
(Domenica 15 Marzo 2020)

Carissima, carissimo, continuiamo insieme la preghiera settimanale, da utilizzare in 

questo tempo di quaresima, magari la sera dopo cena. La preghiera fa grandi cose, 

fidiamoci. Con la speranza di rivederci presto Don Fabrizio e gli educatori   

…Era la sera del 15 settembre 1993 e 

mi avvistarono a una cabina del 

telefono, tranquillo, non sapevo che 

fosse il giorno del mio compleanno. 

Uno di loro mi tolse il borsello e mi 

disse “Padre, questa è una rapina”. Io 

risposi: “Me l’aspettavo”. Ma lo dissi 

con un sorriso.  

E c’era luce in quel sorriso. 

Quell’uomo non si sarebbe più dimenticato di me, perché da quella sera 

qualcosa si era mosso in lui. È stato il giorno del mio compleanno quello in 

cui ho sentito di dover rilegare la mia vita. 

Siamo gli artefici del nostro capolavoro! Il Signore ci affida il talento non 

per metterci alla prova, ma perché ognuno di noi possa farlo fruttare e 

scrivere il proprio capolavoro. Padre Pino Puglisi, con la sua vita è stato 

dono, ha scritto il proprio capolavoro. Lui, testimone del Vangelo con il 

suo esempio di vita, è stato la scintilla che ha permesso ad altri di far 

fruttare i propri talenti e di spendere la propria vita contro la mafia. 
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Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho 

amati.  Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri 

amici.  Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi comando.  Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, 

perché tutto ciò che ho udito dal Padre l'ho fatto conoscere a voi.   Non voi avete 

scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il 

vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo 

conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano 
i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo, 
ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 
Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. 

Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta, per me inaccessibile. 
Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? 

Se salgo in cielo, là tu sei; se scendo negli inferi, eccoti. 
Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi 
afferra la tua destra. 

Se dico: «Almeno le tenebre mi avvolgano e la luce intorno a me sia notte», 
nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno; 
per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 
Io ti rendo grazie: hai fatto di me una meraviglia stupenda; meravigliose sono le tue opere, le 
riconosce pienamente l'anima mia. 

Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, 
ricamato nelle profondità della terra. 

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi; erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono 
fissati quando ancora non ne esisteva uno. 

Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio! 
Se volessi contarli, sono più della sabbia. Mi risveglio e sono ancora con te. 
Se tu, Dio, uccidessi i malvagi! Allontanatevi da me, uomini sanguinari! 

Essi parlano contro di te con inganno, contro di te si alzano invano. 
Quanto odio, Signore, quelli che ti odiano! Quanto detesto quelli che si oppongono a te! Li odio 
con odio implacabile, li considero miei nemici. 

Scrutami, o Dio, e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei pensieri; 
vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità. 

 

Mi impegno a pregare questo Salmo tutte le sere. BUONA SETTIMANA 


