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O Eterno, non abbandonarmi; 
Dio mio, non allontanarti da 
me!                                 ( Sl 38,22 )                                           
_________________________________________   

Vieni ad aiutarmi! 
Come and help me! 
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Cari amici della parola, 

  sua madre morì da un morso di serpente quando aveva 4 anni. Suo padre fu ucciso da una 
tribù vicina, quando aveva 18 anni. Doveva fuggire, prima in un paese vicino, poi attraverso il 
deserto verso il Nord Africa. Molti dei suoi amici morirono in questo viaggio dal caldo 
insopportabile. Egli finì per diversi mesi in una prigione perché era un estraneo. Volevano dei 
soldi da lui, ma non ne aveva. Un collega pagò per liberarlo. A causa della sua religione è stato 
messo sotto pressione e maltrattato da un gruppo di ragazzi aggressivi. Ancora una volta si è 
dovuto fuggire. Fu in viaggio per oltre due anni, prima di salire su un battello pneumatico 
completamente sovraccarico di 145 rifugiati. In mare, il motore si spense, i profughi persero 
l'orientamento. Egli raccontò: "E 'stato terribile. Non ne avevamo abbastanza posti. Tutti 
piangevano. In quel deserto di mare il cannotto si stava riempiendo d'acqua. Non si avvistava 
nessuna nave. Sono state le ore più terribili della mia vita. Ho visto la morte! Con le lacrime agli 
occhi ho pregato “Gesù, se devo morire ora, sono pronto. Ma se tu mi puoi aiutare, ti prego di 
salvarci "- All'orizzonte apparve una nave della guardia costiera italiana. L'equipaggio aveva 
avvistato la barca. "Ci portarono in Sicilia,dove il 20 settembre, 2015 atterraggio e ricevo 
assistenza medica. Adeso sono qui da voi e di nuovo non ho il diritto di restare! O Eterno, non 
abbandonarmi; Dio mio, non allontanarti da me!  

Cari amici della parola, ci sono momenti nella nostra vita in cui non abbiamo più niente 
che ci sostiene e ci da speranza. Non funziona più niente! Tutto sembra senza uscita. C'è il 
pericolo che ci chiudiamo in noi, ammutoliamo, rinunciamo e ci rassegniamo. I nostri occhi che 
per lungo tempo ci hanno permesso di vedere lontano ed orientarci ora pian piano diventano 
miopi e perdiamo la vista. Tu non vedi più nessuna via d’uscita!  

Le parole del salmo " O Eterno, non abbandonarmi; Dio mio, non allontanarti da me", ci 
aiutano in tali momenti di non restare muti ma di esprimere al alta voce la nostra necesita, di poter 
piangere. Nei momenti che all'improvviso veniamo colpiti da malattie, incidenti, perdite umane, 
esperienze scioccanti farebbe bene avere queste parole nella nostra memoria. Ripetiamole sempre: 
" O Eterno, non abbandonarmi; Dio mio, non allontanarti da me "O in breve: Vieni ad aiutarmi! 
Come and help me!  
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