
 
 
 
 

Tu sei con me Signore 
(Sal 22,4) 

 
 
“Lasciami andare perché è spuntata l’aurora” “Non ti lascerò se non mi avrai 
benedetto” (Gen 32,27). Lungo un’intera notte Dio chiese a Giacobbe di lasciarlo 
andare, una notte di combattimento, una notte di preghiera per domandare la 
benedizione della Sua presenza. E Dio combatte con lui tutta la notte e, infine, si fa 
vincere e Giacobbe diviene Israele, colui che ha combattuto con Dio e con gli uomini 
e ha vinto (Gen 33,29). E Dio rimarrà per sempre legato a lui, inciso nel suo nome 
(che contiene appunto il nome di Dio ’el), iscritto nella sua identità. 
E nel nome nuovo di Giacobbe rimane anche la lotta, nella sua persona la necessità di 
combattere anche con Dio; così nella sua carne è impresso il segno di quella lotta 
vinta che per sempre lo ha lasciato zoppo: strano trofeo che accompagna il suo 
incedere, strana vittoria su Dio che si è lasciato vincere per poi sostenere ogni suo 
passo… Tu sei con me Signore, il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza 
(Sal 22[23],4)… 
Forse la benedizione di Dio è per il nostro zoppicare, la sua presenza per le nostre 
infermità ed egli “non si dà per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto 
il rifiuto, con la compassione e la misericordia” (FRANCESCO, Misericordiae 
Vultus,9). Non si dà per vinto fino al punto di farci vincere, di chinarsi 
compassionevole come servo delle nostre ferite per rialzarci dal nostro peccato, per 
accompagnarci nel nostro dolore. 
Tu sei con me Signore, questa la gioia di Dio e la nostra ed ora Giacobbe non deve 
più trattenerlo con la sua forza o con i suoi inganni, lo porta con sé nel suo nome, 
nella sua identità, nella sua persona e tutto ciò che fa, spera e dice è lotta per rimanere 
con Lui ed essere se stesso. 
Dio si è lasciato vincere per la sua compassione: non può non patire con l’uomo. Dio 
si è lasciato vincere per la sua misericordia: non può non donare il suo cuore ai miseri 
rigenerandoli nelle sue viscere materne. E l’uomo deve lottare per essere se stesso: 
uno zoppo sostenuto da Dio, un vittorioso ferito dalla compassione di Dio; e la sua 
preghiera è lotta vittoriosa ma ferita – quanto più vittoriosa quanto più ferita – una 
lotta per riconoscere l’ordito della presenza di Dio che intreccia la trama del nostro 
dolore e del nostro peccato, delle nostre speranze e delle nostre delusioni, dei nostri 
perché e della nostra gioia. 
Così feriti e, insieme, così consolati, ecco, ci viene incontro il fratello, colui che 
sappiamo riconoscere come fratello perché ormai siamo feriti dalla compassione del 
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Padre nostro, vittoriosi per la sua misericordia. La misericordia “diventa il criterio per 
capire chi sono i suoi veri figli” (MV, 9), per capire chi porta il suo nome e la sua vita 
nella propria identità più profonda. 
Sì, l’uomo deve lottare per essere se stesso: uno zoppo sostenuto dalla compassione 
di Dio, un vittorioso ferito dalla sua misericordia, un fratello perché ferito nel suo 
intimo dalla compassione che a tutti lega con la prossimità del patire insieme, un 
fratello perché vittorioso su ogni rancore, rabbia e violenza per la misericordia… da 
questo li riconoscerete… 
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