
 
 
 
 

“Signore tu mi scruti e mi conosci” (Sal 139,1) 
 
 
Abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza (Gv 10,10). Ma come può essere 
abbondante la vita? Si può forse moltiplicare quell’unica che ciascuno ha? Forse sì: 
Siate fecondi e moltiplicatevi (Gen 1,28) e ancora Tu sorella nostra, diventa migliaia 
di miriadi (Gen 24,60). 
È l’abbondanza della maternità e della paternità che nasce da un incontro, da 
un’intimità, da una comunione, dal “conoscere” l’altro. 
Ed ecco allora la vita si moltiplica quanto più è conosciuta e conosce, e l’abbondanza 
di vita non è più solo il dono della prole: chi ha lasciato casa o fratelli o sorelle o 
madre o padre o figli o campi per causa mia e per casa del vangelo [riceve] già ora, 
in questo tempo, cento volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi 
(Mc 10,29-30). Anche qui c’è un conoscere ed un essere conosciuti che invita a 
scegliere cosa vale e cosa lasciare, per causa di chi vivere… e la vita diventa 
“abbondante” per quella scelta che, lungi dal diminuire la vita la moltiplica, sempre 
in quella reciproca conoscenza che diviene intimità. Così il pastore delle pecore 
chiama ciascuna per nome e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce (Gv 
10,2–4 passim). Ognuno è conosciuto e chiamato per nome, interpellato nell’identità 
più profonda. Tutti riconoscono la voce del buon pastore, ne conoscono l’affidabilità. 
E la vita che diviene sequela di chi è buono e bello trova l’abbondanza dei pascoli.  
Davide stava con le greggi, poi riconobbe il Signore come suo Pastore e lo seguì 
verso pascoli erbosi e lungo acque tranquille, e con Lui attraversò senza timore le 
valli oscure (cfr. Sal 23); così ci insegna a pregare: Signore tu mi scruti e mi conosci 
… vedi se percorro una via di dolore e guidami per una via di eternità (Sal 139,1.24). 
Mi scruti, mi conosci, vedi…  
Ma come mi conosci? Passando … vide (Mt 9,9) nel luogo della mia quotidianità, 
non altrove. E come posso sapermi conosciuta? “Era uno sguardo di misericordia che 
perdonava i peccati di quell’uomo” (Misericordiae vulnus, 8). Non in uno sguardo 
accattivante o lusinghiero, fatto di facili promesse o di sconti che tutto sottovalutano 
mi so conosciuta, ma in uno sguardo che va al cuore e perdona. Chi è veramente 
buono accoglie e conosce tutto a partire da ciò che buono non è, accoglie per 
perdonare e sceglie per aprire una strada nuova. E se ci pare che poco ci deve essere 
perdonato e come il giovane ricco osiamo dire di aver compiuto sempre tutti i 
comandamenti, lasciamoci ugualmente guardare con amore e scendiamo nel cuore di 
noi stessi per scegliere sopra a tutto la povertà di un amore che nessun’altra sicurezza 
conserva se non quella dell’essere conosciuto e del conoscere nella franchezza di uno 
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sguardo che già perdona, perdona anche quello che non si conosce ancora. Tutto di 
noi è già conosciuto, chiamato per nome, scelto. Tutto è amato in quell’intimità che 
rende sovrabbondante la vita. Così ognuno possa dire all’amore della propria vita 
trascinami dietro a te, corriamo, mi introduca il re nelle sue stanze (Ct 1,4). La 
stanza del re è la profondità del nostro cuore, l’intimità degli affetti, l’autenticità dei 
pensieri. Lì l’amore sia “re” e la vita sovrabbondante perché offerta, data all’altro e 
riaccolta perdonata, cioè donata moltiplicata. 
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