DAVANTI A TE A CUORE APERTO
Signore Gesù, Ti ringrazio per avermi chiamato alla Tua presenza, per la Tua
paziente attesa di me che non sono nulla ma pure sono consapevole che Tu mi ami
d’infinito Amore. Grazie perché mi hai chiamata per nome e mi hai voluta fin
dall’inizio dei tempi. Ti ringrazio per tutto quanto mi hai concesso, per ogni
situazione , sia quelle di gioia che quelle più difficili che Tu permetti per completare
in me il cammino che hai predisposto per la piena realizzazione dei tuoi divini ed
imperscrutabili piani. Grazie per tutto ciò che mi circonda, la mia patria, i miei cari,
la natura provvida, tutte le persone che mi fai incontrare per donare loro la tua
presenza e per avvertirla in ognuno.Grazie Signore per ogni tuo perdono: aiutami a
perdonare sempre.Grazie per la tua pazienza; fa che anch’io sia tollerante e garbata
con gli altri; grazie dell’umiltà con cui sempre tolleri le mie arroganze, i miei
giudizi, i miei scatti, la mia presunzione, il mio voler apparire, il mio timore di
restare in ombra. Perdona la mia vanità, la superficialità con cui tratto le cose
importanti, la poca attenzione e compartecipazione all’ascolto dei problemi dei
fratelli. Perdonami quando voglio tutto e subito e non so comprendere, nella prova, il
bene che ne può derivare, non so aprire gli occhi alla Tua misericordia. Aiutami a
comprendere la Tua grandezza perché sia consapevole della mia piccolezza, dei miei
limiti e te li possa offrire in tutta onestà. Grazie Signore perché sei provvidenza ed il
Tuo Amore non ha i miei confini, le mie restrizioni, i miei paletti, ma agisce senza
limiti, con una grandiosità che è sempre molto più generosa di ogni mia aspettativa e
immaginazione. Grazie per il dono della libertà: aiutami ad usarla con
consapevolezza e nel rispetto di quella altrui. Grazie perché ascolti ogni mia
preghiera, grazie perché accetti le suppliche per chi è nel bisogno, nella sofferenza,
nella malattia, nel dolore. Aiutami a santificare il mio spirito, a non parlarti
pensando alle cose banali e materiali.Grazie Gesù perchè Tu mi guardi e con il Tuo
sguardo mi accarezzi, cerchi il mio sguardo per donarmi la pace, la gioia, la
serenità, l’abbandono fiducioso, la protezione, il Tuo abbraccio. Aiutami ad essere
fedele, a non aver paura di testimoniarti ma illumina la mia mente e guida le mie
azioni perché possa, con la mia vita, essere esempio della tua Parola. Aiuta anche i
miei silenzi, il mio non sapermi esprimere né con Te né con il prossimo perché io
possa essere sempre consapevole che solo Tu tutto puoi e ti possa offrire il mio
niente. Accetta i miei momenti di stanchezza che a volte sono di pigrizia e trasformali
in attività cosicché possa ringraziarti nell’offrirti le mie mani, il mio cammino, il mio
lavoro; donami la gioia di servire gli altri almeno nella preghiera. Aiutami a non
lamentarmi ma a vedere sempre il lato buono di ogni circostanza, a ringraziare per
tutto quello che ho, a non cercare ciò che non mi posso permettere per non cadere
nell’avidità, nell’invidia, nella gelosia. Aiutami a non crearmi idoli umani ma a
cercare sempre Te, a lodarti, supplicarti, adorarti perché Tu voglia un giorno
accettarmi nel tuo Regno ed aprirmi le tue braccia perdonandomi ogni colpa
commessa.
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