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iNTrODuZiONe

Questa raccolta di preghiere è nata di mattino in 
mattino, riflettendo, appena sveglio, sul valore 
della fede nella nostra vita quotidiana.

Ho posto l’accento sulla virtù della carità che 
dà senso alla fede, la concretizza, la testimonia in 
modo credibile ed inequivocabile.

«La fede senza le opere è morta». Proprio così, 
è solo attraverso gesti di carità verso il prossimo 
che la fede diventa viva, si fa carne della tua carne 
e sangue del tuo sangue.

La fede non basta proclamarla, ma va incar-
nata con la carità. È quest’ultima che dà luce alla 
fede, la anima, la muove verso orizzonti di puris-
simo bene fino a farti incontrare Dio nei fratelli. 
Beati i puri di cuore, i caritatevoli, perché vedran-
no Dio.

Salvatore Porcelluzzi
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sia faTTa 
la Tua vOlONTà

Signore,
donami una fede viva, piena delle tue sante virtù.
Accresci in me la forza per corrispondere 
al tuo infinito amore,
imparando ad amare tutti, nessuno escluso.
Concedimi lo spirito del discernimento
affinché io scelga sempre e solo
ciò che è secondo la tua volontà 1.
Rendimi docile alla tua parola
e sostienimi nel realizzarla nella mia vita.
Senza di te nulla è possibile,
ma con te, in unione costante con te,
tutto diventa fattibile.
Accordami la grazia della tua presenza
in ogni mio respiro,
non per trattenerti,
ma per donarti, a mia volta, ai fratelli.
Amen.

1 Nella tua volontà, o Dio, è la nostra pace (Thomas Merton).
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Tu ci cerchi sempre

Signore,
tu ci perdoni sempre.
Il tuo cuore è sempre aperto ad accoglierci,
a consolarci, a ridarci fiducia,
a ritrovare la pecorella smarrita e a portarla in salvo 2.
Donaci la tua capacità di perdonare chi ci offende,
chi ci calunnia ingiustamente, chi ci fa del male.
Rendici simili a te nel saper amare il nostro prossimo.
Amen.

2 «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le 
novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché non 
la trova?» (Luca 15,4).


