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Signore, io credo in te e ti voglio un gran bene. A chi mi chiede come faccio a con
lealtà, fatti e scelte testimoniano la tua presenza nella mia vita. Se non ti riconoscessi
parte della mia storia, mentirei a me stessa, mi prenderei in giro. Ti voglio bene
Signore, perché ho provato a non volerti bene. Mi sono arrabbiata a tal punto che
ho provato a dimenticarti o ignorarti. Più i giorni passavano, più si apriva una
voragine nel cuore. Così ho conosciuto il bene che in realtà, intimamente, ti voglio.
Io credo in te, Dio Padre, nel calore del tuo amore e nel sostegno e vicinanza che mi
doni quotidianamente.
Io credo in te, Dio Padre, per la delicatezza con cui sei entrato nella mia vita fin da
piccola, mai scontato ma nemmeno insistente. Credo nella tua Parola e nei tuoi
insegnamenti che mai mi sono stati imposti e che, anzi, io stessa scelgo ancora di
seguire.
Credo in te Gesù, fondamento della mia casa! Gesù, tu mi ami così tanto da aver
affrontato la fatica più pesante, il dolore più forte nella Croce, donandoti tutto a me.
Hai, poi, preparato il cammino. Tu sei sceso nel mio buio, per accogliere, amare e
trasformare le mie fragilità in luce.
Mi hai dimostrato così la forza del perdono e la bellezza della guarigione. Signore,
grazie della tua Parola: ogni giorno posso mettermi in ascolto del tuo cuore e
conoscere un nuovo riflesso del tuo sguardo. Ti ringrazio per ricordarmi il vero
centro del mio essere: non la mia, ma la Tua volontà!
Credo in Te, Gesù, mio amico e Maestro. Credo nella tua presenza là dove due o tre
sono riuniti nel tuo nome. Credo nella tua presenza nell'Eucaristia. Voglio tanto
cibarmi di te, del Tuo corpo, perché così sono unita sempre di più a Te, perché Tu
vivi in me e io vivo in Te, perché posso portarTi ad ogni persona che incontro, perché
vivendo in me, mi trasformi e mi insegni ad amare come Tu ami.
Credo in Te, Santo Spirito, che illumini con la tua luce le mie scelte, i miei momenti
“giù”, i miei desideri e le fatiche. In Te credo, Soffio di Vita, che nelle prove mi mostri
l’Amore del Padre nel volto di chi mi è accanto.

Io credo in Te, Spirito Santo, perché anche se siamo soli e abbandonati siamo anche
sempre Amati e accompagnati. Siamo davvero vasi di creta con un grande tesoro
dentro. Il tesoro è un Amore straordinario, che ci svuota di noi e che ci fa anche
paura a volte. Lasciarsi svuotare è un esercizio quotidiano, per fortuna che c'è
qualcuno che ci aiuta a farlo.
Credo in te che in Africa ho sentito presente come consolatore, come porto sicuro,
come guida. Credo in te che hai scosso il mio cammino di fede vissuto un po’ in
automatico, mostrandomi come il tuo amore può essere tutto e bastare anche di
fronte alla mancanza di tutto. Credo che il tuo amore sia il motore che deve muovere
la mia vita.
Io credo la Chiesa... famiglia di fratelli e sorelle nel Signore, la nostra madre spirituale
che ci guida con sollecitudine per le strade della vita e del mondo ad annunciare il
Vangelo e a portare il lieto annunzio ai poveri. Questa è la mia fede, che il buio e le
tenebre di questo mondo non sono l’ultima parola, perché con la risurrezione del
tuo Figlio Gesù il Regno dei cieli verrà.
Io credo la Chiesa che hai amato dal primo sì dei Tuoi discepoli fino al mio sì che,
come il loro, fra difficoltà e slanci, mi aiuti a dargli anima e corpo. In questo mi sento
accompagnata nella bellezza dell'avventura del credere nella vita di comunità di
credenti e di amati che, ognuno nella sua specificità, diventano segno del Tuo amore
e di bellezza nel mondo.
Credo nel perdono della confessione, nel pane dell’Eucarestia, nel battesimo che ci
rende cristiani e nella cresima che ci riconferma, nell’ordine che rende tuoi pastori,
nel matrimonio che unisce due persone con te, nel sostegno
dell’unzione degli infermi.
È bello sapere che comunque non è tutto nelle mie mani, ma che Tu mi poni accanto dei
fratelli, una Chiesa con cui camminare insieme. Io credo la Chiesa dei testimoni lieti che ti
amano e si aiutano a seguirti insieme. Io credo alla tua continua attrazione che mi porta
verso la comunità, verso quelle persone che ancora ti cercano, nonostante le mie
rimostranze ad espormi. Quel “io credo” te lo ripetono ogni giorno nel loro lavoro,
nella fatica, nella vocazione, nel loro semplice essere. Che bello avere persone così
da poter interrogare per poter crescere! E che bello sarebbe poter essere io
esempio, strumento tuo. Signore, con gioia dico che credere ed essere cristiano è
ribadire il mio sì a Te che mi Ami! Grazie! Io credo in te che vivi e che rendi bella la
mia vita. So che non mi mollerai, ma ora anche io voglio dirTi che non voglio mollarTi
in questo abbraccio. Io credo in te!

