
LA PREGHIERA DI LAILA

In data 11 maggio 2011 Laila mi ha inviato una preghiera scritta da lei tempo addietro. 
Laila l’ha scritta per sé. Appena letta l’ho sentita anche mia. Un ringraziamento a Gesù 
che ognuno dovrebbe rivolgere a Lui ogni giorno, come fa Laila. Se io ho sentito questa 
preghiera anche come mia, così la possono sentire anche altri fedeli. Ecco la ragione della 
sua messa in rete.

Trovo questa preghiera molto bella. Sono convinto che Laila prima di scriverla l’abbia 
pregata. Immagino Laila impegnata nei lavori domestici con la mente rivolta a Lui in un 
colloquio, ringraziamento che ha prodotto la preghiera. Poi scritta.

Una preghiera spontanea, proveniente dal cuore, prima pregata, poi scritta. Sento questa 
preghiera d’elevata autentica spiritualità.  

Laila me l’ha inviata senza titolo. Mi sono permesso chi intitolarla: “Gesù mio….grazie!”. 
Non me ne voglia Laila. 

Gesù mio, so che non sempre sono degno dei tuoi doni,
so che non sempre li riconosco,

so che la mia debolezza a volte prevale sul resto
e non sempre riesco a seguire.... un po' il tuo esempio,

riconosco le mie colpe anche se a volte cerco di ignorarle,
ma tu sai che il mio amore per te è sincero,
sai che se anche dovrei farlo ogni istante,

ogni giorno ti rendo grazie per quello che mi dai,
io so che tu leggi nel mio cuore e conosci ogni cosa che a me sfugge,

mi conosci meglio di me stesso
e quindi tante parole sono inutili.
Ti dico solo grazie per ogni cosa,

grazie della tua immensa misericordia,
grazie di farmi sentire così importante e

prezioso ai tuoi occhi.
Amen

Laila mi ha autorizzato a pubblicare la preghiera. Mi è stata inviata al maschile, e io ho 
inteso questo particolare come un invito a recitarla assieme a lei. Ed è così che faccio tutti 
i giorni dal giorno in cui me l’ha inviata. Grazie Laila!

Forlì: 23 giugno 2011  


