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RADIO MARIA – MARTEDI’ 9 DICEMBRE 2014 

“Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola” 

 2 - MIO DIO, IO TI CERCO 

Lode e onore a Te, Signore Gesù  

O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 
ha sete di te l'anima mia, 
desidera te la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz'acqua. 

Il tema di oggi è il fondamento sul quale costruiremo tutto il cammino che 
affronteremo quest’anno: «l’esperienza di Dio» che ciascuno di noi ha fatto nella 
sua vita. Ognuno ha il suo cammino, ha la sua esperienza, ha i suoi momenti nei 
quali il Signore si è rivelato. Puntiamo l’attenzione su questo: «Quando ho visto il 
mio Dio?». C’è un Dio di tutti che viene rivelato attraverso la Sacra Scrittura, 
attraverso la Parola di Dio, ma ognuno di noi facendo la sua vita, ha incontrato 
personalmente Dio in determinate circostanze che lui solo conosce. In questo 
cammino io vorrei fare una vera esperienza, un’esperienza forte di Dio nella 
preghiera, nell’ascolto e nell’interiorizzazione personale della Parola. Io posso aiutare 
facendo un po’ da guida, ma chi ci guida è lo Spirito Santo, vera guida della nostra 
vita e della nostra esistenza. Se noi ci decidiamo di metterci sotto la sua guida, 
incominciamo allora a trovare gli elementi nei quali la nostra fede trova il suo 
fondamento. Lasciarsi guidare dallo Spirito Santo porta ad un risultato, e se vogliamo 
ottenere veramente la gioia, dobbiamo desiderare questo risultato. Il risultato è 
questo: diventare sempre di più simili a Gesù Cristo, attraverso un dono sempre più 
autentico di noi stessi a Dio, ai fratelli, alla Chiesa, al Mondo, nello Spirito Santo. 
Queste parole possono sembrare molto alte, ma è esattamente quello che il Signore 
farà se noi vogliamo metterci come gli allievi dietro al Maestro interiore, lo Spirito, e 
dietro a quel Maestro in carne ed ossa che è Gesù.  

Se lo vogliamo, dobbiamo prima di tutto imparare a pregare.  
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Prima di affrontare il tema di oggi, questa mattina darò alcuni aiuti riguardanti il 
modo di pregare insegnato da Sant’Ignazio, le meditazioni negli Esercizi Spirituali, 
composti nel 1500 in base alle sue esperienze personali e spirituali che lui ha scoperto 
essere molto utili anche agli altri. Ci sono molti modi di pregare, cioè di essere 
“stare” davanti a Dio: per esempio dicendo il Rosario, leggendo una preghiera, 
contemplando un panorama, raccogliendoci in adorazione davanti al Santissimo, 
restando in silenzio alla presenza di Dio, ripetendo una giaculatoria come ad esempio 
le preghiere del Pellegrino russo: «Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me».  

Il modo particolare di pregare consigliato negli Esercizi Spirituali, è quello della 
meditazione. Sant’Ignazio semplicemente la spiega così: 
 «Mettiti davanti a Dio, così come sei, cerca un tempo, un luogo adatto. Il corpo, lo 
spirito, la tua anima, adesso sono pronti e si mettono davanti al Signore che ti guarda. 
Dio con i suoi occhi pieni di Cielo ti guarda con amore, con simpatia».  

1. Ora chiedo al Signore di riuscire a pregare. Chiedo cioè di riuscire a meditare, 
chiedo a Lui la grazia di essere completamente a Sua disposizione.  

2. In base alla materia su cui si fa la meditazione, chiedo la grazia che voglio. Chiedo 
ciò che voglio.  
Quest’oggi propongo una meditazione in cui vogliamo ottenere dal Signore questa 
grazia: di saperlo ringraziare, di saper sentire nel mio cuore la riconoscenza verso il 
mio Dio che mi ha amato tante volte in maniera molto chiara. 

3. Dopo aver chiesto quello che voglio, mi metto a riflettere sulla Parola che mi è 
proposta..  

La meditazione può essere fatta più volte, anche tutti i giorni. In questo modo, 
ognuno può fare gli Esercizi Spirituali, un po’ per volta, un pochino ogni giorno, 
come riesce. Se nel nostro cuore desideriamo fare così, il Signore ci benedirà, ci verrà 
incontro, perché noi gli stiamo andando incontro, lo vogliamo incontrare. Durante la 
riflessione si tratta di fermarci là dove troviamo gusto, senza preoccuparci di fare 
tutto: «Infatti non è il sapere molto che sazia e soddisfa l'anima, ma il sentire e 
gustare le cose interiormente» [ANN. 2]; «Rimanete in me» dice Gesù (Gv 15,1-8). 
Rimanendo in Lui assorbiamo quella profondità che ci dona il Signore facendoci 
penetrare sempre più nella verità che noi stiamo contemplando. 
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4. Infine, dopo il tempo che io mi sono dato, che può variare, (un’ora o meno), e dopo 
aver ascoltato Dio, parlo io. Non sono io che aggredisco subito il Signore e gli dico 
quello che voglio dirgli; prima lo ascolto; dopo averlo ascoltato gli dico quello che il 
mio cuore mi suggerisce, quasi una risposta alla Parola che Lui mi ha detto. Posso 
dirgli: «Grazie, scusa»; posso chiedergli: «Perché? Questo non lo capisco»; posso 
dire: «Ecco, io mi offro Signore, ci sono». Questo è il colloquio. 
Questa è la meditazione. Se voi avete voglia di farla tutti i giorni o quasi tutti i giorni 
faremo gli Esercizi Spirituali con Radio Maria.      

Un suggerimento che dà sant’Ignazio è che al termine di ogni meditazione, conviene 
scrivere anche solo una riga per dire come è andata la meditazione. Può essere che 
abbiamo provato molta gioia, molta serenità, consolazione, o al contrario, ci è 
sembrato che il Signore fosse muto e non volesse parlare e abbiamo fatto molta fatica 
stando lì cercando di penetrare quella Parola che non ci diceva niente. Anche questo 
va annotato. A volte si comincia in modo fervoroso e poi ci si distrae, o al contrario, 
si comincia senza voglia e poi pian piano arriva una luce e tutto prende colore. Se 
rileggete poi la riflessione a distanza di tempo, vi accorgete quale cammino il Signore 
vi sta facendo fare, quali esperienze spirituali vi sta facendo acquisire. Quando noi 
vogliamo fare una vera e profonda esperienza è bene che succeda di tutto per capire 
qual è la voce di Dio e qual è invece la voce di altri che non c’entrano niente.  

Chiediamoci ora: consideriamo la preghiera un chiedere?  
Sì. Gesù ne parla nel Vangelo di San Luca. Dopo che i suoi discepoli lo hanno visto 
pregare gli fanno la domanda: «Maestro insegnaci a pregare», Gesù insegna loro il 
Padre Nostro e continua dicendo: «Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate 
e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova 
e a chi bussa sarà aperto». (Lc 11,9-11). 
Dietro alla porta c’è il Signore. Lui aspetta che io bussi, aspetta che io chieda, perché 
è necessario che anche io sia presente con il mio desiderio di incontrarlo.  
Gesù fa poi l’esempio: «Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà 
una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi 
dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre 
vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!» (Lc 11,11-13). 
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Chiediamo al Padre, lo Spirito Santo: «Vieni Santo Spirito, manda a noi dal Cielo un 
raggio della tua luce». 
Il Padre ascolta, il Padre ci sta venendo incontro. Dopo aver chiesto, cerchiamo di 
essere noi nella disposizione giusta per incontrare il Signore. La prima disposizione è 
il desiderio, ci sono poi altre condizioni necessarie per riuscire a liberarci da ogni 
affetto disordinato che è dentro di noi. Chiediamo anche questo al Signore: “Signore 
liberami da ogni affetto disordinato, da ogni disordine del cuore. Signore, ti chiedo di 
riuscire a cercare e trovare la Tua volontà su di me nella pace, adesso, in questo 
momento della mia vita”. 
Questa preghiera la facciamo con cuore aperto, generoso e offriamo subito a Dio tutta 
la nostra libertà, la nostra volontà, la nostra mente, il nostro corpo, tutto quello che 
siamo, in modo che interamente, in modo puro, tutto in noi sia dedicato a Lui solo: 
«Io sono qui, adesso, solo per Te Signore».  

Un’altra condizione è quella di lasciare che sia il Signore a operare direttamente in 
noi. Non siamo noi che dobbiamo fare tante cose, ci lasciamo fare da Lui. Inoltre, 
dopo che abbiamo scelto un posto, un luogo adatto per fare la nostra meditazione, 
dobbiamo ricordarci quanto è importante trarre il massimo del vantaggio spirituale 
dalla solitudine, dal fatto di dedicarci completamente al Signore in quel momento, 
concentrando tutto lo sguardo su Dio e lasciando da parte il gregge di futilità che ci 
segue. Certo, ci possono venire in mente tante cose, queste distrazioni sono normali, 
non bisogna assolutamente considerarle come qualcosa di grave, non dobbiamo 
farcene un cruccio, ma rimanendo sempre lì il Signore prenda tutta la nostra 
attenzione. Vivendo nella vita normale è difficile trovare questi spazi di intimità, di 
raccoglimento perché siamo molto immersi in altri pensieri, ma è bene riuscire a fare 
un po’ di isolamento. Come quando mi telefona un amico che non sento da molto 
tempo e sto facendo delle cose importanti, mi dedico subito a lui lasciando perdere il 
resto perché in quel momento c’è lui e gli dedico a lui con tutto il cuore. 

Passiamo ora al tema di oggi: 

- Mio Dio, io ti cerco    - 

Ognuno di noi ha il suo Dio, perché ciascuno di noi ha avuto ed ha un rapporto 
personale, una sua amicizia, un suo modo di stare con Dio: «Qual è il mio Dio?». Vi 
propongo l’esercizio che io chiamo: “Memoria Spirituale” usando la facoltà che il 
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Signore ci ha dato: la memoria. Abbiamo vissuto diversi anni, abbiamo vissuto tante 
esperienze diverse; ripensando al nostro passato, andiamo a cercare quei momenti, 
quelle circostanze, quelle occasioni nelle quali il Signore è entrato nella mia vita: «Io 
Signore ti ho conosciuto soprattutto lì». Può darsi mi abbiano insegnato da piccolo ed 
ho imparato, poi c’è stato il periodo della ribellione nell’adolescenza in cui ho 
lasciato perdere tutto provando a fare senza Dio, successivamente ho riscoperto delle 
cose importanti che il Signore mi ha indicato, magari conoscendo qualche persona in 
particolare.  

Io personalmente ho vissuto forti momenti spirituali, intimi, personali, durante i quali 
sono uscito con la convinzione che bisognava a tutti i costi spendere la vita facendosi 
santi, utilizzando tutti i mezzi a disposizione. Il mezzo che subito ho capito che 
bisognava usare è l’Eucarestia, anche tutti i giorni. Per me è stata una luce che non mi 
ha abbandonato. Non è stato qualcosa di provvisorio, per me è stato un momento 
dove il Signore mi ha parlato in maniera ben precisa.  
Un altro momento interiore che ricordo è quando mi è stato detto che forse avevo la 
vocazione. Mi sono recato in una chiesa ed ho sentito un calore interiore, una gioia 
profondissima, una luce che non saprei descrivere, ma determinante. Ho sentito come 
la conferma che quella strada di diventare gesuita era la mia strada. Questi sono fatti 
interiori, ma ci possono essere anche eventi esterni. Mi sono trovato a cambiare 
scuola in quarta elementare, entrando in una scuola diretta dai Gesuiti, l’Istituto 
Sociale di Torino. Al momento non ci feci caso, ma oggi se rivedo tutta la mia storia, 
penso che se il Signore non mi avesse messo su quel binario, non sarei arrivato dove 
sono arrivato. Il Signore in quel momento particolare mi ha proprio preso per mano. 
É stato un evento esteriore, ma per me è stata proprio una grazia chiara che già allora 
mi ha indirizzato, nonostante io non pensassi a affatto a diventare prete.  

Questo esercizio che vi propongo è come fare una moviola, un filmato della nostra 
vita, e là dove troviamo qualche episodio, qualche momento particolare in cui il 
Signore è entrato in rapporto con me, mi fermo e gli dico: «Grazie», perché io ora 
vedo dove mi ha portato quella grazia e lo posso ringraziare in un modo più 
consapevole, molto più profondo. Qualcuno potrà dire: «Ma cosa serve dire grazie?». 
Non serve a nulla, ma è giusto! É la cosa che di più ci mette in contatto con le 
persone, con i nostri cari, con i nostri amici, con Dio.  
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Questo è il nostro Dio. Ma nella Bibbia? É lo stesso Dio che ha fatto esperienza di 
incontro, di amicizia, di profondo contatto con un popolo e il popolo di Dio ha 
ricordato la sua storia. Se leggete la Bibbia vi accorgete che tanti episodi, soprattutto 
quelli importanti, quelli in cui Dio si è mostrato liberatore, come Colui che vince il 
male, sono episodi raccontati tante volte, ma sempre con una visione nuova perché la 
storia del popolo è andata avanti, le esperienze si sono moltiplicate ed essi hanno 
conosciuto sempre di più il Signore. All’inizio pensavano soltanto ad un Dio potente, 
forte, capace di intervenire con miracoli, poi si sono accorti che è un Dio giusto, un 
Dio che vuole la fedeltà e Lui per primo è fedele e attraverso gli sbagli fatti si sono 
accorti che è anche un Dio misericordioso, che non si arrabbia troppo, ma che 
corregge e porta sempre alla vita quelli che facendo i loro sbagli andrebbero verso la 
morte. Pian piano il popolo ha preso coscienza di chi era Dio fino a quando Dio in 
persona, Gesù Cristo incarnato è venuto a mostrarci il Padre. Contemplando Gesù, 
noi siamo in grado di conoscere Dio in maniera più profonda ed è quello che faremo 
durante gli Esercizi. Se pensiamo a qualche esperienza importante che viene riportata 
nella Bibbia ci rendiamo conto come Dio si manifesta, come Dio ci appare. Appare 
infatti a ciascuno di noi in modi diversi. Il profeta Isaia, per esempio, viene chiamato 
da Dio per diventare profeta e descrive il suo incontro con Dio così: 
«Vidi il Signore sopra ad un trono alto, molto elevato; e i lembi del suo manto 
riempivano il tempio. Sopra di Lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei 
ali; con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno 
gridava all'altro: «Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è 
piena della sua gloria».  Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta dalla 
voce di loro che gridavano, e il Tempio si riempiva di fumo. Allora io dissi: «Sono 
perduto! Poiché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo 
dalle labbra impure; eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli 
eserciti!» (Is 6,1-5).  
Ad Isaia il Signore si è presentato maestoso, Santo, Re. Ed è giusto perché è un 
aspetto di Dio formidabile.        

Un altro esempio di esperienza di Dio è descritta questa volta dal profeta Elia che si 
trovava in una situazione molto difficile perché lui, con una fede molto pulita, si 
trovava circondato da una schiera di falsi profeti e da un popolo che facendo grandi 
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delitti, si allontanava da Dio. Elia sentiva molto il dramma di questo popolo e, 
scappato perché lo volevano morto, chiedeva a Dio di apparirgli: 
Entrò in una caverna per passarvi la notte, quand'ecco gli fu rivolta la parola del 
Signore in questi termini: «Che cosa fai qui, Elia?». Egli rispose: «Sono pieno di 
zelo per il Signore, Dio degli eserciti, poiché gli Israeliti hanno abbandonato la tua 
alleanza, hanno demolito i tuoi altari, hanno ucciso di spada i tuoi profeti. Sono 
rimasto solo ed essi cercano di togliermi la vita». Gli disse: «Esci e fermati sul monte 
alla presenza del Signore». Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e 
gagliardo da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore 
non era nel vento. Dopo il vento, un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. 
Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il 
sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì 
e si fermò all'ingresso della caverna.  (1 Re 19, 9-13). 
Elia aveva capito che Dio non era nel terremoto o nel fuoco, ma era in questo vento 
leggero, nella brezza lieve, soave. La voce di Dio è una voce discreta, è una voce che 
ti parla soavemente, ti suggerisce sottovoce perché vuole lasciarti libero, vuole che se 
tu desideri rispondergli, lo faccia liberamente. Dio non sfonda nessuna porta, ci vuole 
liberi perché ci ha fatti liberi e sa che è soltanto nella libertà noi possiamo amarlo e 
amarci. Ecco la voce di Dio. Quante volte l’abbiamo sentita, così discreta, e non ci 
siamo mossi dalle nostre posizioni un po’ lontane, un po’ sbagliate, ma un giorno 
l’abbiamo ascoltata ed ora siamo qui, contenti d’averlo fatto e quella voce continua 
sottovoce a parlarci nel cuore.  

Un’altra esperienza molto forte è quella fatta dall’Evangelista Giovanni mentre Gesù 
sulla Croce moriva:  
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per 
adempiere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 
dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, 
consegnò lo Spirito.  (Gv 19,28-37) 
Giovanni era lì, ha visto e ha creduto. In quel Gesù, massacrato e condannato a 
morte, che spirava, anzi consegnava lo Spirito, ha visto Dio. Sono tutte esperienze 
descritte nella Bibbia. Ognuno ha le sue esperienza di Dio, ma ancora più bello è 
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vedere come è possibile contemplare Dio guardandoci allo specchio, come nel 
Salmo 139, dove contempliamo Dio guardando noi stessi: «Tu Signore mi guardi», 
io mi guardo con gli occhi di Dio e mi accorgo che non c’è niente di buio dentro di 
me che non sia visto dal Signore, sono completamente davanti a Lui fino nel 
profondo.                 
Contemplare questo significa adorare Dio: «Grazie Gesù che mi hai fatto così, 
grazie che mi sei davanti, io sono con Te, Tu sei con me».  

Letture consigliate: Salmo 139/138; 1 Cronache 29, 10-18; Salmo 63/62; Salmo 
131/130. 

Signore, non si esalta il mio cuore  
né i miei occhi guardano in alto;  
non vado cercando cose grandi,  
né meraviglie più alte di me.  

Io sono tranquillo e sereno  
come un bimbo svezzato in braccio a sua madre,  
come un bimbo svezzato è l'anima mia.  

Israele attenda il Signore,  
ora e sempre.    (Sal 131) 

Un modo questo in cui il Signore ci dice di stare con Lui, nella semplicità, senza 
cercare cose difficili, come un bimbo svezzato, un bimbo che ha già gli occhi che 
vedono, che capiscono, che leggono tutto quello che hanno attorno. Un bimbo 
curioso, contento di essere piccolo, contento di essere in braccio, e di avere questo 
rapporto immediato con la mamma e con il papà. Tutto questo ci aiuta a capire cosa 
significa trovare Dio, Lui si lascia trovare, Lo incontriamo strada facendo. Ma anche 
nella Parola di Dio possiamo trovare delle esperienze che tutti noi abbiamo fatto. 
Questo è pregare e ringraziare ogni volta che ci accorgiamo di scoprire qualcosa di 
bello, di nuovo, perché abbiamo intravisto meglio il volto del nostro Dio, e gli 
diciamo: «Grazie Signore!».  

Nella nostra vita ci possono essere anche momenti di lotta, momenti in cui non 
siamo in buoni rapporti con Dio, ma siamo in rapporto con Lui! Un po’ come nelle 
famiglie, quando i fratellini bisticciano l’uno con l’altro, sono in lotta però sono 
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fratelli. L’importante è capire che anche i rapporti difficili sono rapporti 
fondamentali, in cui anche attraverso le difficoltà, nelle prove, ci si conosce e ci si 
avvicina. Nell’Antico Testamento, c’è l’esperienza di Giacobbe il quale, in una 
notte, si è trovato con un uomo che voleva lottare con lui:  
«Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. 
Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e 
l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò, mentre continuava a lottare con lui. 
Quegli disse: "Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora". Giacobbe rispose: 
"Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!". Gli domandò: "Come ti chiami?". 
Rispose: "Giacobbe". Riprese: "Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché 
hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!"» (Genesi 32,25-29).  
Ci chiediamo: Giacobbe aveva bisogno di fare un’esperienza del genere? 
Probabilmente sì. Perché Giacobbe era il padre del popolo d’Israele e doveva 
condurre il suo popolo dopo aver fatto un’esperienza forte di Dio e le esperienze più 
forti che noi facciamo di Dio e con Dio sono quelle della prova. Quando il Signore 
ci mette al limite delle nostre capacità di resistenza, quando quasi ci sfida, si mette 
contro di noi. Ma, come avete sentito, Giacobbe ha avuto subito l’intuizione di avere 
a che fare con Dio: non era un nemico, era un vero amico che lo stava provando fino 
all’estremo per dimostrargli quanto era grande la sua forza, e gli cambia addirittura 
il nome. Anche noi alcune volte abbiamo bisogno di misurare le nostre forze per 
poter affrontare poi delle imprese difficili. Ecco Dio che si presenta a noi quando 
meno l’avremmo riconosciuto, sembrava un nemico, invece è il Dio forte che ci 
rende forti e si rivela come Colui che vuole che noi siamo forti in Lui.  

Voglio concludere con l’esperienza di Maria, «la Madre di Gesù, Colei che serbava 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore» (Lc 2,41-51).                  
Maria aveva lì accanto Gesù appena nato, lo poteva vedere, toccare, ma lo 
conosceva? Sentiva tutta la divinità di quel bambino?  La Madonna ha sentito il 
bisogno di conservare tutti gli avvenimenti nel Suo Cuore per riflettere, per 
ringraziare, confrontarli l’uno con l’altro, in modo da capire sempre più 
profondamente questo Suo Figlio che nello stesso momento era il Suo Dio. 
Un’esperienza grandiosa. Anche quando Maria e Giuseppe hanno ritrovato Gesù nel 
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Tempio, il Vangelo dice esplicitamente che non capirono ciò che Gesù aveva loro 
detto con la frase: «Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?».  
Quante cose ci sono nella nostra vita che noi non abbiamo ancora capito? É 
importante meditarci su, non per fare dei lamenti o compiangerci, ma per lasciare 
che la luce dello Spirito illumini tutti gli angoli della nostra esistenza per rivelarci 
una verità che è quella fondamentale: ovunque nella nostra vita c’è stato e c’è Dio, 
nostro Padre! Lo Spirito ci guida, Gesù Cristo ci insegna, anche quando non siamo 
capaci di accorgercene, anche quando sembra il contrario. Ritornarci con la 
memoria ci aiuta ad essere sempre più capaci di cercare e trovare il volto di Dio. 
Entriamo in sintonia con Maria, che ha cominciato subito nella sua esistenza a 
meditare, a riflettere: «Rallegrati il Signore è con Te piena di grazia». Maria invece 
di esaltarsi rimase turbata, voleva sapere, voleva capire, non è rimasta in superficie. 
Tutte le esperienze che succedono nella vita, soprattutto nei momenti di grazia, sono 
importanti. Le distrazioni al contrario ci addormentano, ci impediscono di fermarci, 
di riflettere, di guardarci con attenzione. Abbiamo bisogno di stare con noi stessi e 
con Dio. La luce dello Spirito scende su di noi e ci permette di leggere, capire, 
assaporare, gustare e ringraziare. Pensiamo a Maria, a quando si è sentita dire che 
sarebbe diventata Madre: voleva capire: e ci sono spiegazioni che può dare soltanto 
Dio. Ebbene, alla sua domanda l’Angelo le dà queste spiegazioni: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, la Potenza dell’Altissimo ti adombrerà, perciò Colui che nascerà 
da Te sarà chiamato Figlio di Dio». Se noi poniamo delle domande a Dio, il Signore 
risponde. Quando al contrario ci incaponiamo e vogliamo a tutti i costi cercare noi 
le risposte senza che nessuno ci illumini, quanti affanni, quanti sbagli, quanto tempo 
perso. La Madonna ci insegna a pregare, stiamo con Lei. Maria, Madre di Gesù e 
Madre nostra, è stata la prima insegnante di Gesù ed insegnerà tutto anche a noi, 
ricorriamo a Lei! 

Il nostro Dio, il mio Dio, quante volte mi ha salvato? Quante volte mi ha difeso? 
Quante volte mi ha strappato dalla rovina e dalla morte? Signore ti ringrazio, Signore 
Tu sei il mio Dio. Impariamo a dirgli grazie in tutte le piccole cose della nostra 
giornata. Sempre. 
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O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 
di te ha sete l'anima mia, 
desidera te la mia carne, 

in terra arida, assetata, senz'acqua. 
Così nel santuario ti ho contemplato, 

guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 

Così ti benedirò per tutta la vita, 
nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori, 

con labbra gioiose ti loderà la mia bocca. 
Quando nel mio letto di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 
a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

A te si stringe l'anima mia 
la tua destra mi sostiene. 

Ma quelli che cercano di rovinarmi 
scenderanno nel profondo della terra, 

saranno dati in potere alla spada, 
diverranno preda di sciacalli. 

Il re troverà in Dio la sua gioia, 
si glorierà chi giura per Lui, 

perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. 
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