
Signore, tu m scruti e mi conosci, tu sai quando mi seggo e quando mi 
alzo. Penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino e 

quando riposo, ti sono note tutte le mie vie (Salmo 139,1-3) 
 

 Signore, se tu fossi uno spione, 

il tuo occhio continuo su di me  

sarebbe una ossessione, 

uno stress da morire. 

 

 Signore, se tu fossi un posizziotto, 

nemmeno la più piccola infrazione 

sfuggirebbe al tuo verbale, 

e non sarei in grado di pagare tutte le multe. 

 

 Signore, se tu fossi un giudice, 

se tu fossi un esattore delle tasse, 

se tu fossi un capufficio, 

se tu fossi… 

passerei la vita per trovare il modo 

di nascondermi da te. 

  

 Ma tu sei un Padre che ama, 

Tu sei più grande del mio cuore, 

Della mia testa, 

Delle mie azioni. 

 

Grazie. Signore, 

Perché non mi perdi mai di vista.  

(Tonino Lasconi) 

Per riflettere e pregare 

 

• Seguire il Signore, perché? 

• Cosa cerco? 

• Cosa Dio ha fatto per me? 

• Cosa mi aspetto da Lui? 

• Cosa si aspetta lui da me? 

• Cosa ho da chiedergli in questo momento della mia vita? 
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