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Sei Tu, Signore, la forza del tuo popolo 
 
 
È il versetto responsoriale del Salmo 121 e della Lettura di oggi. 
  
Voglio soffermarmi con voi su questa semplice, profonda, essenziale, radicale verità, che dobbiamo 
assolutamente interiorizzare, facendo in modo che diventi parte integrante del nostro modo di pensare 
e di agire; altrimenti, tutti i nostri sforzi, anche quelli più nobili, più generosi, più convinti, saranno 
frustrati, perché non poggeranno sulla verità di base del nostro vissuto cristiano.  
 
Sei Tu, Signore, la forza del tuo popolo: siccome noi facciamo parte di questo suo popolo, possiamo 
dire tranquillamente: Sei Tu, Signore, la mia forza. 
 
Siamo convinti di questo?  
 
Facciamo un esame di coscienza profondo: in che misura questa convinzione agisce nella mia vita?  
 
In che misura questa convinzione struttura i miei stati d’animo, le mie scelte, i miei obiettivi, le 
mie speranze? 
 
Sei Tu, Signore, la mia forza: vuol dire che quello che io devo fare, quello che posso realizzare, ciò 
su cui mi devo basare è l'aiuto che viene da Dio. 
 
Questo non significa che io non debba agire, perché, appunto, se Dio è la mia forza vuol dire che poi 
io devo agire; è un po' come il carburante della macchina: il guidatore ha la macchina, ma se non ha 
il carburante sta fermo. 
 
Potremmo, allora, dire anche così: sei tu il carburante della mia esistenza.  
 
Più il carburante è puro, più il serbatoio è pieno, più la macchina corre sicura. 
  
Ecco, mettiamo a fondamento del nostro agire, delle nostre scelte, dei nostri desideri, delle nostre 
speranze, la convinzione che la nostra forza è Lui! 
Non risiede nelle nostre capacità intellettuali o fisiche, nelle nostre forze psicologiche, nelle nostre 
qualità morali, nelle nostre forze sociali, nelle nostre conoscenze, nelle nostre abilità professionali. 
 
Senza la forza di Dio, senza il suo aiuto, infatti, tutto sarà parziale, limitato, caduco e insufficiente e 
finché non siamo convinti di questo, non siamo sulla retta via. 
  
Che il Signore possa essere la vostra forza, la vostra gioia e la vostra speranza. 
 

Sia lodato Gesù Cristo 
 


