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Alleluia, alleluia. Insegnami Signore i tuoi sentieri,  
guidami nella tua fedeltà e istruiscimi. Alleluia. 

 
 
 
Che bello se ogni giorno, aprendo gli occhi al mattino, al nostro risveglio, sentissimo interiormente, 
spontaneamente, il desiderio di elevare a Dio prima di tutto il nostro ringraziamento per la giornata 
che si dischiuderà davanti a noi!  
 
A prescindere da come essa sarà, sarà una giornata di vita, sarà la vita che saremo chiamati a vivere.  
 
E poi, se immediatamente chiedessimo a Lui di essere la guida della nostra giornata, se elevassimo a 
Dio questa invocazione: insegnami Signore i tuoi sentieri e istruiscimi, ovvero: fai sì che io oggi 
possa vivere questa giornata guidato da Te, camminando sui tuoi sentieri, cercando l’istruzione che 
viene da Te, non quella che viene dagli uomini con i loro inganni, con le loro contraddizioni, con i 
loro limiti, pensate come sarebbe diverso il mondo! 
 
Se ogni creatura iniziasse la giornata con questo desiderio, con questi propositi, con questa intenzione, 
con questo impegno, con questa volontà, con questa capacità di trasformare la propria esistenza, di 
riorientarla verso la meta celeste:  
 
“Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, fa che io oggi possa esserti fedele in tutto quello che 
farò, dirò, penserò, desidererò.  
Istruiscimi, manda su di me il tuo santo Spirito, perché sia luce ai miei passi, sia luce ai miei 
desideri, sia speranza per le mie brame, sia forza per il mio agire.  
Istruiscimi tu, Signore, direttamente, affinché io non mi perda dietro i miei ragionamenti, che 
nella migliore delle ipotesi sono parziali e limitati.  
Istruiscimi Signore e guidami sui tuoi sentieri”.  
 
Signore, istruisci tutti noi, guida tutti noi che ti cerchiamo, illumina tutti noi che vogliamo essere tuoi 
fedeli.  
 
Illumina Signore e istruisci soprattutto le persone che hanno questo desiderio di ascoltare ogni mattina 
queste mie riflessioni, perché questo, Signore, è il sintomo più certo che sono tuoi amici, che Tu sei 
con loro e che essi sono con Te; non perché ascoltano me, ma perché cercano Te attraverso di me.  
 
Io ti prego, allora, per loro, affinché oggi possano essere istruiti e guidati sui tuoi sentieri con la luce 
e la forza dello Spirito Santo e ti siano fedeli in ogni loro scelta.  
 
Insegna loro, Signore, i tuoi sentieri, istruiscili sulle tue vie, guidali verso la patria celeste e fa che ti 
possano essere fedeli.  
 

Sia lode a Gesù Salvatore. 
 


