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Che cos'è l'uomo perché tu te 
ne ricordi? e il figliol dell'uomo 
perché tu te ne prenda cura?                                          
                                                                ( Sl 8,5)                                           
______________________________________   

Tu mi vedi! 
You look at me! 
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Cari amici della parola, 
   

alla periferia di Sarajevo viveva una donna anziana e quasi cieca, con una figlia 
disabile e sua nipote, anche essa malata. Erano fuori dal ciclo della vita. La loro vita era solo 
un sopravvivere. Sentimmo parlare di loro. Una giovane donna, anche lei sofferente, ci diede 
una grande scatola piena di cibo. Noi la prendemmo e la portammo a quella povera famiglia. 
L'anziana signora ci accolse in casa sua con gli occhi pieni di lacrime e ci diede l'ultimo caffè 
che aveva. Al termine della visita la l’anziana signora si alzò con fatica dalla poltrona, prese 
tra le sue mani la testa di mia nipote, che era con me, e la baciò sulla fronte. Poi disse: "Che 
bello che avete pensato a noi e siete venuti a farci visita". Quando andammo via avevamo gli 
occhi pieni di lacrime.  

Cari amici della parola, così come noi abbiamo pensato a quei poveretti, così Dio 
pensa sempre a noi. Lui ci guarda. Egli è con noi! Di questa esperienza, che hanno fatto molte 
persone, se ne parla nel Salmo di questo mese: " Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi? e il 
figliol dell'uomo perché tu te ne prenda cura?" Dio pensa sempre a noi. Lui pensa a me! 
Egli è vicino a me, soprattutto quando non sto bene e quando mi sento perso. Ma una volta 
fatta questa esperienza bisogna sempre ricordarsela! Solo così mi sostiene, colma la mia 
anima e mi aiuta a vivere.  

Una proposta per il nuovo mese: osservati ogni mattina per un momento e mettiti 
sotto lo "sguardo di Dio". Renditi conto che Dio ti guarda con tanto amore e vuole sempre il 
meglio per te. Sotto questo aspetto la tua anima si colmerà di gioia, proprio come un bambino 
quando vede il viso della madre china su di lui che lo guarda. 

Affronta con gioia la giornata e dona a chi incontri quello sguardo pieno d'amore. Così 
sempre più persone scopriranno che: Tu mi guardi! You look at me! E saranno felici. 
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