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Come sono grandi le tue opere, 
o Eterno! I tuoi pensieri sono 
immensamente profondi   

( Sl 92,6 )   
________________________________________  

Io sono stupito! 
I'm touched! 
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Cari amici della parola, 

                                                   
  sento ancora il suo pianto e vedo ancora i suoi occhi pieni di lacrime. Inaspettatamente 
dopo 5 anni il suo ragazzo l'ha lasciata. Ciò che restava era delusione, ferite e dolore. In 
questo momento non era possibile pensare al futuro. Passarono settimane e mesi. Fu stato un 
periodo difficile. Lentamente cominciò a vivere una vita normale. Le ferite guarirono. Le 
porte del futuro si riaprirono. Poi sentii: Si è innamorata di nuovo. Conobbi il suo nuovo 
ragazzo. Dopo diversi mesi mi raccontò: "Per il mio attuale fidanzato provo un sentimento 
molto diverso rispetto al precedente, lo sento molto più profondo. Credo che tutto doveva 
accadere cosi come è stato, anche se la separazione allora mi fece molto male!". 
 
   Cari amici della parola, spesso si capisce solo a ritroso che la vita ci manda delle cose 
per il nostro bene, anche nei momenti bui. Finché siamo nel dolore e nel buio possiamo solo 
pregare alla cieca: «Come sono grandi le tue opere, o Eterno! I tuoi pensieri sono 
immensamente profondi". Noi non sentiamo niente e non capiamo niente. In questi momenti 
dobbiamo solo risvegliare in noi la fiducia che qualcun altro ci vuole fare del bene. La 
comprensione della profondità dei pensieri divini spesso viene in seguito. 
 
    Ancora più importante è affinare il nostro sguardo sulla presenza di Dio nella nostra 
vita nei momenti di tranquillità. Il grande si scopre nel piccolo. Il soprannaturale mi tocca 
con naturalezza. Questi tocchi divini vogliono essere percepiti. Su questo un aiuto: 
chiediamoci ogni sera prima di andare a dormire: "Dove e quando mi hai toccato oggi Dio?". 
Nelle parole di incoraggiamento di un amico, che aveva tempo per me. In una telefonata 
inaspettata. Nello sguardo amorevole di una persona. Nella fiducia che qualcuno ha avuto in 
me. Nel cielo blu che oggi mi ha fatto felice. Nell'uccellino, che ha giocato fuori dalla mia 
finestra ... Stupiamoci di questi piccoli momenti e, come bambini, diciamo al cielo: GRAZIE. 
Facciamo come i bambini che sono campioni del mondo nel scoprire e impariamo di nuovo a 
stupirci ed a ringraziare: Io sono stupito! I'm touched! 
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