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“Tu sei prezioso ai miei occhi … e io ti amo” 
 

Isaia 43,1-7 

Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha 

plasmato, o Israele: "Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho 

chiamato per nome: tu mi appartieni. Se dovrai attraversare le 

acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno; se dovrai passare 

in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare, 

poiché io sono il Signore, tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo salvatore. Io do l'Egitto come prezzo per 

il tuo riscatto, l'Etiopia e Seba al tuo posto. 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo, do uomini al tuo posto e 

nazioni in cambio della tua vita. Non temere, perché io sono con te; dall'oriente farò venire la tua 

stirpe, dall'occidente io ti radunerò. Dirò al settentrione: "Restituisci", e al mezzogiorno: "Non 

trattenere; fa' tornare i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quelli che portano 

il mio nome e che per la mia gloria ho creato e plasmato e anche formato". 

 

• “Non temere”: non avere paura, non sentirti abbandonato, non sentirti dimenticato... 
“Ti ho chiamato per nome (...) tu mi appartieni”: non sei senza radice, non sei in balia 
del nulla o del caso... Io sono la tua radice, la tua roccia, la tua terra, la tua origine 
...tuo Padre. 

 
• Un Padre speciale, Lui ti dice: “tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di stima e io 

ti amo”. È un Padre “materno”, che guardandoti vede l’essere prezioso e caro che 
è uscito dalle sue mani, dalla sua mente, dal suo cuore, dal suo amore viscerale. 
Guardandoti, non vede i difetti, i peccati, gli errori... o meglio: ti guarda più a fondo, 
dove tu stesso non vedi e non ti conosci; e trova il bene profondo che lui stesso ha 
messo in te da sempre... e te lo rivela! “Non temere”. 
 

• “Non temere, perché io sono con te!”. Tuo Padre, non ti promette che non incontrerai 
il dolore, la fatica, la sofferenza... Ma qui non sarai solo! Lui ti aprirà la strada: 
passerà in mezzo alle acque davanti a te, ti solleverà perché tu non sia sommerso; 
sarà schermo, vento, unguento, perché la pesantezza degli eventi, pur dolorosa, non 
ti “bruci” e non ti faccia perdere... Lui è sempre con te! 
 

• “Io ti radunerò!”; Lui ti raccoglierà da quella sensazione di dispersione e confusione. 
Dalla tua condizione dis-integrata, Lui ti ridarà unità, armonia e speranza. 
Raccoglierà la tua divisione interiore, le tue paure, le tue fughe... E ti rimetterà in 
cammino; conforto e speranza saranno i suoi doni... 

 
… ci ritagliamo dieci minuti, ma prima ecco qualche consiglio per la preghiera personale... 
 

1. Chiedi allo Spirito Santo che ti aiuti a pregare; che tutta la tua persona: 
corpo, affettività, immaginazione, intelletto, volontà, spirito…, partecipi 

e sia orientata alla preghiera. 

 

2. Immagina di trovarti in un luogo “interiore” dove incontri il tuo Signore. 
Chiedigli ciò che desideri da questo momento di preghiera. 

 

 

3. Rileggi il brano biblico; cerca di capirlo, soprattutto per come ti è stato 
spiegato: cosa dice il brano in sé? Fai presente la tua vita quotidiana, le 

situazioni, quello che sei; rivedi tutto a partire dal brano biblico: cosa 

dice a te? Come ti tocca quello che comprendi? Quale sentimento ti suscita? 

 

4. Dialoga con il tuo Signore ed esprimi ciò che desideri dirgli. 
 

5. Salutalo nel terminare la preghiera. 
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Salmo 138 - Tu mi scruti e mi conosci. 

Signore, tu mi scruti e mi conosci, 
2tu sai quando seggo e quando mi alzo. 

Penetri da lontano i miei pensieri, 

 
3mi scruti quando cammino e quando riposo. 

Ti sono note tutte le mie vie; 

 
4la mia parola non è ancora sulla lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta. 

 
5Alle spalle e di fronte mi circondi 

e poni su di me la tua mano. 

 
6Stupenda per me la tua saggezza, 

troppo alta, e io non la comprendo. 

 

7Dove andare lontano dal tuo spirito, 

dove fuggire dalla tua presenza? 

 
8Se salgo in cielo, là tu sei, 

se scendo negli inferi, eccoti. 

 
9Se prendo le ali dell'aurora 

per abitare all'estremità del mare, 

 
10anche là mi guida la tua mano 

e mi afferra la tua destra. 

11Se dico: "Almeno l'oscurità mi copra 

e intorno a me sia la notte"; 

 
12nemmeno le tenebre per te sono oscure, 

e la notte è chiara come il giorno; 

per te le tenebre sono come luce. 

 

 

13Sei tu che hai creato le mie viscere 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 

 
14Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio; 

sono stupende le tue opere, 

tu mi conosci fino in fondo. 

15Non ti erano nascoste le mie ossa 

quando venivo formato nel segreto, 

intessuto nelle profondità della terra. 

16Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

e tutto era scritto nel tuo libro; 

 

i miei giorni erano fissati, 

quando ancora non ne esisteva uno. 

 
17Quanto profondi per me i tuoi pensieri, 

quanto grande il loro numero, o Dio; 

 
18se li conto sono più della sabbia, 

se li credo finiti, con te sono ancora. 

 

23Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore, 

provami e conosci i miei pensieri: 

 
24vedi se percorro una via di menzogna 

e guidami sulla via della vita. 

 

Gloria… 
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Dunque… 

 
Dio ci dona questo messaggio: non hai bisogno di mostrarti, di apparire, tu vali. Vali non 
per le tue abilità, ma perché sei pensato, voluto e amato dal tuo Dio. 

Ogni mattina, svegliati, ed il tuo primo pensiero sia: “ma come fa Dio a volermi così 

bene”? 

Tu vali, questo è il messaggio della Scrittura, sei prezioso agli occhi di Dio. 

Non importa il tuo limite, né la misura della tua paura. Non importa cosa gli altri pensano 

di te: tu vali, sei prezioso agli occhi di Dio.  

Perciò non hai necessità di ostentare, di cercare ossessivamente una visibilità che il 
mondo ti nega o riserva a pochissimi eletti.  

Tu vali, anche se magari non vincerai mai nessuna medaglia d'oro e la tua piccola vita si 
perderà nei ricordi di una generazione. 

Tu vali, non svendere la tua dignità, coltiva il dentro, ed il tuo fuori coltivalo in modo che 
venga dal di dentro.  

I tuoi limiti? I tuoi peccati? Cose da mettere nelle mani di Dio, che le butterà dietro le 
spalle. 

Non hai bisogno di metterti ai primi posti: Dio conosce il tuo cuore, lo conosce più di quanto 
tu lo conosca, ed altro non serve. 

Non ha senso né serve disprezzarsi: chi sostiene di non valere niente, di essere ignobile 
e disprezzabile, commette un grave peccato di fronte a Dio. Non è umile, ma depresso! 

Per contro, chi nasconde le proprie fragilità guardando solo sé stesso in un'immagine di 
sé eccessiva e distorta, poggia la sua vita su fragilissime basi. 

Il discepolo che ha conosciuto la misura dell'amore di Dio, 
invece, accoglie con gioia le proprie capacità, le mette a 
servizio del Regno, loda il Signore per i tanti doni che 
gratificano la sua vita e che ha imparato a riconoscere. 
Conosce anche la misura della propria fragilità, e non se 

ne preoccupa, ma la affida al Signore con immensa 
tenerezza, sapendo che nella propria fragilità si manifesta 

pienamente la gloria di Dio. 

Siamo chiamati a essere uomini e donne luminosi. 

Così facendo, credetemi, la nostra vita si trasfigura. Anche le inevitabili difficoltà della vita 
finiscono col diventare occasione di crescita, se affrontate con senso della misura e del 
relativo.  

Solo Dio conta, solo la presenza del Maestro resta il centro della nostra vita. 

(liberamente tratto da uno spunto di Paolo Curtaz) 

 

Canto n.51! 
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PREGHIERA DEL MATTINO 

Canto n. 10 – Svegliati Sion! 

Salmo 62 

Ant. Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli, 

gli hai dato pane dal cielo, alleluia. 

2O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, 

di te ha sete l'anima mia,  

a te anela la mia carne, 

come terra deserta, arida, senz'acqua. 

 
3Così nel santuario ti ho cercato, 

per contemplare la tua potenza e la tua gloria. 
4Poiché la tua grazia vale più della vita, 

le mie labbra diranno la tua lode. 

5Così ti benedirò finché io viva, 

nel tuo nome alzerò le mie mani. 
6Mi sazierò come a lauto convito, 

e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. 

 
7Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo 

e penso a te nelle veglie notturne, 
8a te che sei stato il mio aiuto, 

esulto di gioia all'ombra delle tue ali. 

9A te si stringe l'anima mia 

e la forza della tua destra mi sostiene.   Gloria…. 

 

Ant. Hai nutrito il tuo popolo con il cibo degli angeli, 

gli hai dato pane dal cielo, alleluia. 

 

LETTURA BREVE         Ml 1, 11 

    Dall'oriente all'occidente grande è il mio nome fra le genti e in ogni luogo è offerto incenso al mio nome e 

una oblazione pura, perché grande è il mio nome fra le genti, dice il Signore degli eserciti. 

 

RESPONSORIO BREVE     

R. Ci hai dato il pane, frutto della terra. * Alleluia, alleluia. 

Ci hai dato il pane, frutto della terra. Alleluia, alleluia. 

V. E il vino che rallegra il nostro cuore. 

Alleluia, alleluia. 

    Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Ci hai dato il pane, frutto della terra. Alleluia, alleluia. 

ORAZIONE 

    Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua 

Pasqua, fa' che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre 

in noi i benefici della redenzione. Egli è Dio, e vive e regna…  

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.     Amen. 


