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Signore tu mi scruti e mi conosci, 

tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, 

intendi da lontano i miei pensieri, 

osservi il mio cammino e il mio riposo, 

ti sono note tutte le mie vie. 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

 ed ecco, Signore, già la conosci tutta. 

 

Signore, 

tu mi hai chiamato a collaborare con Te. 

Ma perchè? 

Non sono uno che ti conosce più di altri, 

che sa suonare, parlare, pregare meglio di altri. 

Eppure tu mi conosci nel profondo, 

sai dove sono forte e tutte le mie debolezze, ma lo stesso fai il tifo per me. 

 

Se dico: “Almeno le tenebre mi avvolgano 

e la luce intorno a me sia notte”, 

nemmeno le tenebre per te sono tenebre  

e la notte è luminosa come il giorno; 

per te le tenebre sono come luce. 

Sei tu che hai formato i miei reni 

e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. 

 

Tu conosci le mie luci e le mie tenebre. 

Dove io faccio fatica a guardare 



e per paura mi tiro indietro. 

Dove evito di fare luce fino in fondo, 

tra le ferite e le bassezze che sono in me, 

Tu Signore non ti fai problemi. 

Ne accetti la puzza, la strettezza, 

per stare con me per quello che sono 

certo della risurrezione, 

perché credi in me più che io in Te. 

 

Io ti rendo grazie: 

hai fatto di me una meraviglia stupenda; 

meravigliose sono le tue opere, 

le riconosce pienamente l’anima mia. 

 

Scusa Signore, 

se non so riconoscere sempre 

le meraviglie che compi in me. 

E non riconoscendole  

non riesco ad esserne riconoscente. 

A scorgere la tua presenza in me. 

La meraviglia della vita, 

un dono di cui posso gioire solo donandolo. 
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