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Nella notte ricordo il tuo 
nome, Signore, e osservo 
la tua legge.           ( Sl 119,55 )                                           
__________________________________________  

Tu sei la mia àncora! 
You are my anchor! 
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Cari amici della parola, 

 
  la notte è un momento di silenzio e di raccoglimento, è un momento di sfide e tentazioni. 
Quando il mondo e la nostra anima si riposano, quando ci ritiriamo e ci lasciamo andare, 
proviamo in noi tanti sentimenti tutti diversi. Ricordi, pensieri, bramosia, desideri, sentimenti, 
paure e domande ... tutto questo è improvvisamente vivo nei nostri cuori. Ci tiene la mente 
occupata e ci turba. 
 
  In queste ore, in cui niente dall'esterno ci distrae, siamo completamente con noi stessi. 
Sentiamo il nostro corpo - con i nostri successi e fallimenti, con tutto ciò che compone la nostra 
vita - in tutta la nostra dipendenza, fragilità e povertà. Spesso desideriamo la serenità del sonno, 
perché difficilmente siamo in grado di far fronte a molte cose confuse dentro di noi. In quei 
momenti non riusciamo ad addormentarci. 
 
  Ci sentiamo soli. Allo stesso tempo, sentiamo che abbiamo bisogno di qualcuno che ci 
capisce profondamente e sia con noi proprio adesso. In questa ricerca ci aiuta il Salmo 119 con un 
suggerimento: "Nella notte ricordo il tuo nome, Signore". Il credente che prega è fermamente 
fiducioso che in quel momento di angoscia valgono le esperienze del profeta Geremia: Signore, tu 
sei in mezzo a noi e il tuo nome è invocato su di noi "(Ger 14,9). Dio è qui! Si è rivelato a Mosè 
come "Io sono colui che sono" (Es 3,14). Lui è qui come un uomo a cui posso confidare del tutto 
con fiducia. 
 
  Cari amici della parola, in un accampamento di pace. Nel bel mezzo della notte fui 
chiamato al telefono da un gruppo a cui non veniva permesso di passare il confine. E così avevano 
perso anche il loro volo. Non sapevo cosa fare. La mia anima era piena di irrequietezza. Ancora 
una volta chiesi a Gesù: Aiutami! Lentamente crebbe in me una fiducia interiore che mi fece 
capire: "Fidati di me e prenota di nuovo". Il gruppo riuscì a viaggiare in un altro modo. La sera 
seguente, i giovani vennero da noi con gioia. Diciamo a Gesù sempre e di nuovo, specialmente di 
notte: Tu sei la mia àncora! - You are my anchor! 
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