
DA “ LA GIOIA DI CREDERE “ DI M. DELBREL 
 
Non si può credere insieme al caso e alla Provvidenza. Noi crediamo alla Provvidenza e viviamo 
come se credessimo al caso. Di qui le incoerenze della nostra vita, le sue cattive agitazioni e le sue 
cattive passività. Noi subiamo ciò che non abbiamo scelto....  
È tuttavia ogni mattina, è questa nostra giornata intera che riceviamo dalle mani di Dio. Dio ci dà 
una giornata che Lui stesso ha preparato per noi. Non vi è nulla di troppo e nulla di "non 
abbastanza", nulla di indifferente e nulla di inutile. È un capolavoro di giornata che viene a 
chiederci di essere vissuto. Noi la guardiamo come una pagina d'agenda, segnata d'una cifra e d'un 
paese. La trattiamo alla leggera, come un foglio di carta... Se potessimo frugare il mondo e vedere 
questo giorno elaborarsi e nascere dal fondo dei secoli, comprenderemmo il valore di un solo giorno 
umano. 
E se avessimo un pò di fede, sentiremmo il desiderio d'inginocchiarci dinanzi alla nostra giornata 
cristiana. 
Noi siamo "caricati" d'energia senza proporzioni con le misure del mondo: la fede che solleva le 
montagne, la speranza che nega l'impossibile, la carità che fa bruciar la terra. 
Ogni minuto della giornata, ci voglia non importa dove a fare non importa cosa, permette al Cristo 
di vivere in noi in mezzo agli uomini. 
 
Salmo 144 (145) 
 
O Dio, mio re, voglio esaltarti 
e benedire il tuo nome 
in eterno e per sempre. 
  Ti voglio benedire ogni giorno, 
  lodare il tuo nome 
  in eterno e per sempre. 
Grande è il Signore 
e degno di ogni lode, 
la sua grandezza 
non si può misurare. 
  Una generazione narra all'altra le tue opere, 
  annunzia le tue meraviglie. 
Proclamiamo lo splendore della tua gloria 
e raccontano i tuoi prodigi. 

Dicono la stupenda tua potenza 
e parlano della tua grandezza. 

Diffondono il ricordo della tua bontà immensa, 
acclamano la tua giustizia. 
  Paziente e misericordioso è il Signore, 
  lento all'ira e ricco di grazia. 
Buono è il Signore verso tutti, 
la tua tenerezza si espande 
su tutte le creature. 

Ti lodino, Signore, tutte le tue opere 
e ti benedicano i tuoi fedeli. 

Dicano la gloria del tuo regno 
e parlino della tua potenza, 
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi 
e la splendida gloria del tuo regno. 

Il tuo regno è regno di tutti i secoli, 
il tuo dominio si estende 
ad ogni generazione. 

Il Signore sostiene quelli che vacillano 



e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa 
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo. 

Tu apri la tua mano 
e sazi la fame di ogni vivente. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie, 
santo in tutto le sue opere. 

Il Signore è vicino a quanti lo invocano, 
a quanti lo cercano con cuore sincero. 

Appaga il desiderio di quelli che lo temono, 
ascolta il loro grido e li salva. 

Il Signore protegge quanti lo amano, 
ma disperde tutti gli empi. 

Canti la mia bocca 
la lode del Signore. 

Ogni vivente benedica il suo nome santo, 
in eterno e sempre. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


