
 
 
 

Varcando la porta della fede 

 

INTRODUZIONE ALLA GIORNATA 
 

In ogni viaggio arriva il momento di decidersi. Oggi possiamo fare il salto di qualità del nostro 

percorso. Saltiamo il fosso? Varchiamo la porta della fede?  

Non possiamo aspettare di vedere per lanciarci. Fiducia è abbandonarsi all’altro, mettersi nelle sue 

mani, con la certezza di essere accompagnati anche al buio. Varcare la porta della fede è allora aprirsi 

a Dio in questo modo. 

La preghiera di oggi Confermando la fede in te ci guida! 
 

Prima di pregarla, però prova a lasciarti raggiungere dalla Parola del Vangelo. 

 

 

COME GESÙ CI FIDIAMO DI DIO               Marco 11, 22-25 
 

Disse Gesù: "Abbiate fede in Dio! In verità io vi dico: se uno dicesse a questo monte: "Lèvati e gèttati 

nel mare", senza dubitare in cuor suo, ma credendo che quanto dice avviene, ciò gli avverrà. Per 

questo vi dico: tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi 

accadrà. Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, perché anche 

il Padre vostro che è nei cieli perdoni a voi le vostre colpe".  

 

 

 

OGGI QUALCUNO HA DETTO                    
Papa Francesco 

 

La fede nasce nell’incontro con il Dio vivente, che ci chiama e ci svela il suo amore, un amore che ci 

precede e su cui possiamo poggiare per essere saldi e costruire la vita. 
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Antoine de Saint-Exupery 
 

E' molto semplice: non si vede bene che col cuore. L'essenziale è invisibile agli occhi.  

Da Il Piccolo principe 

 

 



 

E IO? 

Mi lascio scoraggiare dalle situazioni difficili? 

In cosa ripongo le mie speranze? 

Chi è per me Gesù? 

Sono disposto ad confidare in Dio? 

 

 

 

 

 

 

PREGANDO  

Confermando la fede in te 

 

Ti cerchiamo, Signore Gesù, vogliamo sentire la tua voce, 

incontrarti a tu per tu, come i tuoi discepoli, un tempo. 

Ma spesso ci troviamo davanti a sepolcri vuoti,  

in cui la tua presenza è offuscata dai nostri mille progetti,  

dalla ricerca sfrenata di certezze  

che ci regalino facili successi ed entusiasmi.  

 

Resta con noi, Signore Risorto e continua a raggiungerci  

sulle strade in cui ci imbattiamo, convincici in nome dell’amore,  

aiutaci a credere che tu sei vivo e presente,  

conferma la nostra fede sempre un po’ in bilico. 

 

Vogliamo varcare con te la porta della fede, baciare la sua soglia,  

per entrare in quell’intima relazione con il Padre,  

per sentirci Chiesa in cammino, per continuare, con più decisione,  

quel cammino che, iniziato nel giorno del Battesimo,  

oggi ci chiede di confermare la nostra fede,  

diventando testimoni autentici e credibili della Risurrezione.  Amen 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda a cura di: sr. Veronica Bernasconi, fsp 

Confermando la fede in te – testo di sr Mariangela Tassielli, fsp 
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