che ha parecchie rughe sul volto:
anch’io le vedo: eppure l’amo.
Tace quando vorrei che parlasse: eppure l’amo.
Parla quando vorrei che tacesse: eppure l’amo.
L’amo perché mi ha generato alla fede,
mi ha condotto alla scuola di Cristo.
L’amo perché capisce le mie stanchezze e i miei crucci,
non mi dimentica quando da lei me ne vado lontano,
non mi respinge quando tutto stracciato torno da lei.
L’amo perché è fatta di pochi santi e di tanti peccatori come me,
l’amo perché custodisce il segreto dell’amore
svelato dal Cristo:
la vita va offerta, la vita va donata, giorno per giorno,
anche a costo di salire sulla croce.
Signore, tu sai bene che la forza di una catena
sta nel suo anello più debole.
Forse sono io quell’anello: sostienimi, stammi vicino,
perché io possa portare la mia croce,
come tu hai fatto con la tua.
Amen.
Concludi la preghiera a pag. 21
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Credo, Signore!
Sappiamo che la fede è la sorgente di tutta la vita spirituale
proprio perché essa consiste nell’aprire a Dio, alla sua grazia
abbondante, la porta piccola ma decisiva della nostra libertà.
La fede si colloca in quel centro intimo della persona dove la
libertà si dispiega e dove l’uomo prende posizione di fronte al
mistero. E tuttavia, per quanto intimo, personale, misterioso
sia l’atto di fede, esso cerca di esprimersi, di assumere forma
attraverso parole, simboli, narrazioni, preghiere. Ho bisogno
di dire la mia fede di fronte agli altri; non per esibizionismo
(la fede ha un suo delicato pudore), non per un’ affermazione
arrogante (la fede ha il centro in Dio non in se stessa), ma
semplicemente perché la fede determina anche il mio modo di
essere in mezzo al mondo; ed è giusto che mi assuma di fronte
a tutti la responsabilità di essere credente.
Anche perché la fede che professo diventa immediatamente
testimonianza. Non testimonianza in sé per la precisione delle
parole che dico, ma testimonianza per il legame indissolubile
delle parole con la mia vita di credente.
Come il cieco nato sei chiamato a fare una tua testimonianza
di fede, a riconsegnare il frutto delle tue riflessioni e dei tuoi
propositi. È una risposta di fede, è il restituire nella gratitudine
un po’ del dono che hai ricevuto il giorno del tuo Battesimo,
sarà una parola di riconoscenza detta da te a chi ti ha fatto crescere nel tuo cammino da credente: i tuoi genitori, i tuoi amici,
i tuoi sacerdoti,…
Credo Signore - 15

Sei invitato, nelle pagine bianche che seguono, a scrivere la
tua personale professione di fede da deporre domenica 5 aprile
nel grande dado presente in chiesa.
Desideriamo indicarti una traccia per la stesura della tua Professione di fede.
• Deve essere frutto di un cuore che ama e che desidera amare Gesù Cristo e i fratelli.
• Deve essere vera. Deve essere cioè il riflesso di una conoscenza realistica di se stessi, maturata dal conoscersi sufficientemente bene, dal aver presente la propria situazione
spirituale.
• Deve essere visibile. Rispettosa cioè di quello che davvero
sono in grado di promettere e di donare al Signore in questo
momento della mia vita.
• Deve essere essenziale. Non deve e non può dire tutto. E
nello stesso tempo deve essere puntuale e concreta.
• Deve essere “orante”. Una sorta di “atto di offerta” della
propria vita, che è sempre possibile rinnovare nella preghiera.
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Io non credo in altro Dio
se non nel Dio di Cristo;
sono certo che non ci sono altri dei;
e solo nella misura in cui credo
mi sento libero, un uomo;
uno che non si illude,
né può essere alienato da nessun mito,
né rifugiarsi in nessuna evasione.
Io non credo in nessun’altra
immagine di uomo
che non sia quella di Cristo, il Crocifisso,
un assassinato per amore dell’uomo:
pienezza di umanità
e per questo rivelazione della divinità.
Credo che se si toglie Dio dall’uomo,
non si ha la morte di Dio
ma la fine dell’uomo.
Credo in te, o Cristo,
perché sei stato tentato
e tu hai detto di no,
il solo nell’intero universo.
Credo in te, che non scendesti dalla croce
come ognuno di noi sarebbe sceso.
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Credo che Dio finalmente in te
si rivela in tutta la sua umanità,
in tutta la sua pietà per l’uomo,
in tutta la sua divina e infinita debolezza,
come amore, e perciò come libertà,
come unica salvezza.
Per questo, Cristo, ti credo:
sei un Dio che non fa più paura,
un Dio che piange e geme
dentro la mia stessa umanità;
un Dio che cammina per le nostre strade;
che in te ha parlato con la nostra voce,
in te si è adornato dei nostri sensi:
per cui ora è divina
questa nostra fame e questa sete;
fame e sete di tutti i poveri e i giusti della terra.
Divina ora può essere la nostra fatica
di vivere e creare in umanità;
divino soprattutto ogni uomo sfruttato e “venduto”:
tuo involucro, o Cristo,
luogo dove tu continui ad incarnarti,
dove appunto Dio si rivela “celandosi”.
Per questa tua incarnazione
Dio dilaga come un contagio
e fa fermentare la storia.
David Maria Turoldo
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Invochiamo sul nostro cammino la luce vera che illumina ogni
uomo, Gesù, Figlio di Dio, splendore della gloria del Padre
lampada per il nostro cammino e luce dei nostri passi, tante
volte incerti e disorientati.
O Luce da Luce illumina il nostro cammino.
Vieni, luce dei nostri occhi!
O Luce gioiosa della gloria del Padre non ci abbandonare mai.
Vieni, luce dei nostri occhi!
O Luce beatissima rifulgi nel cuore di tutte le creature.
Vieni, luce dei nostri occhi!
O Luce di speranza ardi e riscalda il nostro cuore.
Vieni, luce dei nostri occhi!
O Luce dei credenti mantieni viva la fede battesimale.
Vieni, luce dei nostri occhi!
O Luce dei popoli illumina e guida chi cerca verità.
Vieni, luce dei nostri occhi!
Con tutti coloro che lottano contro le tenebre del peccato,
cercano il volto del Padre e desiderano una vita nuova,
preghiamo:
Padre nostro
Grazie, Signore Gesù,
perché sempre ti fermi davanti ai nostri occhi spenti.
Liberaci dalla presunzione di vedere bene.
Apri il nostro cuore alla fatica di seguirti.
O dolce Luce, conduci il tuo popolo sulle tue vie. Amen.

Per la preghiera
personale
e in famiglia
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