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I SALMI,
LA PREGHIERA DI GESÙ
E DI MARIA

C’è un libro di poesia che nella storia dell’umanità ha commosso i cuori e riempito di giubilo le anime: è il libro dei
Salmi.
«Per anni e anni ho lavorato intorno a questi Salmi meravigliosi – scrive un moderno traduttore. – Durante tutta la vita il
Salterio m’ha tenuta viva nell’anima la fede nell’Eterno, mio
unico “rifugio”, mio alto “riparo”. In questi Salmi che esprimono intime, profonde esperienze di grandi uomini di Dio e
che, portati sulle ali di dolcissime melodie, echeggiarono per
secoli nel Tempio, confortando gli esuli sulle lontane rive
dell’Eufrate, allargando il cuore del popolo che tornava in patria e tenendo alto lo spirito degli eroi dell’indipendenza israelitica, ho sentito che c’è qualcosa di veramente divino, ispirato
e perciò appunto vasto e universale. Hanno chiamato il Salterio il “breviario d’Israele”; ma esso è molto di più: è il breviario dell’umanità».
Sant’Agostino, nelle sue Confessioni, ricorda:
«Quali voci, o mio Dio, levai a te nel leggere i salmi di Davide, cantici di fede, musica di pietà, incomprensibile
all’anima gonfia di superbia… Come mi infiammavano di

5

amore per te e di desiderio di recitarli, se avessi potuto, in faccia a tutta la terra per spezzare l’orgoglio del genere umano!».
Da secoli la Chiesa ha raccolto i canti ispirati di Israele. I
Salmi erano cari a Gesù, e familiari sulle sue labbra; perfino
sulla croce espresse il suo dolore con le parole di un Salmo:
«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?» (Salmo
21).
Centocinquant’anni dopo l’Ascensione di Gesù, Clemente
Alessandrino diceva: «Noi lodiamo Dio mentre ariamo i
campi; cantiamo i Salmi mentre stiamo navigando».
Il giovane Gam che prega i Salmi (come facevano Gesù e la
Madonna) vede nuove tutte le cose: vede “ardere” di Spirito
Santo il roveto davanti al quale Mosè si tolse i sandali.
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CHE COSA SONO I SALMI

La parola «Salmo» è di origine greca e vuol dire «un canto
eseguito con accompagnamento di strumenti a corda». In
ebraico il titolo del Libro dei Salmi è «Sefer Tehillim» che
vuol dire «Libro delle Lodi».

SALMI DI CIRCOSTANZA
 Riguardano la vita di Davide: tredici Salmi portano un riferimento storico alla vita di Davide (Salmo 3, 7, 17, 33,
50, 51, 53, 55, 56, 58, 59, 62, 142).
 Riguardano il Re (che non è necessariamente Davide). Il
Salmo 44 è un canto nuziale che celebra uno sposalizio regale: le nozze cioè del Re-Messia con Israele, figura della
Chiesa.
 Riguardano la patria, soprattutto Gerusalemme: per
esempio, il Salmo 86 che canta «la città di Dio».
 Riguardano le grandi meraviglie compiute dal Signore
in favore del suo popolo: per esempio i Salmi 77, 104, 134
e 135.
 Riguardano il Tempio, «casa del Signore»: per esempio i
Salmi 5, 10, eccetera.
 Riguardano la Legge del Signore: per esempio i Salmi 1
e 18 e soprattutto il lungo Salmo 118.
 Si scagliano contro gli idoli: per esempio il Salmo 114.
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SALMI PER TUTTI E PER OGNI TEMPO
 Salmi di liberazione e di invocazione al Signore: per
esempio, i Salmi 4, 5, 7, 9, 10, eccetera.
 Salmi che si scagliano contro il male. Nell’Antica Alleanza il male era identificato in chi lo commetteva; nella
Nuova Alleanza il Signore Gesù ha insegnato a distinguere
il male da chi lo commette e ha voluto che si perdonasse e
si pregasse per i nostri nemici e offensori.
 Salmi di dolore: sono i più popolari e edificanti; per esempio i Salmi 6, 19, 29, 30, ecc.
 Salmi di pentimento: i più celebri sono i Salmi 31, 50 e
129 (De profundis).
 Salmi di lode e di giubilo: per esempio i Salmi 3, 15, 16,
17, eccetera. Sono i Salmi più numerosi.
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SALMO 1
LE DUE VIE DELL’UOMO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beati coloro che, sperando nella croce, scesero nell’acqua del
battesimo (da un autore del II secolo).
CANTO

1. Il Signore veglia
sul cammin dei giusti;
il Signore veglia!

2. E tu, Madre nostra
Vergine Maria,
guidaci a Gesù.

TESTO DEL SALMO
Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
2
ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
(Canto) – selà* 3
Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
(Canto) - selà 4
Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
1

* (parola ebraica che significa “pausa di riflessione” e “interludio di musica”
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perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell’assemblea dei giusti.
(Canto) - selà 6
il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 1 parla di due strade aperte davanti a ogni uomo:
una, conduce alla felicità, simboleggiata dall’albero verdeggiante; l’altra, conduce alla frustrazione, simboleggiata dalla
«pula che il vento disperde».
* Il salmo 1 faceva parte del Rituale dell’Alleanza e lo si cantava probabilmente alla Festa delle Tende, quando veniva rinnovata l’Alleanza con Dio. * Il salmo 1 è una prefazione a
tutto il libro dei Salmi: parla di scontro fra il bene e il male
(concretamente, il salmista parla di scontro tra i giusti e gli
empi) con la vittoria finale del bene.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Le Beatitudini (Luca 6,20-23), che riassumono tutto il pensiero e la predicazione di Gesù, cominciano con la stessa parola di inizio del salmo 1: «beati».
* Gesù ha ripreso spesso l’immagine dell’albero che dà buoni
frutti: «Ogni albero buono dà frutti buoni, ma l’albero guasto
dà frutti cattivi» (Matteo 7,17).
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* Gesù stesso si è paragonato a una vite: «Io sono la vera Vite
e mio Padre è il vignaiuolo» (Giovanni 15,1).
* La corrente d’acqua viva che permette all’albero di verdeggiare, Gesù dice che è lo Spirito Santo: «L’acqua che io gli
darò diverrà in lui sorgente d’acqua zampillante nella vita
eterna» (Giovanni 4,14).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il nostro tempo ha bisogno di giovani che siano come «alberi
piantati lungo corsi d’acqua».
* La gioventù d’oggi capisce che, senza Dio, la vita non ha
senso è vuota; con Dio, invece, l’esistenza umana diventa una
splendida maturazione e realizzazione di vita, suggerita
dall’immagine dell’albero.
* Sotto la spinta dello Spirito Santo, qualche cosa nel mondo
è in procinto di «maturare». La nostra terra giovanile darà il
suo frutto: si va verso la «civiltà dell’amore», verso un mondo
nuovo.
* Tu puoi cominciare oggi stesso. Rifiuta il contagio del male;
non battere la strada dei malvagi o della violenza. Prendi il tuo
Vangelo (soprattutto San Giovanni) e meditalo ogni giorno,
ogni notte. Vivere vuol dire scegliere. Ebbene, scegli Gesù. È
lui la tua gioia.
(Canto)
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SALMO 2
IL MESSIA, RE VITTORIOSO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
«I capi di questa città si radunarono insieme, contro il tuo
santo servo Gesù, che tu hai consacrato Messia» (Atti 4,27).
CANTO

1. «Io, il Signore del cielo e della terra
ho posto mio Figlio come Re».
Tutte le nazioni a lui si prostreranno,
lo adoreranno come Re.
2. Nato da Maria, qui visse come noi;
e poi sulla croce s’immolò.
Tutte le nazioni a lui si prostreranno,
lo adoreranno come Re.

TESTO DEL SALMO
1

Perché le genti congiurano,
perché invano cospirano i popoli?
2
Insorgono i re della terra
e i principi congiurano insieme
contro il Signore e contro il suo Messia:
3
«Spezziamo le loro catene,
gettiamo via i loro legami».
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(Canto) - selà -

4

Se ne ride chi abita i cieli
li schernisce dall’alto il Signore.
5
Egli parla loro con ira,
li spaventa nel suo sdegno:
6
«Io l’ho costituito mio sovrano
sul Sion mio santo monte».
7
Annunzierò il decreto del Signore.
Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio,
io oggi ti ho generato.
8
Chiedi a me, ti darò in possesso le genti
e in dominio i confini della terra.
9
Le spezzerai con scettro di ferro,
come vasi di argilla le frantumerai».
10
E ora, sovrani, siate saggi,
istruitevi, giudici della terra;
11
servite Dio con timore
e con tremore esultate;
12
che non si sdegni
e voi perdiate la via.
Improvvisa divampa la sua ira.
Beato chi in lui si rifugia.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 2 descrive una rivoluzione mondiale contro Dio.
Tutta la terra si è ribellata: prìncipi e popoli fanno coalizione
per rifiutare la Sovranità a Dio. Una massa tumultuosa si lan13

cia contro Dio e contro il suo Consacrato, il Re d’Israele.
* «Chi abita i cieli» interviene in favore del suo Re: «Io l’ho
costituito mio sovrano». Chi è questo Re? È l’Eletto di Dio.
La parola con la quale Dio gli dà l’investitura ha in sé un’efficacia una potenza che gli uomini nemmeno immaginano.
* Prendendo la parola, il nuovo Re proclama l’oracolo di Dio:
«Egli mi ha detto: Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato».
«Tu sei mio figlio», dice Dio per insediarlo sovrano al tornante più difficile della storia del mondo. Nell’antico Oriente
era questa la formula di adozione; ma qui nel salmo 2 Dio non
adotta; dice: «Ti ho generato». Il Re non può essere che il
Messia, partecipe della natura e della vita divina.
* Avvertimento finale a tutti i «signori della terra»; è un invito
a rinunciare ai loro vani tentativi di ribellione. Questo Re
d’Israele, di cui ignoriamo l’identità, è una figura storica che
annuncia la realtà futura: il Messia Gesù Cristo e il suo Regno.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Quando Natanaele, di Cana di Galilea, viene da Filippo condotto a Gesù e gli dice: «Rabbi, tu sei il Figlio di Dio, tu sei il
re Israele», porta l’eco dei versetti 6 e 7 del salmo: «Mio sovrano... mio figlio».
* Al battesimo di Gesù e sul Tabor, una voce che viene dal
cielo proclama: «Tu sei mio Figlio». «Figlio unico», precisa
S. Giovanni (1,14 e 3,18), generato nell’oggi dell’eternità.
* «Io oggi ti ho generato», dice Dio al Messia: è l’oggi divino
della generazione eterna del Verbo; e l’oggi della sua Incarnazione («Oggi è nato per voi il Cristo Signore», dice
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l’Angelo ai pastori); è l’oggi della rinascita gloriosa del Risorto (Romani 1,4).
* Predicando ai Giudei, San Paolo cita questo salmo 2: «Dio
ha risuscitato Gesù. Così e scritto: “Tu sei mio Figlio, io oggi
ti ho generato”» (Atti 13,33).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Servite Dio con timore»: ecco un bellissimo invito ai giovani. «Servire» indica umile amore. «Timore» significa affettuosa riverenza, un brivido di infinito rispetto. L’Angelo ai
fanciulli di Fatima insegnò la seguente preghiera: «Mio Dio,
io credo, adoro, spero e ti amo; ti prego per coloro che non
credono, non adorano, non sperano e non ti amano».
(Canto)
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SALMO 3
IL SIGNORE MI SOSTIENE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Cristo si è addormentato nella morte e si è risvegliato nella
risurrezione, perché Dio lo sosteneva (Sant’Ireneo).
CANTO

Tu, Signore, sei difesa,
sei mia gloria e salvator.
Madre santa e Regina,
non lasciarci notte e dì.

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide. Al tempo della sua fuga davanti al figlio Assalonne).

2

Signore, quanti sono i miei oppressori!
Molti contro di me insorgono.
3
Molti di me vanno dicendo:
«Neppure Dio lo salva!».
4
Ma tu, Signore, sei mia difesa
tu sei mia gloria e sollevi il mio capo.
5
Al Signore innalzo la mia voce
e mi risponde dal suo monte santo.
6
Io mi corico e mi addormento
mi sveglio perché il Signore mi sostiene.
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

7

Non temo la moltitudine di genti
che contro di me si accampano.
8
Sorgi, Signore, salvami, Dio mio.
Hai colpito sulla guancia i miei nemici,
hai spezzato i denti ai peccatori.
9
Del Signore è la salvezza:
sul tuo popolo la tua benedizione.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 3 è un salmo del mattino che inizia con una preghiera: «Tu, Signore, sei mia difesa», di fronte ai molti oppressori. Prima impressione del salmista al mattino: il terrore.
Gli viene però in mente la parola di Dio ad Abramo: «Non
temere, io sono per te uno scudo di difesa».
* I versetti 5-7 sono una meditazione: la fiducia in Dio si alimenta delle esperienze del passato e anche dell’esperienza
della notte stessa, che non è stata segnata da alcun incidente.
Il salmista si è svegliato dolcemente, con tutta naturalezza, segno evidente della protezione di Dio nella notte, «sorella del
caos primitivo».
* La supplica finale fa sentire la sicurezza nell’aiuto di Dio,
che diventa come un guerriero nel difendere i suoi fedeli. Dio
diceva al profeta Geremia: «Non temere e non tremare davanti
ai tuoi avversari. Ti faranno guerra, ma non potranno nulla
contro di te» (Geremia 1, 17.19).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Gesù diceva ai suoi discepoli nell’ultima Cena: «Se il
mondo vi odia, sappiate che ha odiato me prima di voi. Se voi
foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo; ma poiché
non siete del mondo, poiché la mia scelta vi ha tirati fuori dal
mondo, il mondo vi odia» (Giovanni 15,18-19).
* Gesù è stato il più grande perseguitato nella storia. Diceva
ai suoi intimi: «Ricordatevi della parola che vi ho detto: il
servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato
me, perseguiteranno anche voi; se hanno accolto la mia parola,
accoglieranno anche la vostra» (Giovanni 15,20).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il giovane deve pregare questo salmo 3 del mattino persuaso
che è una delle più belle espressioni di fiducia in Dio che possiede il Salterio: una fiducia eroica, a punta di diamante, come
Dio la esige dalle anime giovanili.
* I giovani devono capire che, se hanno fede, possono rischiare tutto per amare e diffondere la conoscenza del loro
Maestro divino, nonostante le opposizioni del mondo e dei nemici della causa di Dio.
* Trionfale certezza: il salmo 3 fa capire che Dio vince sempre: «I mulini di Dio macinano lentissimamente, ma macinano finissimamente». Davide, l’autore di questo salmo 3, era
così sicuro dell’aiuto di Dio che col suo bastone di pastore
colpiva coraggiosamente «il leone o l’orso che gli portavano
via una pecora del suo gregge» e «li afferrava alla mascella
per ucciderli» (cfr.r. 1 Samuele 17,34-35).
(Canto)
18

SALMO 4
RENDIMENTO DI GRAZIE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
E Dio che disse: «Rifulga la luce dalle tenebre», rifulse nei
nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria divina, che rifulge sul volto di Cristo (2 Corinzi 4,6).
CANTO

In pace mi addormento
con tanta gioia in cuore;
tu solo sei il Signor,
sei mio Padre e sei Amor.
So che tu mi vegli accanto,
dolce Vergine Maria;
sei tu la Mamma mia,
sei la Mamma di Gesù.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Da eseguirsi su strumenti a corda. Salmo di
Davide).

2

Quando ti invoco, rispondimi,
Dio, mia giustizia:
19

dalle angosce mi hai liberato;
pietà di me, ascolta la mia preghiera.
3
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?
Perché amate cose vane
e cercate la menzogna?
(Canto) - selà 4
Sappiate che il Signore
fa prodigi per il suo fedele:
il Signore mi ascolta quando lo invoco
5
Tremate e non peccate,
sul vostro giaciglio riflettete e placatevi.
6
Offrite sacrifici di giustizia
e confidate nel Signore.
(Canto) - selà 7
Molti dicono: «Chi ci farà vedere il bene?».
Risplenda su di noi, Signore,
la luce del tuo volto.
8
Hai messo più gioia nel mio cuore
di quando abbondano vino e frumento.
9
in pace mi corico e subito mi addormento:
tu solo, Signore, al sicuro mi fai riposare. (Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista ringrazia il Signore che l’ha liberato dalle angosce durante la giornata.
* Poi (nei versetti 3 e 6) il salmista rivolge un vibrante appello
ai suoi avversari: pensavano che il Signore l’avesse abbandonato e pensavano di aver riportato vittoria. Il salmista gli grida
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che solo Dio ha sempre l’ultima parola. «Guardate allora
com’è bello vivere nell’amore di Dio!».
* Ancora un grido di gioia e di ringraziamento a Dio. «Illuminati da Dio, noi diventiamo dei segni agli occhi di tutti gli uomini». Il sentirsi amato da Dio procura al salmista più gioia di
quanta ne abbiano coloro che sono ricchi di beni materiali,
quali il frumento e il vino.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?». L’espressione richiama alla mente l’episodio di Emmaus, quando Gesù
dice ai due discepoli depressi: «Spiriti senza intelligenza,
cuori lenti a credere... Non occorreva forse che il Cristo soffrisse per entrare nella sua gloria?» (Luca 24,25-26).
* «Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto» richiama
alla mente la frase di Gesù nel Vangelo di San Giovanni:
«“Finché sono nel mondo, io sono la Luce del mondo”. Detto
questo, Gesù sputò in terra e fece con la saliva un po’ di fango,
ne spalmò gli occhi del cieco e gli disse: “Va’ a lavarti alla
piscina di Siloe» (parola che significa: Inviato). Il cieco andò,
si lavò e tornò che ci vedeva”» (Giovanni 9,5- 7).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Questo piccolo salmo 4 è immenso. Pone l’unico e grande
interrogativo che tormenta il cuore dei giovani: «Chi ci farà
vedere bene, la gioia?». I giovani cercano disperatamente la
gioia.
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* Ti vedo correre dietro il vuoto di tante ideologie e illusioni
menzognere: «Perché ami cose vane?».
* Il silenzio ti spaventa; ti agiti; non ti fermi mai a riflettere; ti
stordisci nel turbine del male. Perché non preghi? «Il Signore
mi ascolta quando lo invoco».
* Lo sai che «la luce del Volto di Dio è impressa su di te»?
C’è una luce immensa dentro di te.
(Canto)
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SALMO 5
PREGHIERA DEL MATTINO PER AVERE
L’AIUTO DEL SIGNORE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Quelli che hanno accolto il Verbo e diventano sua dimora
esulteranno per sempre.
CANTO

Io voglio entrare nella tua casa,
io voglio entrare per adorar.
Ascolta la voce e il mio grido, Signor!
Tu dalla croce hai dato una Mamma;
io voglio dirti: «Grazie, Signor!».

TESTO DEL SALMO (1-10.12-13)
1

(Al maestro di canto. Per i flauti. Di Davide).

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:
intendi il mio lamento.
3
Ascolta la voce del mio grido,
o mio re e mio Dio,
perché ti prego, Signore.
2

23

4

Al mattino ascolta la mia voce;
fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.
(Canto) - selà 5
Tu non sei un Dio che si compiace del male;
presso di te il malvagio non trova dimora;
6
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.
Tu detesti chi fa il male,
7
fai perire i bugiardi.
Il Signore detesta sanguinari e ingannatori.
8
Ma io per la tua grande misericordia
entrerò nella tua casa;
mi prostrerò con timore nel tuo santo tempio.
9
Signore, guidami con giustizia
di fronte ai miei nemici;
spianami davanti il tuo cammino.
(Canto) - selà 10
Non c’è sincerità sulla loro bocca
è pieno di perfidia il loro cuore
la loro gola è un sepolcro aperto,
la loro lingua è tutta adulazione.
12
Gioiscano quanti in te si rifugiano,
esultino senza fine.
Tu li proteggi e in te si allieteranno
quanti amano il tuo nome.
13
Signore, tu benedici il giusto:
come scudo lo copre la tua benevolenza.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 5 è la preghiera di un’anima fedele che, braccata e
calunniata, viene al mattino a cercare conforto e protezione
dal suo Dio. La preghiera, in questo salmo, viene innalzata
davanti all’Arca dell’Alleanza, cioè «nella tua casa, nel tuo
santo tempio».
* La preghiera si esprime in un duplice grido al Signore: al
Dio santo, nemico di ogni empietà e malvagità; al Dio giusto,
sempre propizio ai buoni.
* Il salmo 5 si chiude con l’evocazione della gioia che proveranno tutte le anime buone quando sapranno che Dio ha salvato il salmista supplicante. «La gioia in Dio per tutti quelli
che entrano nel tempio a pregare nella felicità come nella disgrazia e nel dolore, è uno dei motivi più importanti del Salterio».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Gioiscano quanti in te si rifugiano». Gesù nell’ultima Cena
diceva ai suoi discepoli: «Se voi rimanete in me e se le mie
parole rimangono in voi, chiedete ciò che vorrete e l’otterrete»
(Giovanni 15,7).
* «Tu li proteggi e in te si allieteranno, quanti amano il tuo
nome». Un rabbi di nome Meir Ibn Gabbai diceva: «L’amore
del Nome di Dio deve formare lo scopo supremo del servizio
del tempio». E Gesù nella preghiera sacerdotale: «Padre giusto, io ho rivelato loro il tuo Nome e glielo rivelerò ancora
perché l’Amore con cui tu hai amato me sia in essi e io in loro»
(Giovanni 17,26).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* I salmi scaturiscono dalla vita. Sono anzi la vita diventata
preghiera. La supplica di questo salmista escluso dalla società
(«intendi il mio lamento») condensa la voce straziante e implorante di una moltitudine di fratelli che in tutti i continenti
alzano la voce a Dio.
* San Paolo ci domanda di «piangere con chi piange»; i giovani, dimenticando le proprie lacrime, devono cercare, in questa preghiera della Chiesa, di portare come sulle braccia l’incommensurabile sofferenza del mondo.
* Uno scrittore ha fatto la trasposizione di questo salmo 5 in
linguaggio moderno: «Ascolta le mie parole, o Signore,
ascolta i miei gemiti, ascolta le mie proteste. Nell’ora delle
sirene di allarme, tu sarai con me; tu sarai il mio rifugio nei
giorni del bombardamento aereo. Chi non crede alle menzogne degli annunci commerciali, chi non crede alle campagne
pubblicitarie e politiche, tu lo benedici, tu lo cingi di amore
come di altrettante inviolabili autoblinde».
(Canto)
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SALMO 6
L’UOMO NELLA PROVA IMPLORA LA
MISERICORDIA DI DIO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ora l’anima mia è turbata... Padre, salvami da quest’ora
(Giovanni 12,27).
CANTO

I miei occhi si consuman nel dolor!
Presso la Croce sta la Madre di Gesù!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su strumenti a corda. All’ottava. Salmo. Di Davide).
2

Signore, non punirmi nel tuo sdegno,
non castigarmi nel tuo furore.
3
Pietà di me, Signore: vengo meno;
risanami, Signore: tremano le mie ossa.
4
L’anima mia è tutta sconvolta,
ma tu, Signore, fino a quando?
5
Volgiti, Signore, a liberarmi,
salvami per la tua misericordia.
6
Nessuno tra i morti ti ricorda.
Chi negli inferi canta le tue lodi?
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(Canto) - selà -

7

Sono stremato dai lunghi lamenti,
ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio,
irroro di lacrime il mio letto.
8
I miei occhi si consumano nel dolore,
invecchio fra tanti miei oppressori.
(Canto) - selà 9
Via da me voi tutti che fate il male,
il Signore ascolta la voce del mio pianto;
10
il Signore ascolta la mia supplica,
il Signore accoglie la mia preghiera.
11
Arrossiscano e tremino i miei nemici,
confusi, indietreggino all’istante.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista del salmo 6 è colpito da una grave malattia che
l’ha condotto alle porte del sepolcro; la sua sofferenza cresce
nel conoscere che i suoi avversari ne godono. I salmi dei malati menzionano spesso gli avversari, i nemici, i malevoli.
L’Antico Testamento vedeva nella malattia una punizione e
un castigo di Dio; senza confondere, anzi senza identificare
malattia e colpa, gli israeliti sapevano, per esperienza, che c’è
tra la malattia e la colpa un misterioso rapporto; di qui si
spiega il trionfo facile dei calunniatori e dei rivali gelosi. Con
il perdono cessava la collera di Dio (cioè la sua giustizia) e
con ciò il castigo della malattia.
* Il salmista implora perciò perdono da Dio, poi domanda la
sua guarigione ed espone a Dio la propria sofferenza.
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* Sicuro di venire esaudito da Dio, il salmista giubila di riconoscenza al pensiero dell’intervento di Dio che, salvandolo,
getterà i suoi avversari nella confusione e nello scompiglio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Signore, non castigarmi nella tua collera». La collera di
Dio è nella Bibbia l’espressione della giustizia divina. Alle
folle colpevoli, il Battista dice chiaramente: «Chi vi ha insegnato a fuggire la collera che vi sovrasta? Fate dunque frutti
degni di pentimento» (Luca 3,7-8).
* «Risanami, Signore». Il lebbroso, avvicinandosi a Gesù, lo
supplicava: «Se tu vuoi, mi puoi sanare» (Matteo 8,2; Marco
1,40).
* «Salvami, per la tua misericordia». Pietro, nell’imminenza
del naufragio, getta un grido: «Salvaci, Signore, noi periamo»
(Matteo 8,25).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il salmo 6 è il lamento di un malato grave. I giovani, di fronte
alle sofferenze fisiche, negli ospedali e nelle case di cura, dovrebbero ricordare che «tremano le ossa» e che «ogni malato
è solo nella sua notte».
* «Il Signore ascolta i miei singhiozzi». Un proverbio tibetano
rammenta che «quando la notte è più fonda, è segno che l’alba
è vicina». La notte, nei salmi, non è mai priva di stelle perché
«il Signore e vicino».
(Canto)
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SALMO 7
PREGHIERA DI UN GIUSTO
CALUNNIATO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ecco, il giudice è alle porte (Giacomo 5,9).
CANTO

Signore, mio Dio, in te io mi rifugio.
L’Addolorata, Madre di Dio,
disse al Signore sempre di sì.

TESTO DEL SALMO
1

(Lamento. Di Davide. Lo cantò al Signore in occasione di Kush il
Beniaminita).

2

Signore, mio Dio, in te mi rifugio:
salvami e liberami da chi mi perseguita,
3
perché non mi sbrani come un leone,
non mi sbrani senza che alcuno mi salvi.
4
Signore mio Dio, se così ho agito:
se c’è iniquità sulle mie mani,
5
se ho ripagato il mio amico con il male,
se a torto ho spogliato i miei avversari,

30

il nemico m’insegua e mi raggiunga,
calpesti a terra la mia vita
e trascini nella polvere il mio onore.
(Canto) - selà 7
Sorgi, Signore, nel tuo sdegno,
levati contro il furore dei nemici,
alzati per il giudizio che hai stabilito.
8
L’assemblea dei popoli ti circondi:
dall’alto volgiti contro di essa.
9
Il Signore decide la causa dei popoli:
giudicami, Signore, secondo la mia giustizia,
secondo la mia innocenza, o Altissimo.
10
Poni fine al male degli empi;
rafforza l’uomo retto,
tu che provi mente e cuore, Dio giusto.
(Canto) - selà 11
La mia difesa e nel Signore,
egli salva i retti di cuore.
12
Dio è giudice giusto,
ogni giorno si accende il suo sdegno.
13
Non torna forse ad affilare la spada,
a tendere e puntare il suo arco?
14
Si prepara strumenti di morte,
arroventa le sue frecce.
15
Ecco, l’empio produce ingiustizia,
concepisce malizia, partorisce menzogna.
16
Egli scava un pozzo profondo
e cade nella fossa che ha fatto;
17
la sua malizia ricade sul suo capo,
la sua violenza gli piomba sulla testa.
18
Loderò il Signore per la sua giustizia
6
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e canterò il nome di Dio, l’Altissimo.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 7 è la preghiera di un innocente, accusato di avere
offeso e lesionato qualcuno che lo perseguita di un odio implacabile. Il salmista supplica il Signore che lo vendichi (con
sentimenti che sono ancora prima dell’insegnamento di Gesù
di amare anche i nemici).
* Il salmo 7 fa vedere che la giustizia divina e in azione ogni
giorno nella coscienza dei buoni (dandogli la convinzione che
Dio li protegge) e dei cattivi (per fargli sentire il dispiacere
che prova Dio a loro riguardo e fargli capire la grande pazienza del Signore).
* Il salmo 7 insegna che ogni azione umana, buona o cattiva,
riceve una sanzione sulla terra: qualche volta in maniera sensibile sul piano sociale; sempre in maniera spirituale sul piano
della coscienza individuale, in attesa dell’inevitabile e definitivo verdetto del giudizio finale, escatologico di Dio. La giustizia di Dio scatta inesorabilmente.
(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «La malizia del malvagio ricade sul suo capo, la sua violenza gli piomba sulla testa». In San Giovanni (3,20-21) è così
espressa questa teologia dell’auto retribuzione del peccato:
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«Chiunque infatti fa il male, odia la Luce e non viene alla Luce
per timore che siano svelate le sue opere; chi invece agisce
nella verità viene alla Luce così che appaia in tutta chiarezza
che le sue opere sono fatte in Dio».
* «Ecco: l’empio produce ingiustizia, concepisce malizia...».
In San Giovanni c’è un’espressione potente: «Gesù non si fidava di loro, perché li conosceva tutti e non aveva bisogno di
essere informato su alcuno; lui sapeva bene che cosa c’è
nell’uomo» (Giovanni 2,24-25).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «La mia difesa è nel Signore». Succede che di fronte al bene,
il male si irrita; il demonio agita il malvagio, lo acceca e lo
rende aggressivo. Il motivo profondo, inconfessato ma reale,
è il seguente: chi si presenta virtuoso, chi non è come gli altri,
esaspera i malvagi. Lo vogliono perciò denigrare, declassare
e, al limite, toglierlo di mezzo: «Mi hanno odiato senza motivo», diceva Gesù (Giovanni 15,25). Non c’è che ricorrere al
Signore: «Non temete... Il Padre sa».
* In un film un gruppo di giovani dicono stizzosi a un loro
amico limpido e molto buono: «Perché non vuoi essere come
tutti noi?». Il giovane che intende essere libero e senza compromessi con il male, dovrà conoscere, a causa della purezza
della sua vita, la solitudine e l’ostilità. Ma Dio lo stracolma di
gioia.
(Canto)
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SALMO 8
GRANDEZZA DEL SIGNORE
E DIGNITÀ DELL’UOMO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tutto ha sottomesso ai suoi piedi e lo ha costituito su tutte le
cose a capo della Chiesa (Efesini 1,22).
CANTO

1. Quanto è grande il tuo nome,
2. Ci hai donato dalla croce
o Signore nostro Dio;
una dolce Mamma buona;
quanto è grande sulla terra
quanto è grande sulla terra
il tuo nome, o Signor.
il tuo nome, o Signor.
3. Ci hai donato sull’altare
il tuo Corpo e Sangue vero;
quanto è grande sulla terra
il tuo nome, o Signor.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Sull’aria di un canto per vendemmia o di una
villotta della città di Gath. Salmo. Di Davide).

2

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome
su tutta la terra:
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sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. (Canto) - selà Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.
4
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
5
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi,
il figlio dell’uomo perché te ne curi?
(Canto) - selà 6
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
7
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
tutto hai posto sotto i suoi piedi;
8
tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
9
gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.
10
O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra!
3

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo inno di lode alla regalità di Dio doveva venir cantato
in qualche festa notturna, nell’incanto del cielo scintillante di
stelle. Il salmo 8 non fa che mettere in preghiera ciò che era
l’insegnamento elementare della Genesi: Dio ha creato tutto;
al vertice della creazione è l’uomo, a cui Dio affida tutto:
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«Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza... Dominate la terra e soggiogatela... io vi dono tutto» (Genesi 1,
26.28).
* Uno dei più bei temi offerti al pensiero religioso è il salmo
8: la gloria del Creatore nello splendore del creato. Un altro
tema altrettanto bello è inserito in mezzo: la grandezza
dell’uomo. Verso il 411 avanti Cristo, il poeta greco Sofocle
ebbe queste parole di lode all’uomo che fanno pensare al
salmo 8: «Dappertutto il cielo sfavilla di meraviglie; ma non
c’è nulla di così meraviglioso come l’uomo» (Antigone, 1°
coro).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù cita esplicitamente questo salmo 8 per difendere, contro i farisei e gli scribi, i fanciulli del popolo che lo acclamavano nel giorno delle palme: «Senti ciò che dicono quelli là?
- Certo, rispose Gesù. Non avete mai letto questo testo: Dalla
bocca dei fanciulli e dei piccoli, ti sei preparata una lode»?
(Matteo 21,16). Per Gesù la vera grandezza dell’uomo è dalla
parte dei piccoli, quando l’uomo accetta come i bimbi di ricevere tutto con semplicità. Gesù insisteva sull’umiltà tanto necessaria: «Padre, ti benedico di aver nascosto queste cose ai
sapienti e agli intelligenti e di averle rivelate ai piccoli» (Luca
10,21).
* Ogni uomo si pone la domanda radicale: «Che cos’è
l’uomo? Che senso ha la sua fragilità e finitudine di fronte alle
immensità siderali e stellari?». Non c’è altra risposta che la
seguente: «L’uomo è questa “condizione” che il Figlio di Dio
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ha voluto assumere; “il Verbo si è fatto carne”, Dio si è fatto
uomo».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Ogni giovane deve coltivare in sé il senso dello stupore; più
la scienza ci rivela le meraviglie dell’universo, più noi possiamo pregare questo salmo 8 con verità: «Quando contemplo
il tuo cielo, opera delle tue dita...». Sappiamo che il cosmo e
dilatato in miliardi di anni-luce (la luce percorre 300.000 chilometri al minuto secondo); dovremmo forse smettere di meravigliarci?
* Di fronte al creato ogni giovane deve lasciarsi «guidare
dallo Spirito Santo», diceva San Paolo ai Romani. «Giovane,
se il tuo cuore è davanti a Dio-Padre tenero e puro come cera,
lo Spirito Santo vi imprime l’immagine di Gesù». Diceva il
Curato d’Ars: «Lo Spirito Santo ci conduce come una mamma
conduce il suo bimbo di due anni per mano; come una persona
vedente conduce un’altra persona cieca».
* «Il silenzio di questi spazi infiniti mi spaventa», diceva Pascal. Ogni giovane deve convincersi che «l’uomo non è che
una canna, la più debole di tutte le canne; ma è una canna pensante».
(Canto)
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SALMO 9A
RINGRAZIAMENTO PER LA
VITTORIA
SPUNTO DI MEDITAZIONE
E di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti.
CANTO

Inni al Signore voglio cantar,
narrare a tutti il suo amor;
e con Maria ringraziar:
esulta di gran gioia il cuor!

TESTO DEL SALMO
1

Alef

(Al maestro di canto. Sull’aria della canzone “Muori per il
figlio”. Salmo. Di Davide).

2

Ti loderò, Signore, con tutto il cuore
e annunzierò tutte le tue meraviglie.
3
Gioisco in te ed esulto,
canto inni al tuo nome, o Altissimo.
4
bet
Mentre i miei nemici retrocedono,
davanti a te inciampano e periscono,
5
perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa;
siedi in trono giudice giusto.
6
ghimel Hai minacciato le nazioni,
hai sterminato l’empio,
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il loro nome hai sterminato in eterno,
per sempre.
7
(dalet)
Per sempre sono abbattute le fortezze del
nemico,
è scomparso il ricordo
delle città che hai distrutte.
(Canto) - selà 8
he
Ma il Signore sta assiso in eterno;
erige per il giudizio il suo trono:
9
giudicherà il mondo con giustizia,
con rettitudine deciderà le cause dei popoli.
10
vau
Il Signore sarà un riparo per l’oppresso,
in tempo di angoscia un rifugio sicuro.
11
Confidino in te quanti conoscono il tuo nome,
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore.
12
zàin
Cantate inni al Signore, che abita in Sion,
narrate tra i popoli le sue opere.
13
Vindice del sangue, egli ricorda,
non dimentica il grido degli afflitti. (Canto) - selà
14
het
Abbi pietà di me, Signore,
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici,
tu che mi strappi dalle soglie della morte,
15
perché possa annunziare le tue lodi,
esultare per la tua salvezza
alle porte della città di Sion.
16
tet
Sprofondano i popoli
nella fossa che hanno scavata,
nella rete che hanno teso
si impiglia il loro piede.
17
Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia;
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l’empio è caduto nella rete,
opera delle sue mani.
(Canto) - selà 18
Tornino gli empi negli ìnferi,
tutti i popoli che dimenticano Dio.
19
Perché il povero non sarà dimenticato,
la speranza degli afflitti non resterà delusa.
20
Sorgi, Signore, non prevalga l’uomo:
davanti a te siano giudicate le genti.
21
Riempile di spavento, Signore,
sappiano le genti che sono mortali.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il tema fondamentale del salmo 9a salta subito agli occhi:
perché il malvagio trionfa e il giusto, il buono è colpito dalle
sventure? E il salmista non ragiona: canta, loda, geme, prega,
spera.
* Il salmista evoca con entusiasmo il Giudizio finale, escatologico, verso cui aspira per l’ostilità persistente dei pagani e
dei malvagi. Con un inno trionfale canta in anticipo la repressione dei malvagi (6- 13), la sicurezza assoluta dei giusti, la
sovranità finale di Dio.
* Il salmo 9a offre due ritratti paralleli del giusto e dell’empio
e traccia in filigrana le grandi linee di una teologia della regalità di Dio: Altissimo, Giudice, Re.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Il Signore sarà un riparo per l’oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro». Diceva Gesù: «Quando vedrete Gerusalemme investita dagli eserciti, rendetevi conto che la sua
devastazione è vicina. Allora coloro che saranno in Giudea,
fuggano sulle montagne» (Luca 21,20-21).
* Parlando del giudizio finale, Gesù diceva: «Quando il Figlio
dell’uomo verrà nella sua gloria scortato da tutti gli angeli,
siederà sul suo trono di gloria. Davanti a lui si raduneranno
tutte le genti» (Matteo 25,31-32).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dopo la preghiera di questo salmo rifletti su questa
frase di San Giovanni Crisostomo: «Cristiano, tu dovrai render conto del mondo intero».
* Giovane, lo sai che la matita si era rotta sull’ultima frase di
un grande poeta francese, Valéry? C’era scritto: «Nessuno
prima del cristianesimo aveva detto che Dio è Amore».
(Canto)

41

SALMO 9B
PREGHIERA E RINGRAZIAMENTO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio (Luca 6,20).
CANTO

Il Signore è re in eterno,
egli vede il mio dolor;
e una Madre sempre vigile
m’accompagna verso il Ciel.

TESTO DEL SALMO
lamed 1 Perché, Signore, stai lontano,
nel tempo dell’angoscia ti nascondi?
2
Il misero soccombe all’orgoglio dell’empio
e cade nelle insidie tramate.
3
nun
L’empio si vanta delle sue brame,
l’avaro maledice, disprezza Dio.
4
L’empio insolente disprezza il Signore:
«Dio non se ne cura: Dio non esiste»;
questo è il suo pensiero.
5
Le sue imprese riescono sempre.
Son troppo in alto per lui i tuoi giudizi:
disprezza tutti i suoi avversari.
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Egli pensa: «Non sarò mai scosso,
vivrò sempre senza sventure».
(Canto) - selà 7
Di spergiuri, di frodi e d’inganni
ha piena la bocca,
sotto la sua lingua sono iniquità e sopruso.
8
Sta in agguato dietro le siepi,
dai nascondigli uccide l’innocente.
9
I suoi occhi spiano l’infelice,
sta in agguato nell’ombra come un leone
nel covo.
Sta in agguato per ghermire il misero,
ghermisce il misero attirandolo nella rete.
10
Infierisce di colpo sull’oppresso,
cadono gl’infelici sotto
la sua violenza.
(Canto) - selà 11
Egli pensa: «Dio dimentica,
nasconde il volto, non vede più nulla».
12
Sorgi, Signore, alza la tua mano,
non dimenticare i miseri.
13
Perché l’empio disprezza Dio
e pensa: «Non ne chiede conto»?
14
Eppure tu vedi l’affanno e il dolore,
tutto tu guardi e prendi nelle tue mani.
A te si abbandona il misero,
dell’orfano tu sei il sostegno.
15
Spezza il braccio dell’empio e del malvagio;
punisci il suo peccato e più non lo trovi.
16
Il Signore è re in eterno, per sempre:
dalla sua terra sono scomparse le genti.
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17

Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri,
rafforzi i loro cuori, porgi l’orecchio
18
per far giustizia all’orfano e all’oppresso;
e non incuta più terrore l’uomo fatto di terra.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista nel salmo 9b formula la sua domanda: arrivi presto, in questo mondo malvagio, il regno della giustizia divina.
* Il salmista si sofferma a fare un lungo ritratto del malvagio
(versetti 3-11); ma siccome questa lunga descrizione si trova
in mezzo tra due appelli a Dio, ha valore di lamento.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Di spergiuri, di frodi, e d’inganni ha piena la bocca», dice
il salmo 9b parlando del malvagio. Gesù ai suoi avversari dice
con franchezza: «Voi avete per padre il demonio e sono i desideri del padre vostro che voi volete compiere; egli era omicida fin dal principio e non perseverò nella verità perché non
c’era verità in lui» (Giovanni 8 ,44).
* «Tu accogli, Signore, il desiderio dei miseri», dice il salmista. E Gesù nell’ultima Cena diceva: «Anche voi adesso siete
tristi, ma io vi rivedrò e il vostro cuore ne godrà e la vostra
gioia nessuno ve la potrà rapire» (Giovanni 16,22-23).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* I giovani sentono tutta l’urgenza di questo appello che il
Papa Giovanni Paolo II rivolge loro per un mondo nuovo:
«Siete chiamati a “lavorare” per la salvezza degli altri nello
stesso tempo che lavorate alla vostra salvezza. Siete chiamati
a essere apostoli, a evangelizzare la Buona Novella, qualunque siano le vostre opzioni per il futuro. Accogliete, amati giovani, accogliete ancora una volta l’appello di Cristo: Siate i
Suoi testimoni!».
(Canto)
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SALMO 10
NEL SIGNORE È LA FIDUCIA
DEL GIUSTO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia perché saranno saziati (Matteo 5,6).
CANTO

Le pupille del Signore scrutan sempre notte e dì;
i suoi occhi sono aperti: tutto vede il Signor.
C’è una Madre che ci guarda, ci carezza con amor.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Salmo. Di Davide).

Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi:
«Fuggi come un passero verso il monte»?
2
Ecco, gli empi tendono l’arco,
aggiustano la freccia sulla corda
per colpire nel buio i retti di cuore.
(Canto) - selà 3
Quando sono scosse le fondamenta,
il giusto che cosa può fare?
4
Ma il Signore nel tempio santo,
il Signore ha il trono nei cieli.
I suoi occhi sono aperti sul mondo,
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le sue pupille scrutano ogni uomo.
Il Signore scruta giusti ed empi,
egli odia chi ama la violenza.
6
Farà piovere sugli empi
brace, fuoco e zolfo,
vento bruciante toccherà loro in sorte.
7
Giusto è il Signore, ama le cose giuste;
gli uomini retti vedranno il suo volto.

(Canto) - selà -

5

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 10 è come un piccolo scontro di opinioni e di mentalità fra il salmista e le persone del suo quartiere. La tesi della
prudenza umana sottolinea tutti i pericoli e i rischi del momento; la tesi della prudenza soprannaturale sottolinea l’intervento sicuro e l’aiuto di Dio.
* Il salmo 10 è una delle preghiere-tipo della fiducia in Dio da
parte delle vittime dell’abbandono e dell’incomprensione
umana.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può
fare?» dice la prudenza umana. Succede come per la tempesta
sul lago: «Gesù, a poppa, dormiva sopra un cuscino. Lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, non t’importa che noi periamo?”» (Marco 4, 38).
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* Il salmo 10 ci fa ricordare la promessa di Gesù, fondamento
di ogni fiducia: «Ecco, io sono con voi sino alla fine dei secoli» (Matteo 28,20).
* «Gli empi tendono l’arco, aggiustano la freccia sulla corda
per colpire nel buio i retti di cuore»: questa è la situazione nel
mondo; il male apparentemente sembra vincere. Ma Gesù ha
detto: «Nel mondo voi avrete da soffrire, ma fatevi coraggio:
io ho vinto il mondo» (Giovanni 16,33).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, molta gente ti dirà: «Vivi con i piedi in terra; il
mondo ha le sue leggi, la sua logica, le sue urgenze e il suo...
peccato. Perché non ti lasci integrare alla mentalità del
mondo? Diversamente, ti conviene fuggire; tu sei debole,
come un passerotto, e solo la fuga e la solitudine della montagna ti saranno un rifugio sicuro». Tu rispondi: amici miei, che
mi parlate così, non capite che «nel mio cuore ’è un sesto
senso misterioso che mi fa sentire che io sono legato a un altro
mondo, dalla logica diversa, cioè al mondo di Dio»? (Dostoievski).
* Ogni giovane deve imparare che se ha fede in Dio, quando i
nemici della sua anima rendono estremamente pericolosa la
sua situazione, lui deve scavalcare ogni prudenza umana e
correre il rischio stupendo di affidarsi tutto a Dio, alla luce del
Vangelo. «Abramo, chiamato da Dio, per fede partì senza sapere dove andava» (Lettera agli Ebrei, 11).
(Canto)
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SALMO 11
PREGHIERA NELLA PERSECUZIONE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Dio Padre si è degnato di mandare il suo Figlio per noi, poveri (Sant’Agostino).
CANTO

1. Le parole del Signore sono pure
come argento raffinato nel crogiuolo.
2. Tutta fede fu Maria, Tutta fede,
In ascolto sempre fu della Parola.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. All’ottava. Salmo. Di Davide).

Salvami, Signore! Non c’è più un uomo fedele;
è scomparsa la fedeltà tra i figli dell’uomo.
3
Si dicono menzogne l’uno all’altro,
labbra bugiarde parlano con cuore doppio.
4
Recida il Signore le labbra bugiarde,
la lingua che dice parole arroganti,
5
quanti dicono: «Per la nostra lingua siamo forti,
2
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ci difendiamo con le nostre labbra:
chi sarà nostro padrone?».
(Canto) - selà 6
«Per l’oppressione dei miseri e il gemito dei poveri,
io sorgerò, dice il Signore,
metterò in salvo chi è disprezzato».
7
I detti del Signore sono puri,
argento raffinato nel crogiuolo,
purificato nel fuoco sette volte.
(Canto) - selà 8
Tu, o Signore, ci custodirai,
ci guarderai da questa gente per sempre.
9
Mentre gli empi si aggirano intorno,
emergono i peggiori tra gli uomini.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 11 è un lamento, una preghiera e una profezia. Un
lamento: «è scomparsa la fedeltà tra i figli dell’uomo». Una
preghiera: «Recida il Signore le labbra bugiarde». Una profezia: «Io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato».
* Il male è così diffuso in Israele che tutti i profeti non faranno
che denunciarlo, da Osea a Michea, a Geremia, a Isaia. Osea
dice: «Non c’è più verità, né compassione, né conoscenza di
Dio in Israele» (4,1). Michea afferma: «L’uomo leale e sincero è scomparso dalla terra, non c’è più un giusto tra gli uomini; tutti sono pronti a versare il sangue degli altri; ognuno
dà la caccia al proprio fratello e gli tende trappole» (7,2).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Rattristato, Gesù diceva in un lungo dibattito con i capi dei
Giudei: «Se Dio fosse il Padre vostro, mi amereste... Perché
non capite il mio linguaggio? Appunto perché non potete
ascoltare la mia Parola» (Giovanni 8, 42.43).
* Gesù ha enunciato una grande legge che fa da cartina da
tornasole per conoscere se uno parla con sincerità o con menzogna: «Chi parla per conto proprio cerca la propria gloria;
chi invece cerca la gloria di Dio che l’ha mandato è verace e
in lui non c’è impostura» (Giovanni 7,18).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti sei accorto che questo piccolo salmo 11 è una
teologia della potenza creatrice della Parola di Dio? «I detti,
cioè le parole, del Signore sono puri, argento raffinato nel crogiuolo, purificato nel fuoco sette volte». È una Parola efficace:
opera ciò che dice. Ama immensamente la Parola di Dio. La
leggi ogni giorno? Leggi ogni giorno un po’ di Vangelo, soprattutto San Giovanni? Preghi sulla Parola di Dio?
* Ti auguro di ripetere a Gesù le parole di fede di Pietro in un
momento di defezione dei discepoli, di smarrimento e di crisi
di fede: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita
eterna» (Giovanni 6,68).
(Canto)
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SALMO 12
LAMENTO DI UN GIUSTO NELLA PROVA
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede
(Romani 15,13).
CANTO

1. Io nella tua misericordia
ho confidato, o mio Signore;
gioisca il cuore.
2. La dolce Madre del mio Signore
si abbandonava al suo Creatore;
fu come un fiore.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Salmo. Di Davide).

2

Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi?
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?
3
Fino a quando nell’anima mia proverò affanni
tristezza nel cuore ogni momento?
Fino a quando su di me trionferà il nemico?
(Canto) - selà –
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4

Guarda, rispondimi, Signore mio Dio
conserva la luce ai miei occhi,
perché non mi sorprenda il sonno della morte
5
perché il mio nemico non dica: «L’ho vinto!»
e non esultino i miei avversari quando vacillo.
6
Nella tua misericordia ho confidato.
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza
e canti al Signore che mi ha beneficato.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 12 è tutta una straziante preghiera rivolta a Dio: il
salmista si lamenta, supplica e si abbandona confidente in Dio.
* «Nella tua misericordia ho confidato», dice il salmista. La
bontà misericordiosa di Dio è menzionata più di 120 volte nel
salterio: è tutta una esperienza teologica dell’efficacia della
preghiera.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Fino a quando?». L’espressione è ripetuta quattro volte.
Fino a quando? vuol dire: Non ne posso più. Gesù ha insistito
sulla perseveranza nella preghiera: «Se uno di voi ha un amico
e va trovarlo nel cuore della notte per dirgli: Amico mio, prestami tre pani perché uno dei miei amici mi è giunto in casa
da un viaggio e non ho nulla da offrirgli; e dall’interno l’altro
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gli risponde: Non scocciarmi; la porta adesso è chiusa, e i miei
bambini e io siamo a letto, non posso alzarmi per darteli; ve
lo dico, anche se non si alza per darglieli in qualità di amico,
alla fine alzerà a causa di quella seccatura e gli darà tutto ciò
di cui avrà bisogno» (Luca 11,5-8).
* «Se tu fossi stato qui - gemeva Marta - mio fratello non sarebbe morto». Gesù la consolò dicendo: «Io sono la Risurrezione e la Vita» (Giovanni 11, 21.25).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il salmista del salmo 12 è terribilmente triste e angosciato.
Succede così anche per te: sono i giorni o le ore della tristezza
«senza motivo», della depressione psichica. Che cosa fare?
L’apostolo San Giacomo dà un consiglio stupendo: «Sei triste? Prega» (Giacomo 5,13).
* Se a te piace la musica, ti suggerisco di cercarti una magnifica pagina musicale di Liszt, che il famoso pianista ungherese
compose e suonò a Parigi il 22 marzo 1914, troppo poco conosciuta proprio sul salmo 12.
(Canto)
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SALMO 13
STOLTEZZA DEGLI EMPI
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia
(Romani 5,20).
CANTO

Esulterà Giacobbe e gioirà Israele;
il Signor verrà; da Sion ci salverà.
Ripete a noi Maria, a noi che siam suoi figli:
«Fate tutto ciò che vi dirà Gesù».

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Salmo. Di Davide).

Lo stolto pensa: «Non c’è Dio».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli:
nessuno più agisce bene.
2
Il Signore dal cielo si china sugli uomini
per vedere se esista un saggio:
se c’è uno che cerchi Dio.
3
Tutti hanno traviato, sono tutti corrotti
più nessuno fa il bene, neppure uno.
4
Non comprendono nulla tutti i malvagi,
che divorano il mio popolo come il pane?
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(Canto) - selà -

5

Non invocano Dio: tremeranno di spavento,
perché Dio è con la stirpe del giusto.
(Canto) - selà 6
Volete confondere le speranze del misero,
ma il Signore è il suo rifugio.
7
Venga da Sion la salvezza d’Israele!
Quando il Signore ricondurrà il suo popolo,
esulterà Giacobbe e gioirà Israele.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* «Lo stolto pensa: Non c’è Dio». Così inizia il salmo 13. La
prima strofa – una specie di preludio – è un grido di stupore
davanti la folle incoscienza di coloro che agiscono e vivono
come se Dio non esistesse.
* Poi, il salmista descrive l’universale depravazione morale a
cui conduce la dimenticanza pratica di Dio. L’empio, appunto
perché empio, non può che nuocere agli altri.
* Le ultime righe annunciano l’intervento decisivo di Dio a
salvezza dei suoi fedeli.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Di fronte al dilagare dell’ateismo viene in mente l’interrogativo straziante di Gesù: «Il Figlio dell’uomo, quando ritornerà, troverà ancora la fede sulla terra?» (Luca 18,8).
* Gesù nell’ultima Cena aveva detto: «Poiché voi non siete
del mondo, il mondo vi odia» (Giovanni 15,19).
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* Una certezza: «Dio viene in soccorso dei suoi eletti che gridano verso lui giorno e notte», dice Gesù (Luca 18,7).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il giovane, pur costatando amareggiato il proliferare del
male, deve abituarsi a cogliere nell’aria e nelle anime «il misterioso germinare del Regno di Dio». Nulla può impedire alla
primavera di sbocciare o all’estate di sfolgorare.
* Proviamo a ritradurre in linguaggio moderno le due ultime
righe del salmo 13: «Quando il Signore ricondurrà il suo popolo, esulterà Giacobbe e gioirà Israele». Ecco: «Nel suo Figlio Gesù, Dio Padre ricondurrà all’unità del suo Regno coloro che volontariamente si erano messi fuori o quegli altri che
ne erano stati estromessi a forza. Allora, quanta gioia ci sarà
nel popolo di Dio! E che festa nella Chiesa!».
(Canto)
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SALMO 14
CHI È DEGNO DI STARE
DAVANTI AL SIGNORE?
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente (Ebrei 12,22).
CANTO

1. Chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul monte santo?
Colui che cammina, Signore, senza colpa.
2. Una donna Vergin fu la tenda
fu la Madre tutta del Signore.
Aveva il cuore puro: era l’Immacolata.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Salmo. Di Davide).

Signore, chi abiterà nella tua tenda?
Chi dimorerà sul tuo santo monte?
2
Colui che cammina senza colpa,
agisce con giustizia e parla lealmente,
3
chi non dice calunnia con la sua lingua,
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non fa danno al suo prossimo
e non lancia insulto al suo vicino.
4
Ai suoi occhi e spregevole il malvagio,
ma onora chi teme il Signore.
Anche se giura a suo danno, non cambia;
5
se presta denaro non fa usura,
e non accetta doni contro l’innocente.
Colui che agisce in questo modo
resterà saldo per sempre.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 14 è un salmo di pellegrinaggio. I Giudei di Palestina «salivano a Gerusalemme» almeno una volta all’anno.
Tali pellegrinaggi ritmavano la vita di Gesù: era l’avvenimento dell’anno. Arrivando a Gerusalemme, la prima visita
era al Tempio. Il salmo 14 faceva parte della catechesi alle
porte. La domanda rituale dei pellegrini era: «Chi può entrare
nella casa del Signore?». I leviti davano la risposta con un decalogo di semplici norme umane.
* Ecco il piccolo Decalogo dell’ospite di Dio. Lo si potrebbe
anche intitolare: «Il cammino che conduce a Dio»:
1° Fare il bene («camminare senza colpa»)
2° Essere giusto («agire con giustizia»)
3° Dire la verità («parlare lealmente»)
4° Essere riguardoso («non fare danno al prossimo»)
5° Essere rispettoso («non lanciare insulti»)
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6° Discernere i valori divini («onorare chi teme il Signore»)
7° Fuggire le cattive compagnie («i malvagi»)
8° Essere fedele alla parola data («anche se giura a suo
danno»)
9° Non idolatrare i soldi («se presta denaro, non fa
usura»)
10° Non lasciarsi corrompere («non accettare bustarelle»).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Signore, chi abiterà nella tua tenda?». Un giorno ci fu chi
pose a Gesù una domanda equivalente: «Maestro, che devo
fare per entrare nella vita eterna?». E Gesù rispose: «Tu conosci i comandamenti: Non uccidere, non commettere adulterio,
non dire falsa testimonianza, non frodare, onora tuo padre e
tua madre» (Marco 10, 17.19). Ciò che ci prepara a incontrare
Dio è il rispettare la nostra natura umana, creata da Dio.
* Nelle prescrizioni concrete del Vangelo, si trova spesso
l’eco di questo salmo 14: «Cercate anzitutto il Regno di Dio e
la sua giustizia» (Matteo 6,33) - «Il vostro linguaggio sia sì
quando è sì, no quando è no» (Matteo 5,37) - «Voi non potete
servire Dio e il denaro» (Matteo 6,24).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane Gam, ti accorgi pregando questo salmo 14 dell’importanza che assumono i peccati che toccano le relazioni
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interpersonali e il denaro? Occorre dominare le nostre parole
e le nostre finanze... è qui il luogo decisivo per sapere se si
ama il prossimo veramente.
* Come cambierebbe la terra se tutti gli uomini conformassero
la loro vita alle esigenze di questo salmo di istruzione!
• Se agissero «con giustizia» nelle relazioni politiche, economiche, sociali e vegliassero a un’equa ripartizione dei
beni della terra;
• Se amassero «la verità», la ricercassero, la difendessero, la
rispettassero nei processi, nella stampa, nelle conversazioni
quotidiane;
• Se mettessero «un freno alla loro lingua»;
• Se non facessero «torti» ai loro fratelli, rispettando il diritto
alla vita, alla libertà di opinione, all’eguaglianza razziale;
• Se mantenessero «fede alla parola data» nel matrimonio,
nel sacerdozio
• nella vita religiosa e consacrata, negli impegni per Dio e
nelle promesse fatte a Dio, nei contratti sociali e nei trattati
di pace!
(Canto)
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SALMO 15
IL SIGNORE È MIA EREDITÀ
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Dio ha risuscitato Gesù, sciogliendolo dalle angosce della
morte (Atti 2,24).
CANTO

1. C’è gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra;
m’indicherai il sentiero della vita;
sei, Signore, mio calice ed eredità.
Gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra:
nelle tue mani è la mia vita.
2. La Tutta-gioia è anche nostra Mamma,
Madre di Dio e Madre della Chiesa,
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per mano ci conduce al suo Gesù;
a noi sorride e guarda con amore.
Il suo Cuore Immacolato è forza,
il suo Cuore Addolorato è luce,
speranza e misericordia.

TESTO DEL SALMO
1

(Poemetto d’oro [?]. Di Davide).

Proteggimi, o Dio:
in te mi rifugio.
2
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
senza di te non ho alcun bene».
3
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili,
è tutto il mio amore.
4
Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò le loro libazioni di sangue,
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
5
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
6
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
la mia eredità è magnifica.
(Canto) - selà 7
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore mi istruisce.
8
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
9
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
10
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
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11

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo 15 è classificato tra i salmi dell’ospite di Dio.
Un grido: «Proteggimi!» mio Dio, mio rifugio, mia gioia. Una
scelta, una opzione radicale: contro i falsi-dei, gli idoli, il paganesimo che si diffonde e che attira. Dio solo basta!
* «Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi»: è un’allusione
al fatto che la tribù di Levi (coloro che servono Dio nel Tempio) al momento della spartizione della Palestina tra le dodici
tribù mediante un sorteggio, non ricevette alcun territorio: la
sua sorte, la sua eredità era Dio (Numeri 18,20).
* Il salmista descrive la sua intimità con Dio. Allora tutto il
vocabolario della gioia gli fiorisce sulle labbra: «no, io non
rimpiango nulla», la mia scelta è meravigliosa, Dio è il mio
consigliere, Dio presenza costante e difesa, Dio mia gioia e
mia festa, Dio mia vita e risurrezione, Dio il senso della mia
esistenza, Dio mia beatitudine eterna.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Il Signore è mia parte di eredità e mio calice». Gesù, un
giorno, «prese il calice...» e anche noi lo prendiamo dietro suo
comando: «Prendete e bevetene tutti». Sì, la nostra sorte è
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meravigliosa e noi non cessiamo di riunirci in assemblea per
rendere grazie; ed è l’Eucaristia.
* Per esprimere la sua intimità col Padre Celeste, Gesù ha
spesso utilizzato l’immagine della “dimora”, della “presenza”,
della Shekinàh: «Rimanete in me come io in voi» (Giovanni
15,4) che vuol dire: «Fate presenza in me».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Il Regno di Dio è un’esperienza del cuore, cioè
dell’amore», diceva il tedesco Nietzsche. Questo salmo 15 ti
deve bruciare: non ti sembra che tu cerchi la gioia in tante cose
e persone invece che in Dio? Cosa diventa la tua vita se gli
amici ti mollano, se la stima degli altri ti manca? Se ti manca
la TV, l’auto, i giornali, il godimento? Chi è per te Gesù?
* Prova a leggere in linguaggio moderno questo salmo 15:
«Dio, Dio, tu sei il mio Dio. Vedi, io mi rifugio nella tua amicizia; sono felice soltanto accanto a te. Dio, tu sei il tutto della
mia vita. Oh, il meraviglioso patrimonio. Gioia, gioia, lacrime
di gioia. Signore, sii benedetto. Finalmente mi hai aperto gli
occhi e anche alla notte tu parli al mio cuore. Io non ti lascio
più con lo sguardo. Quanto ti sento vicino! Il mio cuore è in
festa. Ho la certezza che non vedrò la morte perché tu non
puoi lasciar svanire per sempre me, tuo diletto».
(Canto)
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SALMO 16
DIO SPERANZA
DELL’INNOCENTE PERSEGUITATO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Nei giorni della sua vita terrena, Cristo offrì preghiere e suppliche a Colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per
la sua pietà (Ebrei 5,7).
CANTO

Custodiscimi, Signor, sotto l’ali del tuo amor;
tu mi ami, o Creator, dolce Padre e Salvator.
Su ciascun di noi a vegliar c’è la Madre di Gesù;
Lei conosce i nostri error e intercede a perdonar.

TESTO DEL SALMO
1

(Preghiera di Davide).

Accogli, Signore, la causa del giusto,
sii attento al mio grido.
Porgi l’orecchio alla mia preghiera:
sulle mie labbra non c’è inganno.
2
Venga da te la mia sentenza,
i tuoi occhi vedano la giustizia.
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3

Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte,
provami al fuoco, non troverai malizia.
La mia bocca non si è resa colpevole,
secondo l’agire degli uomini;
4
seguendo la parola delle tue labbra,
ho evitato i sentieri del violento.
(Canto) - selà 5
Sulle tue vie tieni saldi i miei passi
e i miei piedi non vacilleranno.
6
io t’invoco, mio Dio:
dammi risposta;
porgi l’orecchio,
ascolta la mia voce
7
mostrami i prodigi del tuo amore:
tu che salvi dai nemici
chi si affida alla tua destra.
8
Custodiscimi come pupilla degli occhi
proteggimi all’ombra delle tue ali,
9
di fronte agli empi che mi opprimono,
ai nemici che mi accerchiano.
(Canto) - selà 10
Essi hanno chiuso il loro cuore
le loro bocche parlano con arroganza.
11
Eccoli, avanzano, mi circondano,
puntano gli occhi per abbattermi;
12
simili a un leone che brama la preda,
a un leoncello che si apposta in agguato.
13
Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo;
con la tua spada scampami dagli empi,
con la tua mano, Signore, dal regno dei morti
che non hanno più parte in questa vita.
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14

Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre,
se ne sazino anche i figli
e ne avanzi per i loro bambini.
15
Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto,
al risveglio mi sazierò della tua presenza. (Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 16 è un grido del cuore, una preghiera in forma di
discorso fatto a Dio. Si tratta di un innocente la cui vita è in
gioco, per delle colpe che non ha mai commesso.
* Sotto la figura di un individuo, oppresso da nemici arroganti,
si legge «collettivamente» la situazione di Israele (e di tutta
l’umanità) alle prese col Nemico per eccellenza, con l’Empio,
con l’Accusatore, che in ebraico si dice «shatàn», Satana.
* È stupenda la reazione dell’uomo braccato dai malvagi:
viene a rifugiarsi nel Tempio; solo Dio è difensore e garante
di giustizia.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Solo Gesù, specialmente nella sua Passione e Morte, fu
«l’innocente ingiustamente accusato». Lui, sì, in tutta verità
poteva dire: «Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non troverai malizia».
* «Proteggimi all’ombra delle tue ali»: è un’espressione bellissima, che il profeta Osea ha prolungato facendo di Dio
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come un cipresso verdeggiante, alla cui ombra riposare (Osea
14,8-9). Gesù ha usato un’immagine molto affine quando diceva: «Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto
riunirvi come fa la chioccia quando nasconde i suoi pulcini
sotto le ali» (Matteo 23,37).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti accorgi che nel mondo attuale la violenza cresce? Rapine, aggressioni, sequestri di persone. L’interrogativo
che emerge, drammaticamente vissuto dal salmista, è il seguente: è possibile nella giungla umana essere sinceri, veritieri, autentici, giusti e non violenti?
* La risposta è: sì, è possibile, a patto che tu abbia a pregare il
Signore e a mettere in Lui la tua fiducia. Allora gli puoi dire:
«Mostrami le meraviglie, i prodigi del tuo amore, tu che salvi
dai nemici chi si affida alla tua destra».
* Gesù ti insegna a odiare il peccato e amare il peccatore. La
luce della bontà non tramonta mai. «L’innocente passa e
muore, ma la sua luce rimane», diceva il russo Dostoievski.
(Canto)
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SALMO 17 (prima parte)
RINGRAZIAMENTO PER LA
SALVEZZA E LA VITTORIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Le potenze del cielo saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una nube con potenza e gloria
grande. Quando cominceranno ad accadere queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina
(Luca 21,26).
CANTO

Io ti amo, mio Signore, baluardo,
scudo, rupe, roccia e liberatore.
Tu, Signore, sei la luce alla mia lampada;
di mie tenebre tu fai tutto un chiarore.
Il bel “sì” della tua Mamma all’Annunciazione
fu gran luce a spazzar via il tenebrore.

TESTO DEL SALMO (vv. 1-13)
1

(Al maestro di canto. Salmo del servo di Dio, Davide, che disse a Dio le
parole di questo cantico, il giorno in cui Dio lo liberò dalla morsa di
tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Allora disse:)
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2

Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia,
mia fortezza, mio liberatore;
mio Dio, mia rupe, in cui trovo riparo;
mio scudo e baluardo, mia potente salvezza.
4
Invoco il Signore, degno di lode,
e sarò salvato dai miei nemici.
5
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti impetuosi;
6
mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali.
7
Nel mio affanno invocai il Signore,
nell’angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
al suo orecchio pervenne il mio grido.
(Canto) - selà 8
La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei monti,
si scossero perché egli era sdegnato.
9
Dalle sue narici saliva fumo,
dalla sua bocca un fuoco divorante:
da lui sprizzavano carboni ardenti.
10
Abbassò i cieli e discese,
fosca caligine sotto i suoi piedi.
11
Cavalcava un cherubino e volava,
si librava sulle ali del vento.
12
Si avvolgeva di tenebre come di velo,
acque oscure e dense nubi lo coprivano.
13
Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi
con grandine e carboni ardenti.
(Canto) - selà 3
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DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 17 è il modello classico dell’ode di vittoria. Alcune
acclamazioni di riconoscenza precedono il richiamo del pericolo mortale a cui è sfuggito il salmista.
* L’aiuto e il soccorso di Dio viene descritto come una teofanìa grandiosa di Dio, che si precipita dal cielo sulla terra, nella
scena turbinosa di un uragano o di un vulcano, per schiacciare
nemici del Re.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù, prima di risuscitare Lazzaro, disse una preghiera di
ringraziamento al Padre per la sua vittoria sulla morte: «Padre,
ti ringrazio di avermi ascoltato. Io sapevo che tu mi ascolti
sempre...» (Giovanni 11,41).
* «Nel mio affanno invocai il Signore», dice il salmista. E
Gesù nella cosiddetta «anticipazione psicologica del Getsemani» al capitolo 12 di San Giovanni, dice: «Adesso l’anima
mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest’ora?
Ma proprio per questo sono venuto a quest’ora» (Giovanni
12,27).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dalla preghiera di questo salmo 17 scoprirai nuovi
motivi per confidare in Dio, che ama i suoi, e per ringraziarlo
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di tutti i suoi benefici. Sii sempre un sì di gioia a Dio; diventerai allora il sorriso di Dio, che salva il mondo.
* Dalla preghiera di questo salmo 17 scoprirai anche un accrescimento di fierezza di appartenere a Cristo che, con la Redenzione, ha vinto tutti i nemici di Dio e delle anime: il demonio, il mondo, il peccato e la morte.
(Canto)
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SALMO 17 (seconda parte)
PICCOLA TEOFANIA DI
LIBERAZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ma subito Gesù parlò loro: «Coraggio, Io Sono: non abbiate
paura». Poi salì nella barca con loro e il vento cadde (Marco
6,50-51).
CANTO

Il Signore fu il mio sostegno,
mi liberò perché mi vuol bene,
mi portò al largo e mi salvò.
E la Madre del mio Gesù
mi fu vicina perché mi vuol bene,
per me prego e mi salvò.

TESTO DEL SALMO (vv. 8-20)
8
La terra tremò e si scosse;
vacillarono le fondamenta dei monti,
si scossero perché egli era sdegnato.
9
Dalle sue narici saliva fumo,
dalla sua bocca un fuoco divorante;
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da lui sprizzavano carboni ardenti.
Abbassò i cieli e discese
fosca caligine sotto i suoi piedi.
11
Cavalcava un cherubino e volava,
si librava sulle ali del vento.
(Canto) - selà 12
Si avvolgeva di tenebre come di velo,
acque oscure e dense nubi lo coprivano.
13
Davanti al suo fulgore si dissipavano le nubi
con grandine e carboni ardenti.
14
Il Signore tuono dal cielo,
l’Altissimo fece udire la sua voce:
grandine e carboni ardenti.
15
Scagliò saette e li disperse,
fulminò con folgori e li sconfisse.
(Canto) - selà 16
Allora apparve il fondo del mare
si scoprirono le fondamenta del mondo,
per la tua minaccia, Signore,
per lo spirare del tuo furore.
17
Stese la mano dall’alto e mi prese,
mi sollevò dalle grandi acque,
18
mi liberò da nemici potenti,
da coloro che mi odiavano
ed erano di me più forti.
19
Mi assalirono nel giorno di sventura,
ma il Signore fu mio sostegno;
20
mi portò al largo,
mi liberò perché mi vuol bene.
(Canto) - selà 10

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* «Dalla sua bocca un fuoco divorante», dice il salmo. E il
Deuteronomio precisa: «Il Signore tuo Dio è un fuoco divorante, un Dio geloso». La Parola di Dio è davvero un fuoco
divorante; ne ebbe esperienza Geremia che non poteva trattenerla ma doveva esprimerla e annunciarla.
* «Da lui sprizzavano carboni ardenti». I carboni ardenti sono
il lampeggiamento della gloria divina, l’arco voltaico della
luce di Dio (cfr. Ezechiele 1,13).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Il Signore tuonò dal cielo, l’Altissimo fece udire la sua
voce». Il tuono è la voce di Dio. C’è nel Vangelo di San Giovanni una specificazione a questo proposito: Gesù disse: «Padre, glorifica il tuo nome». Dal cielo venne allora una voce:
«L’ho glorificato e lo glorificherò ancora». La folla che stava
lì e che aveva udito, diceva che era stato un colpo di tuono»
(Giovanni 12,28-29).
* «Mi sollevò dalle grandi acque», dice il salmo. Il simbolo
dell’acqua è bivalente: può significare vita o morte; la sua potenza di distruzione si manifesta nel salire inesorabile delle
acque: marea, inondazione, diluvio. «Pietro scese allora dalla
barca e camminò sull’acqua muovendo verso Gesù; visto però
il vento gagliardo, ebbe paura e, cominciando ad affondare,
gridò: “Signore, salvami”. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: “Uomo di poca fede, perché hai dubitato?”»
(Matteo 14,29- 31).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu avverti in questo salmo 17 il grido di aiuto del
salmista. Dio interviene con una teofanìa. Teofanìa significa
manifestazione della gloria di Dio. Nell’Antico Testamento il
modello è l’apparizione di Dio sul Sinai: l’intervento divino
di soccorso viene rappresentato in maniera da colpire l’immaginazione. Noi preferiamo esprimerci così: «Non c’è preghiera e invocazione a Dio senza risposta».
* «Mi liberò da nemici potenti» dice il salmo. Giovane, ricorda allora la stupenda frase di Gesù: «La verità (cioè la Parola di Dio) vi farà liberi». Com’è vero.
(Canto)
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SALMO 17 (terza parte)
IL SALARIO DELLE MANI PURE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Vengono dalla grande tribolazione: hanno lavato le loro vesti
e le hanno imbiancate nel sangue dell’Agnello (Apocalisse
7,14).
CANTO

Tu sei mia luce alla lampada, o Signor;
tu rischiari le tenebre mie, Signor!
Serva del Signore, tu ci hai donato
il tuo Cristo Signor, Madre dell’amor.

TESTO DEL SALMO (vv. 21-30)
21
Il Signore mi tratta secondo la mia giustizia,
mi ripaga secondo l’innocenza delle mie mani;
perché ho custodito le vie del Signore,
non ho abbandonato empiamente il mio Dio.
22
I suoi giudizi mi stanno tutti davanti,
non ho respinto da me la sua legge;
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24

ma integro sono stato con lui
e mi sono guardato dalla colpa.
(Canto) - selà 25
Il Signore mi rende secondo la mia giustizia,
secondo l’innocenza delle mie mani
davanti ai suoi occhi.
26
Con l’uomo buono tu sei buono,
con l’uomo integro tu sei integro,
27
con l’uomo puro tu sei puro,
con il perverso tu sei astuto.
(Canto) - selà 28
Perché tu salvi il popolo degli umili,
ma abbassi gli occhi dei superbi.
29
Tu, Signore, sei luce alla mia lampada;
il mio Dio rischiara le mie tenebre.
30
Con te mi lancerò contro le schiere,
con il mio Dio scavalcherò le mura.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 17 (dai versetti 21 al 30) è una lezione di saggezza.
Può riassumersi così: «Io sono puro, non ho mani sporche; il
Signore lo sa. Ecco perché mi ricompensa, secondo l’innocenza delle mie mani pulite».
* «Tu, Signore, sei luce alla mia lampada». Il salmo 118 (v.
105) dice: «Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul
mio cammino».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Il mio Dio rischiara le mie tenebre», dice il salmo; San
Paolo nella Lettera ai Colossesi (1,13) dice: «Strappati al potere delle tenebre, Dio Padre ci ha trasferiti nel Regno del Figlio del suo amore. San Giovanni nel prologo ripete: «Il Verbo
era la luce vera, che illumina ogni uomo» (Giovanni 1,9).
* «Luce alla mia lampada». Quale lampada? Quella delle vergini sagge: «Il Regno dei cieli sarà come dieci vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Cinque
però erano stolte e cinque sagge» (Matteo 25,1-2).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, com’è bello in questo salmo udire parlare l’unico
«Giusto» per eccellenza, Gesù, «la chiave della Scrittura Sacra». Quale conforto il sapere che lui, l’Innocente, l’Agnello
senza macchia, sta davanti a Dio Padre e intercede per noi
peccatori. «Il salario delle sue mani pure» e la nostra giustificazione, cioè ci ottiene il perdono dei peccati.
* La nostra fiducia in Dio (cioè la nostra fede) senza le «mani
pulite» (cioè senza le opere) sarebbe morta. Dio è buono con
chi è buono; Dio è puro con chi è puro, dice il salmo. Eppure,
quante volte Dio è infinitamente più buono di quanto noi meritiamo. Gesù ce lo ripete: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati... Date e vi sarà
dato; con la misura con cui misurate, sarete a vostra volta misurati» (Luca 6,37-38).
(Canto)
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SALMO 17 (quarta parte)
RINGRAZIAMENTO A DIO
SALVATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? (Rm 8,31).
CANTO

1. Inni di gioia canterò al tuo Nome:
tu sei mia Rupe, in te mi rifugio.
Inni di gioia canterò al Signore:
tu sei mio scudo.
2. L’anima mia magnifica il Signore;
il mio spirito esulta in te, Creatore.
Ave, o Mamma, tutta Immacolata;
grazie, o Signore.

TESTO DEL SALMO (vv. 31-51)
31
La via di Dio è diritta,
la parola del Signore è provata al fuoco;
egli è scudo per chi in lui si rifugia.
32
Infatti, chi è Dio, se non il Signore?
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O che è rupe, se non il nostro Dio?
Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino;
34
mi ha dato agilità come di cerve,
sulle alture mi ha fatto stare saldo;
35
ha addestrato le mie mani alla battaglia,
le mie braccia a tender l’arco di bronzo.
(Canto) - selà 36
Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza,
la tua destra mi ha sostenuto,
la tua bontà mi ha fatto crescere.
37
Hai spianato la via ai miei passi,
i miei piedi non hanno vacillato.
38
Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti,
non sono tornato senza averli annientati.
39
Li ho colpiti e non si sono rialzati,
sono caduti sotto i miei piedi.
40
Tu mi hai cinto di forza per la guerra,
hai piegato sotto di me gli avversari.
41
Dei nemici mi hai mostrato le spalle,
hai disperso quanti mi odiavano.
42
Hanno gridato e nessuno li ha salvati,
al Signore, ma non ha risposto.
43
Come polvere al vento li ho dispersi,
calpestati come fango delle strade.
44
Mi hai scampato dal popolo in rivolta,
mi hai posto a capo delle nazioni.
45
Un popolo che non conoscevo mi ha servito;
all’udirmi, subito mi obbedivano,
46
stranieri cercavano il mio favore,
33
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impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli. (Canto) - selà 47
Viva il Signore e benedetta la mia rupe,
sia esaltato il Dio della mia salvezza.
48
Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo,
mi scampi dai nemici furenti,
49
dei miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall’uomo violento.
50
Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli
e canterò inni di gioia al tuo nome.
51
Egli concede al suo re grandi vittorie,
si mostra fedele al suo consacrato,
a Davide e alla sua discendenza per sempre.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* È un cantico di vittoria militare: un re d’Israele vi celebra
una vittoria ottenuta grazie a Dio.
* È Dio che fa del re un prode guerriero: è Dio che dà la vittoria sui nemici.
* Con questa vittoria Dio fa di quel re il sovrano di nazioni
pagane. Grazie dunque a Dio, che dà al re vittoria e prestigio.
Questa vittoria è legata alla promessa fatta a Davide di «consolidare per sempre il suo trono».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Evidentemente questo canto guerriero, al di là degli avvenimenti immediati, annuncia il Messia Gesù. Gesù Cristo, prefigurato in questo salmo, l’ha pregato; anzi San Paolo nella
Lettera ai Romani (15,9) mette esplicitamente sulle labbra di
Gesù il versetto: «Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni
di gioia al tuo nome».
* Al tempo di Gesù, si trattava non più di guerra né di azioni
militari, ma di vivere la grande avventura del regno di Dio
come un combattimento. Diceva Gesù: «Pregate per non soccombere alla tentazione», alla prova (Luca 22,46).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo, pieno d’immagini molto suggestive,
colmo di gioia di vivere, di fiducia e di gratitudine, diventa il
canto dei giovani ritti in piedi, in lotta per la fede.
* «Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede»
(1 Giovanni 5,4).
(Canto)
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SALMO 18 A
INNO AL DIO CREATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ci ha visitato dall’alto un Sole che sorge…a dirigere i nostri
passi sulla via della pace (Luca 1, 78.79).
CANTO

1. I cieli narrano la gloria di Dio
e la mia anima magnifica il Signore (bis).
2. Il giorno al giorno ne affida il suo messaggio
e la mia anima magnifica il Signore (bis).

TESTO DEL SALMO
1

(Del capo-coro. Salmo di Davide).

2

I cieli narrano la gloria di Dio,
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento.
3
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
e la notte alla notte ne trasmette notizia.
(Canto) - selà –
4
Non è linguaggio e non sono parole,
di cui non si oda il suono.
5
Per tutta la terra si diffonde la loro voce
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e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole
che esce come sposo dalla stanza nuziale,
esulta come prode che percorre la via.
7
Egli sorge da un estremo del cielo
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo:
nulla si sottrae al suo calore.

(Canto) - selà -

6

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 18A è uno splendente inno cosmico. I cieli danno
al loro Creatore una doppia testimonianza: una testimonianza
di abbagliante splendore durante il giorno e una testimonianza
di misteriosa grandezza durante la notte. Notte e giorno si succedono ininterrottamente con una precisione sempre nuova. È
un solenne Kèrigma (=proclamazione) in due tempi: durante
il giorno una continua lode a Dio con il canto del sole; durante
la notte con la scrittura pubblicitaria delle stelle, le grandi luci
fosforescenti, che proclamano la gloria unica del Dio Creatore.
* Il cielo di giorno è luce solare; il cielo di notte è luce di
stelle. Il cielo «parla» e questa parola è il silenzio, ma un silenzio comprensibile e «leggibile» da tutti. Il sole (immagine
di Dio) è «gioioso, attivo, immenso, nulla gli sfugge».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Gesù dovette cantare questo salmo con molto fervore. Tutte
le cose della natura dovevano parlargli del Padre che è nei
cieli. Gesù proclamò: «Chi vede me, vede colui che mi ha
mandato. Io, la Luce, sono venuto nel mondo perché chiunque
crede in me non resti nelle tenebre» (Giovanni 12,45-46).
* Le parabole di Gesù, quasi tutte estratte dalla natura, mostrano quanto Gesù sapesse ammirare il creato: «Guardate i
gigli: non filano e non tessono. Ve lo dico: Salomone in tutta
la sua gloria e magnificenza non fu mai rivestito come uno di
quelli» (Luca 12,27).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* I filosofi moderni hanno riscoperto la profonda relazione che
intercorre tra l’uomo e la natura. I giovani d’oggi ritrovano (in
relazione alla vita di città, «giungla d’asfalto e di cemento»)
la natura e scoprono il senso della natura. Bisognerebbe pregare questo salmo in aperta campagna un mattino di primavera: alzarsi presto per contemplare il sorgere del sole; restare
nei campi, accanto agli alberi in fiore, a seguirne la corsa sfolgorante; soffermarsi al tramonto fino all’accendersi dei fuochi
delle stelle, «opera e ricamo delle dita di Dio».
* «I cieli narrano la gloria di Dio». Come parlano? Nel silenzio. Il salmista lo sa e dice che la loro voce non è voce e che
non ci sono parole. Dio parla nel silenzio: la sua creazione è
la sua prima Parola, una parola che tutti, soprattutto i giovani,
possono comprendere.
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* «Il giorno al giorno ne affida il messaggio». Il giorno è il
fulgore, l’azione, la vita; la notte è la discrezione, il riposo, il
mistero. Giovane, tuffati nella notte come in un bagno di silenzio; fa il vuoto in te, fa’ tacere le voci discordi che gridano
in fondo a noi; fa’ raccoglimento. È questa la prima preparazione alla preghiera.
* Dice Claudel: «Sappiamo che l’universo è un libro che ci
parla, umilmente, e gioiosamente, della presenza eterna del
Creatore. Non resta che leggerlo, con una mano sulla Bibbia,
soprattutto sul Vangelo e con l’altra mano sul Cosmo».
(Canto)
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SALMO 18 B
LODE A DIO, SIGNORE DELLA LEGGE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Siate perfetti, come è perfetto il padre vostro che è nei cieli
(Matteo 5,48).
CANTO

1. Le tue parole, Signore,
son giuste, fan gioire il mio cuor;
le tue parole, Signore, son limpide,
danno luce a me.
Sono dolci più del miele,
più preziose son dell’oro
le tue parole, Signor!
2. I tuoi comandi, Signor,
furon luce per la Vergine Maria;
i tuoi precetti, Signor, furon gioia
al suo Cuore lilial.
Sono dolci più del miele,
più preziose son dell’oro
le tue parole, Signor!
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TESTO DEL SALMO
8
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l’anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice.
9
Gli ordini del Signore sono giusti
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
(Canto) - selà 10
Il timore del Signore è puro, dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,
11
più preziosi dell’oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
12
Anche il tuo servo in essi è istruito,
per chi li osserva è grande profitto.
(Canto) - selà 13
Le inavvertenze chi le discerne?
Assolvimi dalle colpe che non vedo.
14
Anche dall’orgoglio salva il tuo servo
perché su di me non abbia potere;
allora sarò irreprensibile,
sarò puro dal grande peccato.
15
Ti siano gradite
le parole della mia bocca,
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia rupe e mio redentore.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 18B comincia in forma litanica e celebra le qualità
intrinseche della Legge o Parola di Dio e i suoi vantaggi che
reca all’uomo. Il salmista chiama la Parola di Dio con 8 termini diversi, cioè in 8 diverse sfumature: legge, testimonianza, precetto, decreto, oracolo, sentenza, volontà e parola.
* La meravigliosa evocazione del cosmo che parla a coloro
che sanno contemplare l’universo, i cieli, le stelle, il sole (nel
salmo 18A) è un’introduzione a questa affermazione incredibile: Dio ha parlato a un popolo (l’ebreo) e gli ha rivelato i
suoi pensieri sull’umanità.
* Il dono della Legge o Parola di Dio agli uomini è un qualche
cosa come la gioia delle nozze; è un mistero nuziale.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Ci stupisce questo intenso amore della Parola di Dio che
corre in tutto questo salmo 18B? Gesù diceva: «La mia parola
non è mia, è la parola di Colui che mi ha mandato» (Giovanni
14,24).
* La sola legge, in definitiva, è l’amore: «Ecco il mio comandamento: amatevi come io vi ho amato» (Giovanni 15,12).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non ti accorgi che devi ancora scoprire che cosa
sia la legge? Il salmista giubila di avere una legge, che non gli
viene imposta dall’esterno o per costrizione, gli è suggerita
dall’interno, dallo Spirito Santo.
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* La legge del Signore è profonda, è utile, è preziosa: regola
dall’interno la nostra vita. Diceva Kant, il filosofo tedesco:
«Due cose strappano la mia ammirazione: il cielo stellato sopra di me e la legge morale dentro di me».
(Canto)
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SALMO 19
PREGHIERA PER LA VITTORIA
DEL RE-MESSIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvo (Atti
2,21).
CANTO

(La musica dell’Alleluia è di un folk inglese)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Vinca il Re-Messia, il Figlio di Maria. (bis)
Noi siamo forti nel nome del Signore. (bis)

TESTO DEL SALMO
1

(Del capo-coro. Salmo di Davide).

2

Ti ascolti il Signore nel giorno della prova,
ti protegga il nome del Dio di Giacobbe.
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Ti mandi l’aiuto dal suo santuario
e dall’alto di Sion ti sostenga.
4
Ricordi tutti i tuoi sacrifici
e gradisca i tuoi olocausti.
(Canto) - selà5
Ti conceda secondo il tuo cuore,
faccia riuscire ogni tuo progetto.
6
Esulteremo per la tua vittoria,
spiegheremo i vessilli in nome del nostro Dio;
adempia il Signore tutte le tue domande.
(Canto) - selà 7
Ora so che il Signore salva il suo consacrato;
gli ha risposto dal suo cielo santo
con la forza vittoriosa della sua destra.
8
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli,
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.
9
Quelli si piegano e cadono,
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.
10
Salva il re, o Signore,
rispondici, quando ti invochiamo.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* In questo salmo 19 il popolo invoca il Signore per il suo Re,
il Consacrato di Dio, che deve difendere la Terra Santa, eredità di Israele, dai confinanti pagani e proteggere la fede e la
Legge degli antenati dall’invasione straniera. Armato per la
battaglia, il Re sta in preghiera nel Tempio e offre un ultimo

94

sacrificio di intercessione perché Dio aiuti l’operazione militare. Il popolo e l’esercito, che circondano il Re, assumono
nella loro preghiera le intenzioni del Sovrano. Il Tempio
echeggia di uno slancio potente e di un grido: «Ti ascolti il
Signore nel giorno della prova».
* «Ti protegga il nome del Dio di Giacobbe», dice il salmo
19. Dio rafforzò la fede degli israeliti con una teofania che
restò luminosa nei secoli: lui, che nessuna parola umana può
denominare, si fece conoscere ai suoi eletti con un Nome: «IoSono Colui-Che-Sono». E disse a Mosè dal roveto ardente,
inviandolo a liberare il suo popolo: «Io-Sono, il Dio dei vostri
padri, il Dio d’Abramo, d’Isacco e di Giacobbe mi manda a
voi. Questo è il mio nome per sempre, di generazione in generazione» (Esodo 3,15).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù dovette amare questo salmo regale, così poco guerriero
nel momento stesso della guerra, spoglio di violenza e di odio,
che esalta la fiducia in Dio più che la potenza militare. Gesù
è il «punto di convergenza di tutte le profezie»; è il Re-Messia
che rappresenta il suo popolo davanti a Dio. «Io sono Re disse Gesù a Pilato -. Io per questo sono nato e per questo sono
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla Verità» ... «Ma
il mio Regno non è di questo mondo» (Giovanni 18,36-37).
* Gesù fu incaricato dal Padre Celeste di una missione veramente regale: venne nel mondo per combattere Satana e strappargli l’umanità che egli aveva trascinato nella sua ribellione.
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E fu nel suo sacrificio in croce che egli vinse il peccato, il
demonio e la morte: «Il Padre mi ama perché io do la mia vita
per riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: la do da me.
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre» (Giovanni 10,17-18).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 19 ti dovrebbe essere evidente che «le mani alzate in preghiera vincono più battaglie
che non i pugni a lottare».
* Giovane, la preghiera sulla Parola di Dio è un’arma invincibile: «Il Vangelo è la forza stessa di Dio» dice San Paolo nella
Lettera ai Romani (1,16).
* Quando Gesù, alla sera di Pasqua, per spiegare gli avvenimenti tragici del Venerdì Santo, spiegò ai due discepoli di Emmaus «tutte le Sacre Scritture in ciò che lo riguardava», fece
forse un riferimento esplicito a questo salmo regale? È possibile e ci piace crederlo.
* L’inno nazionale inglese comincia con le parole stesse del
versetto 10 di questo salmo: «God save the King», Dio salvi
il Re.
(Canto)
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SALMO 20
RINGRAZIAMENTO PER LA
VITTORIA DEL RE-MESSIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Nella risurrezione ha ricevuto la vita e la gloria per i secoli
dei secoli (Sant’Ireneo).
CANTO

1. Confidiamo in te, Signore,
nella tua fedeltà:
inni sempre canteremo
alla tua Maestà.

2. Re dei Re è Gesù Cristo,
noi cantiamo al suo amor;
e Regina Immacolata
è la Madre di Gesù.

TESTO DEL SALMO
1

(Del capo-coro. Salmo di Davide).

2

Signore, il re gioisce della tua potenza,
quanto esulta per la tua salvezza!
3
Hai soddisfatto il desiderio del suo cuore,
non hai respinto il voto delle sue labbra.
4
Gli vieni incontro con larghe benedizioni;
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gli poni sul capo una corona di oro fino.
(Canto) - selà Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa,
lunghi giorni in eterno, senza fine.
6
Grande è la sua gloria per la tua salvezza,
lo avvolgi dl maestà e di onore;
7
lo fai oggetto di benedizione per sempre,
lo inondi di gioia dinanzi al tuo volto.
(Canto) - selà 8
Perché il re confida nel Signore:
per la fedeltà dell’Altissimo non sarà mai scosso.
9
Alzati, Signore, in tutta la tua forza;
canteremo inni alla tua potenza.
(Canto) - selà 5

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 20 è una liturgia di lode a Dio, celebrata in onore di
un re, all’indomani di un combattimento vittorioso che ha definitivamente consolidato il suo trono.
* É un salmo regale e messianico: è un grazie a Dio dopo l’implorazione di salvezza che ricorre nel precedente salmo 19; al
«God save the King» (Dio salvi il re) del salmo 19 risponde il
Te Deum del salmo 20.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Il re gioisce della tua potenza», dice il salmo; letteralmente
sarebbe: «il re gioisce nella tua potenza, nella tua forza»: e ciò
implica interiorità, intimità del re con Dio. È l’equivalente
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dell’«In Cristo Gesù», tanto caro a San Paolo. Si tratta del ReMessia Gesù: «Tu in me e io in te» (Giovanni 17,21) diceva
Gesù nella preghiera sacerdotale, rivolgendosi al Padre. In
questa inabitazione trinitaria, l’umanità del Cristo trova la sua
esaltazione come la troviamo anche noi, in Gesù.
* «Vita ti ha chiesto, a lui l’hai concessa». C’è un po’ di eco
del salmo nella preghiera di Gesù nel Getsemani: «E diceva:
Abbà (Padre), tutto ti è possibile; allontana da me questo calice; tuttavia non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu» (Marco
14,36).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu pregherai questo salmo 20 come un canto di riconoscenza e di ringraziamento a Dio per la grande vittoria di
Cristo nella sua risurrezione: ha vinto il peccato e la morte.
* Giovane, ogni salmo regale è di tipo messianico ed escatologico, cioè porta in sé una promessa di piena realizzazione: è
attesa del regno definitivo di Dio. Ma include sempre anche
una dialettica di combattimento-vittoria. I primi versetti del
salmo sono un inno pasquale, l’inno della vita nuova al mattino di Pasqua. Gesù, capo del corpo mistico che è la Chiesa,
ha giù vinto; la sua Chiesa militante, alla quale tu appartieni,
sta ancora lottando e vincendo. San Pietro ti dice: «Il Dio di
ogni grazia che vi ha chiamati alla gloria eterna nel Cristo
completi lui la sua opera in voi e vi rafforzi» (1 Pietro 5,10).
(Canto)
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SALMO 21
ESAUDIMENTO DEL GIUSTO,
PROVATO DALLA SOFFERENZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Gesù gridò a gran voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? (Matteo 27,46).
CANTO

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Perché, mio Dio, abbandonato,
perché mio Dio, perché perché?».
1. Mi scherniscono d’orror:
«Lui, lo liberi il Signor!».
Si dividon le mie vesti e vi gettano la sorte!
2. E vicina sta Maria,
dolce Madre di Gesù:
il suo Cuore Addolorato è trafitto dal dolor!
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TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Sull’aria: «La cerva dell’aurora». Salmo. Di Davide).
2

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Tu sei lontano dalla mia salvezza»:
sono le parole del mio lamento.
3
Dio mio, invoco di giorno e non rispondi,
grido di notte e non trovo riposo.
4
Eppure tu abiti la santa dimora,
tu, lode di Israele.
5
In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;
6
a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi.
7
Ma io sono verme, non uomo,
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo.
8
Mi scherniscono quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:
9
«Si è affidato al Signore, lui lo scampi;
lo liberi, se è suo amico».
10
Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.
11
Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
12
Da me non stare lontano,
poiché l’angoscia è vicina
e nessuno mi aiuta.
(Canto) - selà 13
Mi circondano tori numerosi,
mi assediano tori di Basan.
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14

Spalancano contro di me la loro bocca
come leone che sbrana e ruggisce.
15
Come acqua sono versato,
sono slogate tutte le mie ossa.
Il mio cuore è come cera,
si fonde in mezzo alle mie viscere.
16
È arido come un coccio il mio palato,
la mia lingua si è incollata alla gola,
su polvere di morte mi hai deposto.
17
Un branco dl cani mi circonda,
mi assedia una banda dl malvagi;
hanno forato le mie mani e i miei piedi;
18
posso contare tutte le mie ossa.
Essi mi guardano, mi osservano:
19
si dividono le mie vesti,
sul mio vestito gettano la sorte.
20
Ma tu, Signore, non stare lontano,
mia forza, accorri in mio aiuto.
21
Scampami dalla spada,
dalle unghie del cane la mia vita.
22
Salvami dalla bocca del leone
e dalle corna dei bufali.
(Canto) - selà 23
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all’assemblea.
24
Lodate il Signore, voi che lo temete,
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,
lo tema tutta la stirpe di Israele;
25
perché egli non ha disprezzato né sdegnato
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l’afflizione del misero,
non gli ha nascosto il suo volto,
ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito.
26
Sei tu la mia lode nella grande assemblea,
scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli.
27
I poveri mangeranno e saranno saziati,
loderanno il Signore quanti lo cercano:
«Viva il loro cuore per sempre».
(Canto) - selà 28
Ricorderanno e torneranno al Signore
tutti i confini della terra,
si prostreranno davanti a lui
tutte le famiglie dei popoli.
29
Poiché il regno è del Signore,
egli domina su tutte le nazioni.
30
A lui solo si prostreranno
quanti dormono sottoterra,
davanti a lui si curveranno
quanti discendono nella polvere.
E io vivrò per lui,
31
lo servirà la mia discendenza.
Si parlerà del Signore alla generazione che viene;
32
annunzieranno la sua giustizia;
al popolo che nascerà diranno:
«Ecco l’opera del Signore!».
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista canta il ringraziamento di Israele risuscitato,
dopo il ritorno dall’esilio. É sorprendente per noi che il salmista abbia descritto la liberazione del suo popolo sotto il rivestimento di «un crocifisso ritornato a vivere».
* Il salmo 21 ha due poli: il presente che è sotto l’oppressione
di persecuzioni e di torture fisiche; il futuro che è dominato
dall’intervento del Signore a liberare il suo fedele. Desolazione e speranza; amarezza e gioia.
* Il salmo 21 descrive l’avventura di un giusto ridotto all’ultimo respiro; nonostante il silenzio di Dio e l’estremo abbandono che egli prova, quel giusto ricorre a Dio con una fede
eroica e ringrazia con gioia il Signore che lo libera. Le sue
sofferenze affrettano l’avvento del Regno di Dio.
* Due punti sono di alto rilievo: il lamento di fronte all’angoscia e l’abbandono fiducioso in Dio. Nonostante i suoi dolori
lancinanti e le sue grida, anche se il corpo si sfascia e lo spirito
agonizza, una pace profonda regna nelle profondità
dell’anima.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha potuto fare suoi tutti i minimi particolari di questo
salmo 21: l’angoscia, l’infamia del supplizio, la sete causata
dalla disidratazione, le membra martoriate, il sangue che
scorre dalle mani e dai piedi, il colpo di grazia della lanciata,
gli abiti sorteggiati dai carnefici, gli insulti degli accusatori...
Gesù ha preso su di sé, attraverso l’angoscia e l’abbandono
del salmista, il dolore reale dell’uomo di ogni tempo, travolto
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dalle conseguenze del peccato originale; Gesù ha vissuto il
dolore umano a livello unico di Figlio di Dio.
* Sulla croce, Gesù si è servito di questo salmo 21 per esprimere al Padre Celeste i suoi sentimenti di filiale abbandono
nella sofferenza: «E verso la nona ora (le tre del pomeriggio)
Gesù gridò con forte grido: Elì, Elì, lamà sabactàni? che significa: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni di
coloro che erano lì presenti, all’udirlo, esclamarono: Costui
chiama Elia» (Matteo 27, 46-47).
* Anche due altre espressioni di Gesù sofferente: «Ho l’anima
triste da morire» (Marco 14,34) e «Ho sete» (Marco 15,36 e
Giovanni 19,28-29) si ispirano direttamente ai versetti 15 e 16
del salmo 21.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 21 scoprirai, con Sant’Angela da Foligno, che «Gesù non ti ha amato per scherzo». A
tua volta, per contraccambiare l’amore di Gesù per te, sentirai
l’urgenza di una partecipazione reale alla sua Passione e
Morte, «aggiungendo le tue piaghe alle sue» dice Pascal.
* Tutto un futuro meraviglioso è già presente nel dolore se tu
sai discernere anche nelle sofferenze un piano e un intervento
di amore di Dio per gli uomini. L’ottava Beatitudine enunciata
da Gesù te ne dà la certezza: «Quando vi insulteranno, quando
sarete perseguitati, quando diranno ogni male contro di voi per
causa mia, siate allora al colmo della gioia, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli» (Matteo 5,11-12). Mai Dio ti è
così vicino come quando, nel colmo dell’abbandono, ti senti
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perduto e dimenticato da tutti. Il salmista te lo ripete; Gesù te
lo prova con la sua vita.
* Ecco una versione moderna del salmo 21, fatta da un poeta
contemporaneo: «Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? Io sono una caricatura d’uomo, sono disprezzato da tutti.
Si fanno beffe di me nei giornali... Io grido per domandare la
morfina e nessuno mi ascolta; io grido con la camicia da forza;
io grido tutta la notte nella casa di cura dei malati mentali,
nella sala dei malati incurabili, nella quarantena dei malati
contagiosi, nel ricovero dei vecchi. Io agonizzo bagnato di sudore nella clinica dello psichiatra; io sto morendo nella camera
a ossigeno; io piango al posto di polizia, nel cortile del carcere,
nella camera di tortura, nei brefotrofi. Io sono contaminato
dalla radioattività e nessuno mi avvicina, per evitare le radiazioni. Io grido in un campo di concentramento; i reticolati elettrificati mi circondano; tutto il giorno mi fanno rispondere
all’appello, mi hanno lavato il cervello, mi hanno tatuato un
numero, mi hanno tolto ogni identità, mi hanno condotto nella
camera a gas, si sono spartiti i miei abiti e le mie scarpe...».
(Canto)
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SALMO 22
IL BUON PASTORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita (Apocalisse 7,17).
CANTO

Il Signore è il mio pastore!
Non manco di nulla - all’acque mi guidò;
cosparse d’olio il capo - il calice traboccò!
Ci diede la Madre - di Cristo Gesù;
e qui nella sua Casa - per sempre io abiterò!

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide).

Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla;
2
su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
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(Canto) - selà -

3

Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino,
per amore del suo nome.
4
Se dovessi camminare in una valle oscura
non temerei alcun male,
perché tu sei con me, Signore.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
(Canto) - selà 5
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
6
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.
(Canto) - selà DOSSOLGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 22 probabilmente è un «canto» per un sacrificio di
ringraziamento. Un sacerdote o un levita (lo si suppone
dall’espressione: abiterò nella casa del Signore, cioè nel Tempio), salvato da Dio in una situazione rischiosa e pericolosissima, promette un sacrificio di ringraziamento. Per questa liturgia, utilizza o compone il piccolo capolavoro, il graziosissimo idillio religioso del salmo del Pastore e aggiunge due
strofette per descrivere il rito del banchetto sacro a ringraziare
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Dio: invita i presenti ad ascoltare ciò che ha fatto Dio a suo
riguardo. Dopo questa «liturgia della Parola», viene il sacrificio. Poi viene organizzato il banchetto sacro durante il quale
si consumano i resti della vittima immolata e offerta in sacrificio.
* «Davanti a me tu prepari una mensa», dice il versetto 5 del
salmo: questo banchetto festoso è un dono di te, mio Dio, poiché salvandomi e beneficandomi, tu sei all’origine di questo
banchetto.
* «Sotto gli occhi dei miei nemici»: questa festa che celebra la
salvezza accordata da Dio al suo fedele, confonde gli avversari e i gelosi, presenti nel Tempio e testimoni del banchetto.
* «Cospargi di olio il mio capo»: ecco un segno di particolare
deferenza e onore fatto da Dio stesso al suo ospite, secondo il
costume orientale.
* «Il mio calice trabocca»: la coppa riempita di vino è simbolo e stimolante di gioia.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Io sono il buon Pastore - disse Gesù - e conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce
me e come io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore»
(Giovanni 10,14- 15).
* Le due strofette del banchetto sacro nel salmo 22 racchiudono una grande ricchezza teologica e spirituale che molto
presto la Chiesa utilizzò per l’iniziazione cristiana ai sacramenti.
* La «mensa preparata» è il Corpo stesso del buon pastore,
Gesù.
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* Il «calice» di gioia è il Sangue versato nel pianto e divenuto
gioia di vita eterna.
* L’olio profumato sparso sulla testa e il segno dell’amicizia
divina e il simbolo dello Spirito Santo che fa di ogni cristiano
un consacrato.
* La casa del Signore e la sua Chiesa.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, hai pregato un salmo, il 22, che ha riconfortato
milioni di anime lungo i secoli. Il romanziere Green scrisse a
riguardo di questo salmo 22, che lo legava ai più dolci ricordi
della sua fanciullezza: «Quelle parole così semplici si incisero
senza alcuna difficoltà nella mia memoria di bimbo. Io vedevo
il pastore, vedevo la valle dell’ombra di morte, vedevo la
mensa preparata. Era il Vangelo in miniatura. Quante volte,
nelle ore di angoscia, mi sono ricordato del vincastro consolante che previene il pericolo. Ogni giorno io pregavo questo
piccolo salmo profetico, di cui non riuscirò mai a esplorare le
ricchezze».
* Durante lo sbarco alleato del 6 giugno 1944 in Normandia,
un soldato canadese per calmare i suoi nervi e quelli di un suo
commilitone si mise a pregare a voce alta il salmo 22. Parve
che la crisi di tutti quegli uomini si sciogliesse: un brivido di
pace.
* Giovane, affìdati a Gesù, buon Pastore; non lasciarti prendere da altri pericolosi pastori, come possono essere Satana, il
peccato, l’odio, la droga, eccetera. Un drogato, pentitosi ma
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poi ripiombato sotto la schiavitù della droga, scrisse e musicò
un doloroso e tragico lamento sulle parole di questo salmo:
«L’eroina e il mio pastore; ne avrò sempre bisogno. Mi fa dormire sotto i ponti e mi mena a una dolce demenza. Essa distrugge la mia anima e mi conduce sul cammino dell’Inferno
per amore del suo nome. Anche se io camminassi nella valle
dell’ombra di morte, non temerei alcun male perché la droga
è con me. La mia siringa e il mio ago mi danno sicurezza. Tu
mi fai vergognare in presenza dei miei nemici, tu mi ungi la
testa di follia; il mio calice trabocca di disperazione e di sciagure. L’odio e il peccato mi seguiranno sicuramente tutti i
giorni della mia vita. E abiterò per sempre nella casa della
sventura e del disonore».
* Giovane, prega per questi tuoi coetanei rovinati dal peccato.
Gesù diceva: «E ho altre pecore che non sono di quest’ovile;
anche quelle devo condurle; ascolteranno la mia voce e si farà
un solo gregge sotto un solo pastore» (Giovanni 10,16).
(Canto)
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SALMO 23
IL SIGNORE ENTRA NEL SUO
TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Le porte del cielo si sono aperte a Cristo Signore, quando è
salito al cielo (Sant’Ireneo).
CANTO

Chi è questo Re di gloria
che la morte sgominò?
è il Figlio della Donna
ch’è assunta in ciel.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide. Salmo).

Del Signore è la terra e quanto contiene,
l’universo e i suoi abitanti.
2
È lui che l’ha fondata sui mari,
e sui fiumi l’ha stabilita.
3
Chi salirà il monte del Signore,
chi starà nel suo luogo santo?
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(Canto) - selà -

4

Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non pronunzia menzogna,
chi non giura a danno del suo prossimo.
5
Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
6
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
7
Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
(Canto) - selà 8
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia.
9
Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria.
10
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. (Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 23 è un inno processionale di entrata nel Tempio di
Gerusalemme per una funzione di culto: un inno facile e
breve. Le due prime strofette si cantavano sulla spianata
esterna; l’ultima alle soglie del Tempio.
* All’arrivo davanti alle porte del Tempio ci si interroga: chi
vi può entrare? Risposta: «Chi ha cuore puro, chi ha mani in113

nocenti, chi pratica l’onestà e la giustizia, chi cerca Dio, chi
non è schiavo degli idoli». Dopo di ciò il corteo, in un entusiasmo lirico, invita le porte del Tempio a slargarsi e a ingrandirsi.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Un giorno (ed era un giorno molto vicino alla sua Passione
e Morte) Gesù fece il suo ingresso trionfale nel Tempio, come
è descritto in questo salmo 23. Partito da Bètfage, a pochi chilometri da Gerusalemme, acclamato dalla folla, Gesù entrò in
Gerusalemme e poi nel grande recinto del Tempio: entrata regale, ingresso messianico del «figlio di Davide, re di Israele»
(Giovanni 12,13).
* L’iscrizione inchiodata alla croce di Gesù segnalava: «Gesù
Nazareno re dei Giudei» (Giovanni 19,19): il vero trono regale, la vera grandezza di questo «re della gloria», che è Gesù,
è precisamente la sua croce, cioè il suo amore infinito, la sua
obbedienza al Padre, il suo amore sacrificato.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il Signore Gesù «sta all’uscio della porta della tua
anima e bussa»; vuole entrarvi per incendiarti della sua gloria. Ma per accoglierlo dovresti «scavargli un posto nelle tue
mani, nella tua testa, nel tuo cuore».
* Preghiamo: «O Dio, a cui appartiene la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti, solleva alte le porte del mio
cuore, in modo che Gesù, il Re della Gloria, il Figlio di Maria
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assunta in cielo, vi possa entrare, vi fissi la sua dimora, lo
conservi puro e vi diffonda la sua benedizione. Amen».
(Canto)
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SALMO 24
PREGHIERA PER IL PERDONO
E LA SALVEZZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La speranza non delude (Romani 5,5).
CANTO

No, non ricordare i miei peccati
della giovinezza, o mio Signore;
ma tu, Signor, perdona; (bis)
o mio Signor, perdona!
C’è una Mamma buona che intercede;
per noi sempre prega il suo Gesù;
ma tu, Signor, perdona; (bis)
o mio Signor, perdona!

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide).

A te, Signore, elevo l’anima mia,
Dio mio, in te confido: non sia confuso!
Non trionfino su di me i miei nemici!
3
Chiunque spera in te non resti deluso,
2
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sia confuso chi tradisce per nulla.
Fammi conoscere, Signore, le tue vie,
insegnami i tuoi sentieri.
5
Guidami nella tua verità e istruiscimi,
perché sei tu il Dio della mia salvezza,
in te ho sempre sperato.
6
Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
(Canto) - selà 7
Non ricordare i peccati della mia giovinezza:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore.
8
Buono e retto è il Signore,
la via giusta addita ai peccatori;
9
guida gli umili secondo giustizia,
insegna ai poveri le sue vie.
10
Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti.
11
Per il tuo nome, Signore, perdona il mio
peccato, anche se grande.
(Canto) - selà 12
Chi è l’uomo che teme Dio?
Gli indica il cammino da seguire.
13
Egli vivrà nella ricchezza,
la sua discendenza possederà la terra.
14
Il Signore si rivela a chi lo teme,
gli fa conoscere la sua alleanza.
15
Tengo i miei occhi rivolti al Signore,
perché libera dal laccio il mio piede.
16
Volgiti a me e abbi misericordia,
perché sono solo ed infelice.
4
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17

Allevia le angosce del mio cuore,
liberami dagli affanni.
18
Vedi la mia miseria e la mia pena
e perdona tutti i miei peccati.
19
Guarda i miei nemici: sono molti
e mi detestano con odio violento.
20
Proteggimi, dammi salvezza;
al tuo riparo io non sia deluso.
21
Mi proteggano integrità e rettitudine,
perché in te ho sperato.
22
O Dio, libera Israele
da tutte le sue angosce.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 24 è una supplica fiduciosa nelle necessità; è un
bellissimo modello di contemplazione. Il salmista, caduto in
colpa, subisce l’aggressività feroce dei suoi nemici. Il pericolo
lo rende cosciente che Dio per correggerlo si è assentato da lui
e che il suo peccato è grave.
* Il salmo 24 comincia con una preghiera: il salmista chiede
perdono al Signore e chiede luce per capire la Parola di Dio.
Segue un esposto; due sono i motivi che tranquillizzano il salmista: la bontà di Dio e la sua misericordia verso i penitenti.
Alla fine, constata gli effetti del perdono di Dio: le angosce
spirituali si sono spente e i nemici si sono allontanati.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «A te, Signore, elevo l’anima mia». Questo salmo 24 comincia con la definizione stessa della preghiera: un’elevazione
dell’anima a Dio. Gesù era tutto preghiera, un’adorazione incessante al Padre. Il gesto di preghiera di Gesù era quello di
alzare gli occhi al cielo.
* «Il Signore si rivela a chi lo teme, gli fa conoscere la sua
alleanza»: temere Dio vuol dire avere per lui affettuosa riverenza. C’è stretta dipendenza fra timore di Dio e intimità con
lui. Martin Buber dice: «La comprensione di Dio è per coloro
che lo temono; la sua Alleanza è di farsi da loro conoscere».
Gesù disse stupendamente nel piccolo Inno o Grido di Giubilo: «Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, che
hai rivelato queste cose (cioè, il Vangelo) ai piccoli e le hai
nascoste ai sapienti e agli intelligenti» (Matteo 11,25).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti sei accorto che questo salmo 24 è intriso di angoscia e gronda malinconia come una suonata triste di Chopin? Eppure, lo sguardo interiore del salmista è sempre rivolto
verso Dio, a cominciare dalle prime parole di inizio. Bernanos
nella sua agendina del 23 gennaio 1948 scrisse a proposito di
questo salmo 24 le seguenti audaci parole: «Quale dolcezza
pensare che quando noi si offende persino il Signore non cessiamo mai di desiderare ciò che Dio desidera nel più profondo
del santuario della nostra anima». E che cosa desidera Dio in
noi? Perdonarci e ridonarci la sua grazia.
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* Giovane, la parola «grazia» era fino a qualche tempo fa la
parola più comune del vocabolario cristiano; si diceva: crescere in grazia, perdere la grazia, vivere in grazia, morire in
grazia. La grazia era tutto. Da qualche tempo, essa è una delle
tante parole entrate in crisi. Che cos’è la grazia per San Paolo
che fu il teologo per eccellenza della grazia? È la sintesi di
tutti i beni donatici da Dio Padre, in Gesù Cristo e partecipati
a noi nello Spirito Santo. La sua caratteristica principale è di
essere dono gratuito di Dio: «Per grazia siete stati salvati mediante la fede e ciò non viene da voi ma è dono di Dio» (Efesini 2,8).
* Giovane, la grazia ti conferisce una nuova identità che si
esprime nei titoli di figlio di Dio, fratello di Cristo, tempio
dello Spirito Santo. È una «identità» che ti fa «trovare grazia
presso Dio», cioè che «piace» a Dio. Santa Caterina da Siena
che contemplò un giorno un’anima in grazia, dice che la sua
bellezza le parve somigliantissima a quella di Dio.
* Dice San Giovanni: «La legge fu data per mezzo di Mosè,
la grazia per mezzo dì Gesù Cristo» (Giovanni 1,17). Tutta la
vita cristiana, per San Paolo, si svolge sotto il segno della grazia. Un personaggio di Bernanos esclama: «Tutto è grazia!».
(Canto)
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SALMO 25
PREGHIERA FIDUCIOSA
DI UN INNOCENTE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Dio ci ha scelti in Cristo per essere santi e immacolati (Efesini 1,4).
CANTO

1. Amo la tua Casa dove tu, Signor, dimori,
amo il Santuario dove regna la tua gloria.
Amo la tua Casa dove tu dimori;
ama il Santuario: la tua gloria è là.
2. La più bella Casa fu la Vergine Maria;
il più bel Santuario fu il suo Cuore immacolato.
Amo la tua Casa dove tu dimori;
amo il Santuario: la tua gloria è là.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide).

Signore, fammi giustizia:
nell’integrità ho camminato,
confido nel Signore, non potrò vacillare.
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2

Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,
raffinami al fuoco il cuore e la mente.
3
La tua bontà è davanti ai miei occhi
e nella tua verità dirigo i miei passi.
(Canto) - selà 4
Non siedo con uomini falsi
e non frequento i simulatori.
5
Odio l’alleanza dei malvagi,
non mi associo con gli empi.
6
Lavo nell’innocenza le mie mani
e giro attorno al tuo altare, Signore,
7
per far risuonare voci di lode
e per narrare tutte le tue meraviglie.
8
Signore, amo la casa dove dimori
e il luogo dove abita la tua gloria.
(Canto) - selà 9
Non travolgermi insieme ai peccatori,
con gli uomini di sangue non perdere la mia vita,
10
perché nelle loro mani è la perfidia,
la loro destra è piena di regali.
11
Integro è invece il mio cammino;
riscattami e abbi misericordia.
12
Il mio piede sta su terra piana;
nelle assemblee benedirò il Signore.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 25 probabilmente è una cosiddetta «preghiera d’ingresso», cioè un atto penitenziale prima di incominciare la
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celebrazione liturgica. L’esame di coscienza si svolge sulla
fede e sulla carità.
* Chi prega così è un malato, forse un sacerdote: i suoi giorni
sono minacciati oppure è sotto grave accusa. Ecco perché dice
a Dio: «Non travolgermi insieme ai peccatori; non perdere la
mia vita».
* Nell’Antico Testamento, in Israele, la malattia era un segno
di punizione e di castigo, mentre l’onestà di vita attirava le
benedizioni di una lunga e felice esistenza. «Allora, Signore,
- dice il malato - guariscimi, riscattami, perché integro è il mio
cammino, perché sono innocente».
* Il salmista protesta la sua innocenza davanti a Dio che saggia come in un crogiolo, al fuoco, la purezza della vita
dell’uomo: dichiara di guardare sempre alla bontà di Dio e di
camminare alla luce della sua verità, della sua Parola. E siccome «lava le sue mani nell’innocenza», può partecipare ai
giri di danze processionali attorno all’altare e nei cortili del
Tempio. Lui può affermare a fronte alta di non essersi mai
imbrancato con i malvagi.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Noi attraverso questo salmo 25 possiamo contemplare l’innocente, il Santo di Dio, Gesù, «colui che non aveva conosciuto il peccato e che Dio Padre ha reso peccato per noi, così
che in lui noi divenissimo giustizia di Dio» (2 Corinzi 5,21).
* Gesù era davvero l’innocente. Poté dire con tutta verità ai
suoi nemici e calunniatori: «Chi di voi mi può accusare di pec-
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cato? Se io dico la verità, perché non mi credete?» (Giovanni
8,46).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dovresti convincerti che per essere esaudito da
Dio nelle tue preghiere di domanda e per avere la salute (che
fa parte della salvezza totale dell’uomo) devi avere l’anima
pura, lavata nell’innocenza. Scriveva San Paolo ai Romani
(12,2): «Non conformatevi alla mentalità di questo mondo;
trasformatevi e convertitevi invece, rinnovandovi interiormente con il mettere in pratica ciò che è gradito a Dio, ciò che
è perfetto». Il salmo 25 ti aiuta in questo.
* Giovane, fa’ tua (con qualche variante) la seguente trascrizione moderna del salmo 25, fatta da un autore contemporaneo: «Fammi giustizia, Signore, perché io sono innocente,
perché ho messo la mia fiducia in te e non nei leader di questo
tempo. Difendimi nei processi che hanno falsi testimoni e
false prove. Io non mi siedo alle loro tavole rotonde dalle interminabili discussioni e dai fiumi di parole; non alzo con loro
il mio bicchiere nei banchetti. Non faccio parte delle loro organizzazioni, non milito nei loro partiti, non possiedo azioni
nelle loro compagnie e industrie. Io voglio piuttosto lavarmi
le mani tra gli innocenti e frequentare le tue chiese, o Signore.
Non voglio rovinarmi con la politica sporca e sanguinaria;
nelle loro borse portano il delitto, e la corruzione ha ingrossato
i loro conti in banca. Liberami, o Signore, e ti benedirò nelle
nostre comunità-cenacoli».
(Canto)
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SALMO 26
FIDUCIA IN DIO NEI PERICOLI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21,3).
CANTO

Una cosa io ho chiesto, questa solo cercherò:
abitare nella casa del Signore notte e dì,
per gustare la dolcezza del Signore e il suo amor,
con la Vergine Maria che è la Madre di Gesù.
Gloria a te, Cristo Gesù! Maranathà, maranathà!

TESTO DEL SALMO
(Di Davide).
1

Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò terrore?
2
Quando mi assalgono i malvagi
per straziarmi la carne,
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sono essi, avversari e nemici,
a inciampare e cadere.
3
Se contro di me si accampa un esercito,
il mio cuore non teme;
se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia.
4
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario.
(Canto) - selà 5
Egli mi offre un luogo di rifugio
nel giorno della sventura.
Mi nasconde nel segreto della sua dimora,
mi solleva sulla rupe.
6
E ora rialzo la testa
sui nemici che mi circondano;
immolerò nella sua casa sacrifici di esultanza,
inni di gioia canterò al Signore.
7
Ascolta, Signore, la mia voce.
Io grido: abbi pietà di me! Rispondimi.
8
Di te ha detto il mio cuore: “Cercate il suo volto”;
il tuo volto, Signore, io cerco.
(Canto) - selà 9
Non nascondermi il tuo volto,
non respingere con ira il tuo servo.
Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi,
non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
10
Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,
ma il Signore mi ha raccolto.
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11

Mostrami, Signore, la tua via,
guidami sul retto cammino,
a causa dei miei nemici.
12
Non espormi alla brama dei miei avversari;
contro di me sono insorti falsi testimoni
che spirano violenza.
13
Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
14
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 26 è un salmo di fiducia; è un tuffo spirituale
nell’incandescenza di Dio; è un canto mistico. Che cos’è la
mistica? «È la caratteristica di un’anima tormentata da un
amore totale» (Dostoievski). «È l’intensità e l’incandescenza
dell’amore» (cardinale Journet).
* Il salmo 26 parla d’intimità silenziosa con Dio, di un cuore
a cuore con Lui: «Mi nasconde nel segreto della sua Dimora,
mi solleva sulla rupe».
* Il salmo 26 parla di contemplazione carica di meraviglia:
«Il tuo volto, Signore, io cerco».
* Il salmo 26 parla di una luce deliziosa che avvolge tutta
l’anima: «Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò
timore?».
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* Il salmo 26 parla di una sete divorante: «abitare nella casa
del Signore tutti i giorni della mia vita».
* Il salmo 26 parla di un’esperienza di gioia: «Sono certo di
contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi».
* Ciò nonostante, il salmo 26 parla di un combattimento violento, di un corpo a corpo contro una moltitudine di nemici
scatenati, quali sono i demoni; ma il salmista li affronta nella
fiducia più serena: «Se contro di me si accampa un esercito, il
mio cuore non teme; se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia».
* È mostruoso che un padre o una madre abbandonino il loro
bimbo. Un animale non lo fa. Ma l’amore di Dio per noi non
ci abbandona mai: quest’evidenza riassume il messaggio del
Deuteronomio, di Geremia, d’Osea, d’Isaia sull’amore indefettibile di Dio per Israele: «Una donna potrebbe abbandonare
il bimbo che allatta? Può forse rifiutare il figlio del suo seno?
Ma anche se ci fosse una donna che lo facesse, io mai - dice il
Signore - ti potrò dimenticare» (Isaia 49,15). È questa l’unica
cosa impossibile a Dio-Amore.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha certamente pregato questo salmo 26, moltissime
volte. Il Vangelo è fitto di allusioni:
* «mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne»: la flagellazione, la crocifissione.
* «contro di me sono insorti falsi testimoni» (Matteo 26,59)
nel processo.
* «abitare nella casa del Signore» richiama l’episodio di
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Gesù dodicenne a Gerusalemme: «Non sapevate che io devo
essere nella casa del Padre mio?» (Luca 2,49).
* «una sola cosa io cerco» ... «Cercate anzitutto il Regno dei
Cieli» (Matteo 6,33).
* «se divampa la battaglia, anche allora ho fiducia» ... «Le
potenze dell’Inferno non prevarranno contro la mia Chiesa»
(Matteo 16,18).
* «mio padre e mia madre mi abbandonano, ma il Signore mi
ha raccolto». Quando ogni appoggio umano l’abbandona,
Gesù dice: «Voi mi lascerete solo, ma io non sono mai solo, il
Padre è sempre con me» (Giovanni 16,32).
* «il Signore è mia luce» ... «La luce è venuta nel mondo»
(Giovanni 3,19). «Io sono la luce del mondo» (Giovanni 8,12
e 12,46).
* «sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra
dei viventi» ... «Io vado al Padre» (Giovanni 12,48).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, in questo salmo 26 troverai dei temi di grande attualità: il tema della speranza. La speranza è una realtà spirituale di cui il mondo giovanile moderno ha estremamente bisogno. Il giovane, ogni giovane viene dal futuro e ha urgentemente bisogno di futuro; ma non il futuro umano (i tre M: moglie, macchina, moneta), bensì di futuro divino. Il giovane
vuole battersi per il futuro di Dio, per un mondo migliore, per
creare la civiltà dell’amore, per diffondere il Vangelo. Diceva
S. Paolo: “Lottare e soffrire per il Vangelo è una grazia” (lettera ai Filippesi). La speranza non è una virtù caramellosa o
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facile; è un atteggiamento di coraggio e di forza; è un dono
dello Spirito Santo; si radica nella preghiera, nel desiderio
dell’intimità con Dio, “la sola cosa che io cerco”, dice il salmista. È così anche per te?
* Tema delle crisi. Il mondo è in crisi. La Chiesa è in crisi. La
società è in crisi. Eppure, il salmista, anche se la paura bussa
alle porte, non teme: «se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia». Claudel ha tradotto così il versetto 3
di questo salmo: «Mi dichiarino pur guerra, tanto meglio per
la mia speranza. Aprite il fuoco; io grido: urrà! Dio è mia difesa, è mia salvezza: di chi avrò timore?».
(Canto)
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SALMO 27
SUPPLICA E RINGRAZIAMENTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato (Giovanni 11,41).
CANTO

1. Con il mio canto ti rendo grazie;
tu sei il mio Signore, scudo sei per me.
Sii tu benedetto, o mio Creatore;
sempre dai ascolto alla mia preghiera.
2. Madre di Gesù e Madre tu sei
della Chiesa tutta, sulla terra e in ciel;
il Signore Dio sempre con te
col suo Santo Spirito su te si posò!

TESTO DEL SALMO (vv. 1-3.6-9)
(Di Davide).
1

A te grido, Signore;
non restare in silenzio, mio Dio,
perché, se tu non mi parli,
io sono come che scende nella fossa.
2
Ascolta la voce della mia supplica,
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quando ti grido aiuto,
quando alzo le mie mani verso il
tuo santo tempio.
(Canto) - selà 3
Non travolgermi con gli empi,
con quelli che fanno il male.
Parlano di pace al loro prossimo,
ma hanno la malizia nel cuore.
6
Sia benedetto il Signore,
che ha dato ascolto alla voce della mia preghiera.
7
Il Signore è la mia forza e il mio scudo,
ho posto in lui la mia fiducia;
mi ha dato aiuto ed esulta il mio cuore,
con il mio canto gli rendo grazie.
(Canto) - selà 8
Il Signore è la forza del suo popolo,
rifugio di salvezza del suo consacrato.
9
Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici,
guidali e sostienili per sempre.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* I Salmi mettono frequentissimamente in contatto con il mistero e con il dramma della malattia. Alcuni salmi di malati si
limitano a raccomandare a Dio la loro angoscia attendendo,
con una fede di granito, la salute dalle mani dell’Onnipotente.
* Il salmo 27 racchiude tutti gli elementi abituali delle preghiere dei sofferenti: invocazione del nome e della grandezza
di Dio; supplica fiduciosa; ringraziamento.
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* L’ultima strofa «Salva il tuo popolo e la tua eredità benedici», ci trasferisce impercettibilmente al di là della malattia.
Il malato scavalca il suo caso personale e invoca sul suo popolo la benedizione che egli attende (o che ha ricevuto) da
Dio. È un piccolo esempio di comunione dei santi.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* I cristiani, immersi e tuffati in Cristo con il battesimo, soffrono con Lui o meglio, Lui soffre in loro e la sua sofferenza
riscatta il mondo «in noi o per mezzo nostro».
* Questa fecondità spirituale, accettata e vissuta nella fede, fa
sì che i santi amino la sofferenza, qualunque ne sia l’origine.
Non amano la sofferenza per sé stessa, naturalmente; l’amano
per la sua relazione all’Uomo dei dolori, al Cristo, per la comunione che crea con il Cristo sofferente.
* Gesù diceva, nell’anticipazione psicologica del Getsemani:
«Adesso l’anima mia è turbata. E che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono venuto a
quest’ora!» (Giovanni 12,27).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, abìtuati a rivolgerti nel dolore a Dio, con dolce
insistenza dicendogli: «Se tu vuoi, mi puoi guarire» (Luca
5,12).
* Un filosofo era solito dire che i giovani devono imparare e
allenarsi a dire grazie quando ricevono un pane per la loro
fame e dire ugualmente grazie quando ricevono una pietra o
peggio un rifiuto.
(Canto)
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SALMO 28
IL SIGNORE PROCLAMA SOLENNEMENTE
LA SUA PAROLA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto» (Matteo 3,17).
CANTO

Il Signore tuonò (tris)
con la sua potenza.
Ma nel Tempio del Signore
tutti dicono gloria. Gloria!
L’eco fu della Parola
la gran Vergine Maria. Gloria!

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide).

Date al Signore, figli di Dio,
date al Signore gloria e potenza.
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2

Date al Signore la gloria del suo nome,
prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3
Il Signore tuona sulle acque,
il Dio della gloria scatena il tuono,
il Signore, sull’immensità delle acque.
4
Il Signore tuona con forza,
tuona il Signore con potenza.
5
Il tuono del Signore schianta i cedri,
il Signore schianta i cedri del Libano.
6
Fa balzare come un vitello il Libano
e il Sirion come un giovane bufalo.
7
Il tuono saetta fiamme di fuoco,
il tuono scuote la steppa;
8
il Signore scuote il deserto di Kades
e spoglia le foreste.
9
Il Signore è assiso sulla tempesta,
10
il Signore siede re per sempre.
Il Signore darà forza al suo popolo,
benedirà il suo popolo con la pace.
11
Nel tempio del signore,
tutti dicono: «Gloria!».

(Canto) - selà-

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 28 è chiamato anche «il salmo dei sette tuoni»: il
tuono (in ebraico “qol”) è anche la voce di Dio. Questo salmo
è classificato tra i salmi del Regno: «il Signore siede re per
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sempre». Nella liturgia del giudaismo questo salmo 28 viene
cantato alla Pentecoste e celebra la rivelazione del Sinai, avvenuta durante una formidabile teofania. Il nome di Dio-Signore è utilizzato 18 volte, quasi ad ogni versetto del salmo.
* Il salmo 28 descrive una tempesta, vista nel suo dispiegarsi
progressivo. La tempesta scoppia sul mare Mediterraneo, poi
si sposta verso il nord tra le montagne del Libano e dell’Ermon
(chiamato col nome fenicio di Sirion) e si spegne nel deserto
di Kades.
* Il salmo 28 fa rilevare che Dio è vincitore delle forze del
male che attorniano Israele. Tutte le nazioni pagane, all’intorno, spogliate e devastate dal tornado divino, lasciano
Israele in pace perché possa, nel Tempio, cantare la gloria di
Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha voluto chiudere nel capitolo 7 di S. Matteo il suo
discorso della montagna con la parabola dei due costruttori
delle due case: una costruita sulla Roccia (che è il Cristo, cioè
la sua Parola, il suo “qol”) e l’altra sulla sabbia (che è la parola
dell’uomo). Ispirandosi a questo salmo 28, Gesù descrive
l’impatto gigantesco dell’uragano contro le due costruzioni.
* S. Giovanni, nel vangelo (12,28-29) racconta che in risposta
all’invocazione angosciosa di Gesù davanti all’ora della sua
passione e morte, «una voce venne dal cielo: “L’ho glorificato
e lo glorificherò ancora”. La folla che si trovava lì e che aveva
udito diceva che era un tuono; altri dicevano che un angelo gli
aveva parlato».
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* Il profeta Elia sul monte Oreb fu invitato a oltrepassare il
segno degli elementi naturali scatenati (uragano, terremoto,
lampi e tuoni) per udire una rivelazione più alta: «il murmure,
la voce di un silenzio continuo». Dio parla all’uomo soprattutto con la dolcezza di un alito leggerissimo, che è lo Spirito
Santo. Un’antica preghiera cristiana dice: «Tra i tuoni e i
lampi, la terra trema; ma quando tu, Signore, scendesti nel
seno della Vergine Maria, il tuo passo non fece alcun rumore».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, occorre ritrovare il senso della nostra piccolezza e
del nostro nulla di fronte allo scatenamento delle tempeste cosmiche. Chiunque ha visto la terrificante e fascinosa bellezza
di una bufera in montagna non può non pensare a Dio. Un
personaggio dello scrittore russo Alessandro Solzenicyn
esclama: «Quando il cielo tuona, prova un po' a non credere».
* Hai mai ascoltato la 6a Sinfonia di Beethoven? Temporale
e serenità. Così deve succedere anche per te. In mezzo alle
bufere della tua anima, in mezzo alle grandi paure che ossessionano la nostra società (la paura atomica, la paura del futuro,
l’inquinamento ecologico, gli scioperi, l’inflazione, il terrorismo) non devi mai perdere la fede. È questo il messaggio
dell’opera Fidelio di Beethoven al mondo minacciato dal
caos, ma illuminato dalla presenza di Dio: «Siate in pace; qualunque cosa vediate o ascoltiate, non dimenticate mai che la
Provvidenza veglia su di voi».
* S. Teresa del Bambino Gesù, all’età di 6 anni, dopo un
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grosso temporale ricorda: «Non mi sentii per nulla spaventata;
anzi sentivo che il buon Dio era tanto vicino a me».
(Canto)
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SALMO 29
RINGRAZIAMENTO PER LA
LIBERAZIONE DALLA MORTE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Cristo rende grazie al Padre per la sua risurrezione gloriosa
(Cassiano).
CANTO

Il mio lamento in danza hai mutato;
il mio sacco in abito di gioia,
perché io possa cantare, cantare senza posa.
Signore mio Dio, ti loderò per sempre!
Ti loderò per sempre!
La tua Mamma m’hai dato, o mio Signore;
la tua Parola è musica al mio cuore,
perché io possa cantare, cantare senza posa.
Signore mio Dio, ti loderò per sempre!
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TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Canto per la dedicazione del Tempio. Di Davide).

2

Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.
3
Signore Dio mio,
a te ho gridato e mi hai guarito.
4
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba.
5
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,
rendete grazie al suo santo nome,
6
perché la sua collera dura un istante,
la sua bontà per tutta la vita.
Alla sera sopraggiunge il pianto
e al mattino, ecco la gioia.
(Canto) - selà 7
Nella mia prosperità ho detto:
«Nulla mi farà vacillare!».
8
Nella tua bontà, o Signore,
mi hai posto su un monte sicuro;
ma quando hai nascosto il tuo volto,
io sono stato turbato.
9
A te grido, Signore,
chiedo aiuto al mio Dio.
(Canto) - selà 10
Quale vantaggio dalla mia morte,
dalla mia discesa nella tomba?
Ti potrà forse lodare la polvere
e proclamare la tua fedeltà nell’amore?
11
Ascolta, Signore, abbi misericordia,
Signore, vieni in mio aiuto.
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12

Hai mutato il mio lamento in danza,
la mia veste di sacco in abito di gioia,
13
perché io possa cantare senza posa.
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 29 è un salmo di «todàh», cioè di ringraziamento: è
un gioioso grazie-todàh a Dio, un’eucaristia. Il verbo «render
grazie» con la duplice sfumatura di «esaltare» e «lodare» è
utilizzato tre volte. Il vocabolario della gioia è abbondante:
«cantate inni»; «al mattino, ecco la gioia»; «danza»; «abito di
gioia»; «cantare senza posa».
* La situazione concreta è la seguente: un grande malato, alle
porte della morte (chiamata «inferi» oppure «sheòl») guarisce.
Questa situazione evoca l’esperienza di Israele che, dopo
l’agonia dell’esilio, ha ritrovato la gioia della lode. Il popolo
d’Israele ha provato questa liberazione e l’ha esperimentata
come una specie di «risurrezione»: «Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi, mi hai dato vita perché non scendessi nella
tomba».
* Due insegnamenti: Dio permette la prova, ma di corta durata, mentre esercita la sua benevolenza in modo permanente.
La prova è una conseguenza della collera di Dio offeso (la
collera, in Dio, è sempre una reazione di amore) ma è una collera che tende essenzialmente a migliorare il colpevole, casti-
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gandolo: «Quelli che io amo, li castigo», dice il Signore
nell’Apocalisse, nella lettera alla chiesa di Laodicea. La colpa
commessa è una colpa di presunzione (versetto 7: «Nella mia
prosperità ho detto: “nulla mi farà vacillare”»).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La Chiesa fa cantare questo salmo 29 nel tempo dopo Pasqua. Ciò che era un’immagine per Israele, è stata una realtà
meravigliosa per Gesù. Gesù si rivolge al Padre Celeste e gli
dice: «Tu mi hai fatto risalire dallo sheòl, dagli inferi... Tu mi
hai dato vita perché non scendessi nella tomba».
* S. Agostino fa una specie di perifrasi in riguardo a Gesù che
si indirizza al Padre: «Tu hai sfondato il mio sacco, cioè il mio
lenzuolo funebre, la mia sindone e mi hai cinto di gioia».
* Una frase di S. Pietro riassume tutto: «Gesù messo a morte
nella carne (ucciso in croce) è stato vivificato dallo Spirito
(cioè, lo Spirito di Dio lo ha fatto risorgere)».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ricorda che il mistero pasquale è il centro, il cuore,
il nucleo della nostra fede cristiana. Il giovane cristiano è un
giovane che non soltanto crede in Dio, ma specificatamente
crede «in Gesù Cristo, morto e risorto».
* Giovane, medita questa frase: «alla sera il pianto; e al mattino ecco la gioia». Nel loro bivacco, verso la cima dell’Everest, il neozelandese Hillary e lo sherpa si sentivano inquieti
all’approssimarsi del buio della sera: tempesta, neve, raffiche
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di vento. Al mattino aprono gli occhi: il vento ha spazzato il
cielo dove si stanno spegnendo le ultime stelle. Il cielo è azzurrissimo come il fiore della pervinca. Tutto è nuovo. Gioia,
gioia.
* Le lacrime della sera sono le lacrime che gocciano dagli occhi (e dal cuore) quando si dà uno sguardo alla propria giornata: manchevolezze, colpe, indecisioni di inerzia e pigrizia,
il senso del limite della propria condizione umana. Ma queste
lacrime della sera, nell’esame di coscienza, preparano il mattino luminoso di un giorno nuovo di fedeltà, di lavoro, di
amore, di coraggio, di servizio, di comunità-cenacolo, con
Maria, Madre di Gesù. Ogni giorno allora diventa una nuova
Pasqua.
(Canto)
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SALMO 30
SUPPLICA FIDUCIOSA NELL’AFFLIZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito (Luca 23,46).
CANTO

1. Su, siate forti, fatevi coraggio,
il Signor protegge tutti i suoi fedeli,
o voi tutti, che sperate nel Signore!
2. Non potrà mai una Mamma buona
quale è Maria abbandonarvi,
o voi tutti, che sperate nel Signore!

TESTO DEL SALMO (vv. 2-17.20-25)
1

(Al maestro di canto. Salmo. Di Davide).

2

In te, Signore, mi sono rifugiato,
mai sarò deluso;
per la tua giustizia salvami.
3
Porgi a me l’orecchio,
vieni presto a liberarmi.
Sii per me la rupe che mi accoglie,
la cinta di riparo che mi salva.
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4

Tu sei l mia roccia e il mio baluardo,
per il tuo nome dirigi i miei passi.
5
Scioglimi dal laccio che mi hanno teso,
perché sei tu la mia difesa.
6
Mi affido alle tue mani;
tu mi riscatti, Signore, Dio fedele.
(Canto) - selà 7
Tu detesti chi serve idoli falsi,
ma io ho fede nel Signore.
8
Esulterò di gioia per la tua grazia,
perché hai guardato alla mia miseria,
hai conosciuto le mie angosce;
9
non mi hai consegnato nelle mani del nemico,
hai guidato al largo i miei passi.
10
Abbi pietà di me, Signore, sono nell’affanno;
per il pianto si struggono i miei occhi,
la mia anima e le mie viscere.
11
Si consuma nel dolore la mia vita,
i miei anni passano nel gemito;
inaridisce per la pena il mio vigore,
si dissolvono tutte le mie ossa.
12
Sono l’obbrobrio dei miei nemici,
il disgusto dei miei vicini,
l’orrore dei miei conoscenti;
chi mi vede per strada mi sfugge.
13
Sono caduto in oblio come un morto,
sono divenuto un rifiuto.
(Canto) - selà 14
Se odo la calunnia di molti,
il terrore mi circonda;
quando insieme contro di me congiurano,
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tramano dl togliermi la vita.
Ma io confido in te, Signore;
dico: “Tu sei il mio Dio,
16
nelle tue mani sono i miei giorni”.
Liberami dalla mano dei miei nemici,
dalla stretta dei miei persecutori;
17
fa’ splendere il tuo volto sul tuo servo,
salvami per la tua misericordia.
20
Quanto è grande la tua bontà, Signore!
La riservi per coloro che ti temono,
ne ricolmi chi in te si rifugia
davanti agli occhi di tutti.
(Canto) - selà 21
Tu li nascondi al riparo del tuo volto,
lontano dagli intrighi degli uomini;
li metti al sicuro nella tua tenda,
lontano dalla rissa delle lingue.
22
Benedetto il Signore,
che ha fatto per me meraviglie di grazia
in una fortezza inaccessibile.
23
Io dicevo nel mio sgomento:
“Sono escluso dalla tua presenza”.
Tu invece hai ascoltato la voce della mia preghiera
quando a te gridavo aiuto.
24
Amate il Signore, voi tutti suoi santi;
il Signore protegge i suoi fedeli
e ripaga oltre misura l’orgoglioso.
25
Siate forti, riprendete coraggio,
o voi tutti che sperate nel Signore.
(Canto) - selà 15
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DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 30 è il canto di un giusto, cioè di una persona buona,
innocente, crudelmente provato dal dolore e giunto alle soglie
della morte; egli evoca le circostanze tragiche della sua sventura ma proclama a voce alta la sua fiducia nel Signore, la sua
certezza di una pronta liberazione e il suo grazie per la bontà
divina a suo riguardo.
* Il salmo 30 comporta tre movimenti, distinti dal tono e dal
ritmo poetico: una preghiera fiduciosa (dal versetto 2 al versetto 9); una supplica angosciata (dal versetto 10 al versetto
19); un inno di riconoscenza a Dio (dal versetto 20 al versetto
23). Poi segue un’aggiunta liturgica: l’invito a confidare nel
Signore in ogni circostanza e a farsi coraggio specialmente
nelle persecuzioni (versetti 24 e 25).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Alcune opere artistiche sono rimaste incompiute. Per esempio, la Sinfonia Incompiuta di Franz Schubert. Il salmo 30 lo
si potrebbe chiamare il salmo incompiuto di Gesù. Appena
Gesù ebbe detto: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito» (che è il versetto 6 del salmo con l’aggiunta del nome
Abbà, Padre), precisa S. Luca, spirò (Luca 23,46). E Gesù terminò il salmo nel suo Regno: «Quanto è grande la tua bontà,
o Signore! La riservi per coloro che ti temono».
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* Gesù visse in pieno il dramma della solitudine che angosciò
il salmista: «Sono l’obbrobrio dei miei nemici, il disgusto dei
miei vicini, l’orrore dei miei conoscenti; chi mi vede per
strada mi sfugge». Viene profetizzato in termini velati il vuoto
progressivo che si fece attorno a Gesù e che toccò il massimo
nel Getsemani: «Allora i discepoli lo abbandonarono tutti e
fuggirono» (Matteo 26, 46).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Ogni sera, nella preghiera di Compieta, si ripete il versetto
6 del salmo 30: “Signore, nelle tue mani affido il mio spirito”.
Giovane, abituati a dire questa stupenda preghiera prima di
addormentarti: “Voglio abituarmi tutti i giorni a pregare cosi
– scrisse un ragazzo di 17 anni. - Pregare è abbandonarsi a
Dio; pregare è unirsi a Dio e staccarsi da tutto il resto; posso
morire pregando e devo pregare anche morendo”.
* Giovane, prova a dire cosi: «Di fronte a tutte le mie tentazioni e prove la mia vita, o Signore, si consuma nel dolore e i
miei giorni in sospiri; aiutami e soccorrimi, a causa del tuo
Nome e per il fatto che io mi affido a te; cosi, liberato e all’ombra delle tue ali, avrò grazia e letizia. Amen». È una piccola
parafrasi del salmo 30.
(Canto)
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SALMO 31
RINGRAZIAMENTO
PER IL PERDONO DEI PECCATI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Davide proclama beato l’uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle sue opere (Romani 4,6).
CANTO

Beato quell’uomo la cui colpa
è rimessa per sempre.
Beato quell’uomo il cui peccato
vien tutto perdonato.
Rifugio di noi peccatori
è la Vergin Maria;
è Madre di misericordia
e intercede per noi.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide. Composizione poetica).

Beato l’uomo a cui è rimessa la colpa,
e perdonato il peccato.
2
Beato l’uomo a cui Dio non imputa alcun male
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e nel cui spirito non è inganno.
Tacevo e si logoravano le mie ossa,
mentre gemevo tutto il giorno.
4
Giorno e notte pesava su di me la tua mano,
come per arsura d’estate inaridiva il mio vigore.
5
Ti ho manifestato il mio peccato,
non ho tenuto nascosto il mio errore.
Ho detto: «Confesserò al Signore le mie colpe»
e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. (Canto) - selà 6
Per questo ti prega ogni fedele
nel tempo dell’angoscia.
Quando irromperanno grandi acque
non lo potranno raggiungere.
7
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,
mi circondi di esultanza per la salvezza.
(Canto) - selà 8
Ti farò saggio, t’indicherò la via da seguire;
con gli occhi su di te, ti darò consiglio.
9
Non siate come il cavallo e come il mulo
privi d’intelligenza;
si piega la loro fierezza con morso e briglie,
se no, a te non si avvicinano.
10
Molti saranno i dolori dell’empio,
ma la grazia circonda chi confida nel Signore.
11
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,
giubilate, voi tutti, retti di cuore.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 31 inizia affermando la felicità di un peccatore che
viene perdonato, Poi, c’è un piccolo condensato dell’avvenimento-perdono: «prima della confessione, ero torturato dai rimorsi; ma poi ho riconosciuto il mio peccato davanti a Dio e
mi è scesa nel cuore la pace». Infine, il salmista trae delle lezioni di saggezza: nelle ore decisive bisogna pregare; rifugiarsi in Dio; non indurire il proprio cuore né intestardirsi
come i muli; contare tutto sull’amore e la misericordia di Dio.
Esplode allora il ringraziamento: gioia e letizia.
* Le colpe scavano il nostro essere e in questo vuoto fa irruzione come un ciclone la misericordia del Signore. Il dramma
del peccato nel salmo 31 si situa all’interno della relazione con
Dio. Non è il fenomeno psicologico del rimorso, della vergogna che è il primo, ma la rottura dell’Alleanza con Dio:
«Beato l’uomo a cui Dio non ìmputa alcun male... Ti ho manifestato il mio peccato... E tu hai rimesso la malizia del mio
peccato... Tu sei il mio rifugio... La grazia (cioè la “hèssed”,
la misericordia-fedeltà, che è la parola-chiave dell’Alleanza)
circonda chi confida nel Signore».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Istintivamente, pregando questo salmo 31, vien da pensare
alle tre parabole della misericordia del capitolo 15 del Vangelo di S. Luca che terminano tutte con le parole di Gesù
molto simili alla conclusione di questo salmo: «Rallegratevi
con me... C’è più gioia in cielo per un solo peccatore che si
converte...» (Luca 15,6.9.32).
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* Per Gesù, il perdono dei peccati è una questione di amore.
Al fariseo Simone che si barricava nella sua altezzosa integrità
legale, Gesù cita a esempio la povera peccatrice innominata
che era venuta pubblicamente a piangere i suoi peccati: «Io te
lo dico: i suoi numerosi peccati sono stati perdonati perché ha
mostrato molto amore. Ma colui al quale si perdona poco, mostra poco amore» (Luca 7,47).
* La Didachè (Dottrina) dei Dodici Apostoli della fine del
primo secolo dava questa consegna alle comunità cristiane:
«Nell’assemblea tu confesserai le tue colpe e non entrerai in
preghiera con una coscienza non pulita: è questo il cammino
della vita».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, incidi nella tua anima la seguente frase del salmo:
«Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il
mio errore. Ho detto: Confesserò al Signore le mie colpe». Il
rimorso è un soliloquio; ma il perdono è un dialogo, un rapporto tra due persone, delle quali una, Dio, attende qualche
cosa dall’altra. Che cosa attende? Il riconoscimento delle proprie colpe.
* «Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il
giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano; come per
arsura d’estate inaridiva il mio vigore». Profonda unità del
composto umano: l’anima reagisce sul corpo, e il corpo influenza l’anima. La mentalità semitica andava oltre: affermava che il peccato poteva essere causa di malattia; ma è lo
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spirito che più di tutto ne soffre. Di qui si può capire il consiglio del Qohelet: «Nel giorno della salute fisica, sii allegro ed
euforico; nel giorno della sventura e della malattia, rifletti»
(Qohelet 7,14).
* Giovane, la peggiore degradazione dell’uomo avviene
quando uno tenta di giustificare il male che ha commesso,
chiamando bianco ciò che è nero. Confessare il proprio peccato non è degradante, anzi è un grande atto di verità: «Beato
l’uomo nel cui spirito non è inganno», dice il salmo. Il Talmud
commentava: «Il peccatore che ha peccato e che si confessa,
è più vicino a Dio di colui che non ha mai commesso alcuna
colpa». E un rabbino spiegando il termine ebraico tiqevàh (che
significa “filo” e “speranza”) diceva: «Ciascuno di noi è legato a Dio con un filo. Quando uno commette una colpa, il
filo si spezza. Ma quando questa persona riconosce il proprio
peccato e si confessa, Dio riannoda il filo e questo diventa più
corto di prima».
(Canto)
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SALMO 32
INNO ALLA PROVVIDENZA DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tutto è stato fatto per mezzo di lui (Giovanni 1,3).
CANTO

1. L’anima nostra attende il Signore,
egli è l’aiuto e scudo per noi;
in lui gioisce il nostro cuore,
perché lui solo è Amore.
2. Tutta umiltà fu la Vergin Maria,
sempre obbediente al suo Signore
dal primo boccio della sua vita
fino al respiro estremo.

TESTO DEL SALMO
1
Esultate, giusti, nel Signore:
ai retti si addice la lode.
2
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
3
Cantate al Signore un canto nuovo,
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suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
5
Egli ama il diritto e la giustizia,
della sua grazia è piena la terra.
6
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. (Canto) - selà 7
Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
8
Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
9
perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tuffo esiste.
10
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
11
Ma il piano del Signore sussiste per sempre,
i pensieri del suo cuore per tutte
le generazioni.
(Canto) - selà 12
Beata la nazione il cui Dio è il Signore,
il popolo che si è scelto come erede.
13
Il Signore guarda dal cielo,
egli vede tutti gli uomini.
14
Dal luogo della sua dimora
scruta tutti gli abitanti della terra,
15
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore
e comprende tutte le loro opere.
16
Il re non si salva per un forte esercito
né il prode per il suo grande vigore.
17
Il cavallo non giova per la vittoria,
4
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con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme,
su chi spera nella sua grazia,
19
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
20
L’anima nostra attende il Signore,
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
21
In lui gioisce il nostro cuore
e confidiamo nel suo santo nome.
22
Signore, sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo.
(Canto) - selà 18

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 32 è un invito alla gioia: «Nel Signore gioisce il
nostro cuore», in lui l’anima trova la gioia. Pochi inni biblici
vibrano di una gioia e di una letizia così intensa: «Esultate,
lodate, cantate un canto nuovo, suonate la cetra, acclamate».
* La gioia sole dalla terra: «Della sua grazia è piena la
terra». La grazia, cioè l’amore, forma il tessuto della creazione: la terra è stata creata dalla sua Parola e dal suo SoffioSpirito Santo.
* La gioia scende dal cielo: «Il Signore guarda dal cielo, egli
vede tutti gli uomini». I suoi occhi sono occhi di amore:
«L’occhio del Signore veglia su chi lo teme».
* Dal punto di vista teologico, in questo salmo 32 si rivela una
vera teologia della Parola di Dio, che è creatrice, che è
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provvida (protegge, nutre, preserva), che è eterna, che dà ai
buoni gioia e felicità.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Chi sei tu?» chiedono i Giudei a Gesù. Risposta: «Assolutamente quello che vi dico», cioè la Parola stessa (S. Giovanni
8,25). «Solo parlando, Dio fa cessare l’infinita solitudine.
Quello che importa la prima volta nella Bibbia è il fiat creatore. Il fatto che Dio parli è il miracolo dei miracoli, un miracolo per il quale il nulla diventa il tutto davanti a Dio». Una
delle prove maggiori della divinità di Gesù è che egli fa sempre e realizza sempre ciò che dice (Luca 20,21-26). «Le opere
di Gesù sono parole che si vedono; le parole di Gesù sono
opere che non si vedono». Gli inglesi amano condensare questa formula con due semplicissime parole: word-work (parolaazione).
* «Il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo
cuore per tutte le generazioni»: Gesù rivela ai suoi che «il Padre stesso vi ama» (Giovanni 16,27): ecco il piano di Dio.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, devi diventare un canto nuovo alla gloria della Trinità e allora sentirai come è vera l’espressione sintetica di S.
Agostino: «novus homo, novum canticum». Se sei un uomo
nuovo, una creatura nuova, sei senz’altro un canto nuovo, un
anima sinfoniale.
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* «Beata la nazione, il cui Dio è il Signore». Il francese Claudel commentava così questi versetti del salmo 32: «Tutta la
terra, se ha un cuore, lo faccia pulsare sul Cuore di Dio. Dite
soltanto: tu sei buono, Signore, io spero in te; questo è sufficiente».
* Non ti capita mai, uscendo di casa al mattino, col sole in
fronte di fischiettare dalla gioia? «Con l’arpa a dieci corde a
lui cantate», ti dice il salmo. E Claudel commenta: «Guardate
le mie dieci dita che senza alcun rumore nel raggio di sole
suonano un’arpa invisibile dalle dieci corde. Ascoltate, uccelli
canori, lo slancio che io dà al mio canto: è il mio amore per
Dio».
(Canto)
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SALMO 33
IL SIGNORE È LA SALVEZZA DEI GIUSTI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Avete gustato come è buono il Signore (1 Pietro 2,3).
CANTO

1. Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode:
io mi glorio nel Signore,
e nel Signore mi glorierò.
2. Ci fu una Donna, la Madre del Signore,
che fu la lode della Trinità:
era la gioia del Signore,
era un mughetto di carità.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide: quando simulò la follia davanti ad Abimelek e, scacciato da
lui, se ne andò).

2

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
3
Io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
4
Celebrate con me il Signore,
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esaltiamo insieme il suo nome.
5
Ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
6
Guardate a lui e sarete raggianti,
non saranno confusi i vostri volti.
7
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.
(Canto) - selà 8
L’angelo dei Signore si accampa
attorno a quelli che io temono e li salva.
9
Gustate e vedete quanto è buono il Signore;
beato l’uomo che In lui si rifugia.
10
Temete il Signore, suoi santi,
nulla manca a coloro che io temono.
11
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.
12
Venite, figli, ascoltatemi;
v’insegnerò il timore del Signore.
13
C’è qualcuno che desidera la vita
e brama lunghi giorni per gustare il bene?
14
Preserva la lingua dal male,
le labbra da parole bugiarde.
15
Sta’ lontano dal male e fa’ li bene,
cerca la pace e perseguila.
16
Gli occhi dei Signore sui giusti,
i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
17
Il volto del Signore contro i malfattori,
per cancellarne dalla terra il ricordo.
18
Gridano e il Signore li ascolta,
li salva da tutte le loro angosce.
(Canto) - selà -
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19

Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito,
egli salva gli spiriti affranti.
20
Molte sono le sventure del giusto,
ma lo libera da tutte li Signore.
21
Preserva tutte le sue ossa,
neppure uno sarà spezzato.
22
La malizia uccide l’empio
e chi odia il giusto sarà punito.
23
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi,
chi in lui si rifugia non sarà condannato. (Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 33 è un salmo alfabetico: cioè ogni verso comincia
con una lettera dell’alfabeto ebraico. Di chi parla questo salmo
33? Quale categoria di persone è invitata a benedire e a ringraziare Dio? I poveri, gli «anauìm». «Ascoltino gli umili e si
rallegrino»; «il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito, egli
salva gli spiriti affranti». I ricchi invece «impoveriscono e
hanno fame».
* Questo salmo è la preghiera di un povero, di un umile, di
uno sventurato, di uno spirito affranto, che, spossessato di
tutto, «cerca il Signore».
* Il povero fa allora un’esperienza ineffabile: «Gustate e vedete quanto è buono il Signore».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Beati i poveri di spirito perché di essi è il Regno dei cieli».
Gesù era impregnato (come Maria nel Magnificat) di tutto il
salmo 33.
* Il ringraziamento e la lode al Padre erano il clima principale
dell’anima di Gesù. Una delle sue preghiere è della stessa tonalità di questo salmo 33: «Ti benedico, Padre, che hai rivelato queste cose ai poveri e ai piccoli e le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti» (Luca 10,21).
* «Dio preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato».
L’evangelista S. Giovanni cita esplicitamente questo salmo a
proposito della trafittura al costato di Gesù morto: «Tutto ciò
avvenne perché si compisse la Scrittura che dice: non gli sarà
spezzato alcun osso» (Giovanni 19,36).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Questo povero grida e il Signore lo ascolta». Giovane, tu
senti istintivamente di simpatizzare con i poveri. L’opinione
pubblica è sensibile alle questioni sociali. È un segno dei
tempi. Chi non prendesse le difese dei poveri, chi non lottasse
contro le ingiustizie e le disuguaglianze sociali, non sarebbe
un vero cristiano. Ma la forma più alta di lotta contro le ingiustizie sociali è l’evangelizzazione dei poveri. Si deve però dissentire sui «mezzi concreti» d’aiuto ai poveri: non è la violenza, non è la rivoluzione, non è l’odio che aiuta i poveri.
* Giovane, leggi e rileggi queste stupende parole della Didachè (Dottrina) dei Dodici Apostoli del 1° secolo: «Non devi
legarti al mondo dei grandi e dei potenti, ma alla via dei giusti
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e degli umili. Accogli gli avvenimenti della vita come altrettanti beni, consapevole che Dio salva gli spiriti affranti».
(Canto)
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SALMO 34
IL SIGNORE SALVA NELLA
PERSECUZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Si riunirono…e tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo morire (Matteo 26,34).
CANTO

1. Io ti loderò, o mio Signor: grande è il tuo amor!
Con i tuoi fedeli, o mio Signor, ti celebrerò.
La mia lingua ancor te sempre loderà,
canterò la lode di te, o mio Signor!
Io ti loderò, o mio Signor: grande è il tuo amor!
2. Con i tuoi fedeli, o mio Signor, ti celebrerò.
La tua Madre ognor fu lode e adorazion,
umile tua serva, di te, o mio Signor.
Io ti loderò, o mio Signor: grande è il tuo amor!

TESTO DEL SALMO (12.3c.9-19.22-23.27-28)
1

(Di Davide).

Signore, giudica chi mi accusa,
combatti chi mi combatte.
2
Afferrai tuoi scudi
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e sorgi in mio aiuto.
Di’ all’anima mia:
«Sono io la tua salvezza».
9
Io invece esulterò nel Signore
per la gioia della sua salvezza.
10
Tutte le mie ossa dicano: «Chi è come te, Signore,
che liberi il debole dal più forte,
il misero e il povero dal predatore?».
11
Sorgevano testimoni violenti,
mi interrogavano su ciò che ignoravo,
12
mi rendevano male per bene:
una desolazione per la mia vita.
(Canto) - selà 13
Io, quand’erano malati, vestivo di sacco,
mi affliggevo col digiuno,
riecheggiava nel mio petto la mia preghiera.
14
Mi angustiavo come per l’amico, per il fratello,
come in lutto per la madre
mi prostravo nel dolore.
15
Ma essi godono della mia caduta, si radunano,
si radunano contro di me
per colpirmi all’improvviso.
16
Mi dilaniano senza posa,
mi mettono da prova, scherno su scherno,
contro di me digrignano i denti.
(Canto) - selà 17
Fino a quando, Signore, starai a guardare?
Libera la mia vita dalla loro violenza,
dalle zanne dei leoni l’unico mio bene.
18
Ti loderò nella grande assemblea,
ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso.
3
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19

Non esultino su di me i nemici bugiardi,
non strizzi l’occhio chi mi odia senza motivo.
22
Signore, tu hai visto, non tacere;
Dio, da me non stare lontano.
23
Destati, svegliati per il mio giudizio,
per la mia causa, Signore mio Dio.
27
Esulti e gioisca chi ama il mio diritto,
dica sempre: “Grande è il Signore
che vuole la pace del suo servo”.
28
La mia lingua celebrerà la tua giustizia,
canterà la tua lode per sempre.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 34 è il lamento di un giusto, perseguitato con azione
legale in tribunale, da concittadini fraudolenti e malvagi che
si servono di falsi testimoni e di calunnie sopraffine. L’attacco
delle forze del male è così perfido che il salmista non si accontenta più di sapere che Dio n’è a conoscenza; supplica urgentemente Dio perché intervenga contro questo strapotere
dei malvagi. Ciò spiega le imprecazioni forti contro i nemici.
* Il salmo 34 è una specie di ricorso in appello, dai tribunali
degli uomini, al tribunale di Dio. Il salmo permette di farsi
un’idea precisa delle condizioni precarie in cui vivevano i
buoni durante i periodi di rilassamento morale in Israele.
* «Tutte le mie ossa dicano: Chi è come te, Signore?». La metafora delle ossa sta ad indicare ciò che vi è di più intimo e di
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più vitale nell’uomo. Un commentatore ebreo (Emmanuel) ha
raccolto tutti i testi e le citazioni di salmi che testimoniano di
una partecipazione di qualche parte del corpo umano alla lode
a Dio: la testa, unta d’olio (22,5); gli occhi rivolti a Dio
(24,15); la bocca che invoca la giustizia divina (70,15); le
orecchie aperte per Dio (39,7); la gola che si sfiata a gridare
(68,4); la lingua e le labbra che cantano la lode (34,28;
118,171); il cuore che sobbalza (44,2); i reni che esortano
(15,7); le mani tese (143,6); i piedi sulla via giusta e diritta
(25,12); le viscere che accolgono la Legge (39,9); l’anima che
benedice Dio (102,1); il soffio vitale che glorifica Dio (150,5).
* «Riecheggiava nel mio petto la mia preghiera»: l’atteggiamento più umile e più ardente della preghiera per gli Ebrei
consisteva nel pregare ginocchioni, con la testa china in
avanti, sul petto, e curva sino al livello dei ginocchi.
* «Mi angustiavo come in lutto per la madre»: il lutto per la
madre, per gli Israeliti, era significato dal vestito scuro,
dall’assenza d’ogni pulizia personale, dal camminare curvi,
come d’uomini sconfitti che portano il giogo di prigionieri, e
dal volto disfatto o coperto di cenere.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha vissuto tutta la tragedia di questo salmo. Le somiglianze tra la situazione del salmista e quella di Gesù di fronte
ad avversari irriducibili sono evidentissime (calunnie, falsi testimoni, ecc.).
* «Non strizzi l’occhio chi mi odia senza motivo». Gesù ha
applicato a sé stesso questo versetto del salmo: «Hanno visto
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le opere (che nessun altro ha fatto) e ciò nonostante odiano me
e il Padre mio. Ma tutto questo perché si compia la Parola
scritta nella loro Legge: Mi hanno odiato senza motivo» (Giovanni 15,2425).
* Gesù ha perdonato i suoi nemici: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non ti è mai capitato, in qualche giorno della tua
vita, di sentirti pesare addosso qualche giudizio malevolo e
ingiusto a tuo riguardo? Si parlava dite, si svisavano le tue
parole, ti si accusava e condannava. La tua reazione non è stata
forse violenta e vendicativa? Alla maniera del salmista, del
resto; ma non alla maniera di Gesù. Il salmista t’insegna però
di andare a sfogarti con Dio e di non sfogarti con gli altri che
non fanno che invelenirti ancora di più.
* Gli ebrei (soprattutto il gruppo degli Hassidim, religiosamente molto impegnato) danno un suggerimento in base al
salmo 34, che davanti all’atteggiamento ingrato degli amici
del salmista non rivela nessun sentimento d’odio: «Quando
hai qualcuno che ti odia e ti vuoi fare del male, ti occorre essere forte e amarlo ancora di più: è l’unico mezzo per farlo
rinsavire. Se l’amore e l’armonia regnano tra tutti i membri
della comunità d’Israele, allora la Shekinà, cioè la Presenza di
Dio, riposa su tutti e splende su di loro la Santità di Dio». Il
poeta indù Valluvar del 20 secolo diceva: «Se volete punire
qualcuno che vi ha fatto del male, fatelo vergognare renden-
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dogli del bene». Già prima di lui, S. Paolo ai Romani aveva
dato questo consiglio: «Vinci il male con il bene (12,21). Allora Dio ricolmerà tedi gioia e di pace e per meno dello Spirito
Santo accrescerà la tua speranza» (15,13).
(Canto)
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SALMO 35
MALIZIA DEL PECCATORE,
BONTÀ DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chiunque segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la
luce della vita (Giovanni 8,12).
CANTO

1. È in te, nostro Signore,
la sorgente della vita;
alla luce tua, Signore,
noi vedremo la gran Luce:
tutto è grazia, o Creator!
2. Di tue ali alla grand’ombra
Visse sempre Maria;
al torrente di tue gioie
ella ognor si dissetava
e fu l’Arca del Signor!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Del deserto di Dio. Di Davide).

2

Nel cuore dell’empio parla il peccato,
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davanti ai suoi occhi non c’è timor di Dio.
Poiché egli si illude con sé stesso
nel ricercare la sua colpa e detestarla.
4
Inique e fallaci sono le sue parole,
rifiuta di capire, di compiere il bene.
5
Iniquità trama sul suo giaciglio,
si ostina su de non buone,
via da sé non respinge il male.
(Canto) - selà 6
Signore, la tua grazia è nel cielo,
la tua fedeltà fino alle nubi;
7
la tua giustizia è come i monti più alti,
il tuo giudizio come li grande abisso:
uomini e bestie tu salvi, Signore.
8
Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio?
Si rifugiano gli uomini all’ombra delle tue ali,
9
si saziano dell’abbondanza della tua casa
e li disseti al torrente delle tue delizie.
(Canto) - selà 10
È in tela sorgente della vita,
alla tua luce vediamo la luce.
11
Concedi la tua grazia a chi ti conosce,
la tua giustizia ai retti di cuore.
12
Non mi raggiunga il piede dei superbi,
non mi disperda in mano degli empi.
13
Ecco, sono caduti i malfattori,
abbattuti, non possono rialzarsi.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

171

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 35 s’impernia sul contrasto tra la malizia del peccatore e la bontà sconfinata di Dio. Malizia del peccatore:
l’abitudine al peccato conduce alla negazione di Dio e al rifiuto della sua Legge, e poi all’indurimento della coscienza e
alla perdita del senso morale. Abisso di malizia, il peccatore
diventa praticamente incapace del minimo atto di riverenza
verso Dio e di bontà verso il prossimo. Il suo unico pensiero,
il suo unico consigliere, il suo unico movente di azione è il
peccato. Il male è «dolce alla sua bocca», secondo la parola di
Sofar a Giobbe (Giobbe 20,12).
* «Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio!»: grazia, luce, vita,
fedeltà, giustizia, giudizio, tutti questi attributi di Dio che
danno gioia all’uomo si condensano nell’immagine della luce
del volto di Dio, che è infinita bontà. La luce è bellezza, bontà,
sapienza, colore e forma, suono e profumo; la luce t gioia, sorriso e canto, movimento e forza, ordine e armonia; la luce è
sentimento e conoscenza, chiarezza e verità, calore e donazione; la luce è vita, è Dio che si dona.
* «Alla tua luce vediamo la luce»: S. Tommaso d’Aquino ha
scoperto in questo versetto del salmo 35 la necessità del cosiddetto «lumen gloriae» (una trasformazione elevante di tutto
l’essere umano, oltre la morte, che io renda atto a vedere Dio).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ci ha rivelato il Padre, l’immensa bontà del Padre che
è nei cieli: «Dio ha tanto amato il mondo che gli ha donato il
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suo Figlio unigenito» (Giovanni 3,16). «Il Padre stesso vi
ama» (Giovanni 16,27).
* Alla festa delle Tende o delle Capanne, che ricordava ai Giudei la nube luminosa o colonna di fuoco che guidava Israele
attraverso il deserto (Esodo 13,21), Gesù disse: «Io sono la
luce del mondo. Chi mi segue non cammina nelle tenebre ma
ha la luce della vita» (Giovanni 8,12). Alla figura biblica della
nube Gesù sostituiva la sua persona.
* S. Paolo ai cristiani di Efeso scriveva: «Un tempo voi eravate tenebre, ma adesso voi siete luce nel Signore; camminate
come figli della luce. Ora, frutto della luce è tutto ciò che è
giusto, buono, vero» (Efesini 5,8.9).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, prova a leggere lentamente e a gustare le seguenti
parole del salmo 35: «O Dio, si rifugiano gli uomini all’ombra
delle tue ali, si saziano dell’abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie». Accosta queste parole
all’esperienza provata da Pascal nella notte del 23 novembre
1654: «Dalle 10,30 di sera fin verso mezzanotte e mezza:
fuoco. Dio di Abramo, Dio di Isacco, Dio di Giacobbe, non il
Dio dei filosofi e dei sapienti. Certezza. Gioia. Pace. Dio di
Gesù Cristo. Oblio del mondo e di tutto, al di fuori di Dio.
Gioia, gioia, gioia, lacrime di gioia. Gesù Cristo. Gesù Cristo». Pascal se l’era nascosto questo foglietto nella fodera
dell’abito per non dimenticarselo e portarlo sempre con sé.
Glielo trovarono dopo la morte.
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* Giovane, rileggi adesso i primi 5 versetti del salmo: è la situazione del malvagio in rivolta, che «si illude con se stesso»,
che «si ostina su vie non buone» in cui non si vede altro che
la notte, diceva Dostoievski, mentre gli amici di Dio «vedono
la luce». Per sfuggire al sottile adescamento del male e del
peccato non c’è che cibarsi di Gesù Eucaristico: «Chi mangia
la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui»
(Giovanni 6,56). Il patriarca Atenagora diceva: «L’Eucaristia
protegge il mondo e, già segretamente, lo illumina. L’uomo vi
ritrova la sua figliolanza perduta, attinge la sua vita in quella
di Cristo, il dolce amico che condivide con lui il pane e il vino
della festa. Il pane è il suo corpo, e il vino è il suo sangue e in
questa unità più nulla ci separa da niente e da nessuno. L’Eucaristia: che cosa ci può essere di più grande? È la gioia di
Pasqua, è la gioia della trasfigurazione dell’universo. Quaggiù
in terra c’è un luogo in cui non esiste più la separazione e la
solitudine, in cui c’è solamente il grande amore e la grande
gioia. Questo luogo è l’Eucaristia nel cuore della Chiesa. E
quindi anche nel nostro cuore».
(Canto)
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SALMO 36
IL DESTINO DELL’EMPIO E DEL GIUSTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beati i miti perché erediteranno la terra (Matteo 5,5).
CANTO

1. Confida nel Signore e solo il bene fa’;
possederai la terra e nella fede sta’;
ricerca la tua gioia solo nel Signor;
la legge del Signor sia nel tuo cuor!
2. Ci fu una Madre buona, nel Signor sperò;
in Dio totalmente lei s’abbandonò;
e tutta la sua gioia era nel Signor;
il Verbo di Dio, Figlio, in lei s’incarnò!

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide).

Non adirarti contro gli empi,
non invidiare i malfattori.
2
Come fieno presto appassiranno,
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cadranno come l’erba del prato.
Confida nel Signore e fa’ il bene,
abita la terra e vivi con fede.
4
Cerca la gioia nel Signore,
esaudirà i desideri del tuo cuore.
5
Manifesta al Signore la tua via,
confida in lui: compirà la sua opera;
6
farà brillare come luce la tua giustizia,
come il meriggio il tuo diritto.
7
Sta’ in silenzio davanti al Signore
e spera in lui;
non irritarti per chi ha successo,
per l’uomo che trama insidie.
8
Desisti dall’ira e deponi lo sdegno,
non irritarti: faresti del male,
9
poiché i malvagi saranno sterminati,
ma chi spera nel Signore possederà la terra.
10
Ancora un poco e l’empio scompare,
cerchi il suo posto e più non lo trovi.
11
I miti invece possederanno la terra
e godranno di una grande pace.
(Canto) - selà 12
L’empio trama contro il giusto,
contro dì lui digrigna i denti.
13
Ma il Signore ride dell’empio,
perché vede arrivare il suo giorno.
14
Gli empi sfoderano la spada
e tendono l’arco
per abbattere il misero e l’indigente,
per uccidere chi cammina sulla retta via.
3
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15

La loro spada raggiungerà il loro cuore
e i loro archi si spezzeranno.
16
Il poco del giusto è cosa migliore
dell’abbondanza degli empi;
17
le braccia degli empi saranno spezzate,
ma il Signore è il sostegno dei giusti.
18
Conosce il Signore la vita dei buoni,
la loro eredità durerà per sempre.
19
Non saranno confusi nel tempo della sventura
e nei giorni della fame saranno saziati.
20
Poiché gli empi periranno,
i nemici del Signore appassiranno
come lo splendore dei prati,
tutti come fumo svaniranno.
21
L’empio prende in prestito e non restituisce,
ma il giusto ha compassione e dà in dono.
22
Chi è benedetto da Dio possederà la terra,
ma chi è maledetto sarà sterminato.
23
Il Signore fa sicuri i passi dell’uomo
e segue con amore il suo cammino.
24
Se cade, non rimane a terra,
perché il Signore lo tiene per mano.
25
Sono stato fanciullo e ora sono vecchio,
non ho mal visto il giusto abbandonato
né i suoi figli mendicare il pane.
26
Egli ha sempre compassione e dà in prestito,
per questo la sua stirpe è benedetta.
27
Sta’ lontano dal male e fa’ il bene,
e avrai sempre una casa.

177

28

Perché il Signore ama la giustizia
e non abbandona i suoi fedeli;
gli empi saranno distrutti per sempre
e la loro stirpe sarà sterminata.
29
I giusti possederanno la terra
e la abiteranno per sempre.
30
La bocca del giusto proclama la sapienza,
e la sua lingua esprime la giustizia;
31
la legge del suo Dio è nel suo cuore,
i suoi passi non vacilleranno.
32
L’empio spia il giusto
e cerca di farlo morire.
33
Il Signore non lo abbandona alla sua mano,
nel giudizio non lo lascia condannare.
34
Spera nel Signore e segui la sua via:
ti esalterà e tu possederai la terra
e vedrai lo sterminio degli empi.
(Canto) - selà 35
Ho visto l’empio trionfante
ergersi come cedro rigoglioso;
36
sono passato e più non c’era,
l’ho cercato e più non si è trovato.
37
Osserva il giusto e vedi l’uomo retto,
l’uomo di pace avrà una discendenza.
38
Ma tutti i peccatori saranno distrutti,
la discendenza degli empi sarà sterminata.
39
La salvezza dei giusti viene dal Signore,
nel tempo dell’angoscia è loro difesa;
40
Il Signore viene in loro aiuto e li scampa,
li libera dagli empi e dà loro salvezza,
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perché in lui si sono rifugiati.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il tema fondamentale che viene sviluppato in questo salmo
alfabetico 36 è quello della retribuzione, o meglio: della sorte
che tocca ai buoni e ai cattivi.
* Il salmista sostiene la tesi tradizionale e la porta avanti come
un’equazione di matematica: chi è buono e fedele alla Legge
di Dio, avrà successo e benessere; chi è malvagio e infedele,
avrà sventura e insuccesso.
* Ma il salmista nel salmo 36 porta due rettifiche, anzi due
correzioni a questa tesi tradizionale: 1° il benessere che ricompensa i buoni è essenzialmente morale e spirituale, più che
materiale e sociale. Il giusto infatti può anche non essere
nell’abbondanza e subire gli attentati dei malvagi più fortunati
di lui; ma il suo vero benessere, la sua vera felicità la trova in
Dio, a cui si affida e da cui attende aiuto; 2° il benessere acquista una coloritura messianica ed escatologica: Dio offrirà
veramente ai giusti, ai buoni, ciò che desidera il loro cuore (4);
li metterà in possesso della vera terra di felicità (9,
18,22,27,29,34); li sazierà pienamente (19) e li farà godere di
una pace ideale (11).
* Nella parte centrale del salmo 36 ci sono tre idee principali
che fanno da perno a tutte le altre, e cioè: la rovina dei malvagi
(10-15); la prosperità e il benessere sono un dono di Dio (1626); Dio concede tutto ciò, solo in ricompensa della fedeltà
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alla sua legge (27-33). Si può dire che il salmo alfabetico 36,
anche se non ha la perfetta unità di un capolavoro di oreficeria,
ha perlomeno l’unità essenziale di una collana di bellissime
perle.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 36 resta sempre un canto di conforto e d’incoraggiamento per le anime di tutti i tempi che hanno sofferto nella
giustizia e per la giustizia e sono in procinto di mollare e di
stancarsi nel fare il bene; anime che hanno visto trionfare l’ingiustizia e sono in pericolo di scandalizzarsi per il fallimento
della bontà. A queste anime Gesù dice come ai discepoli
nell’ultima Cena: «Fatevi coraggio; io ho vinto il mondo» anche se «nel mondo voi avrete da soffrire» (Giovanni 16,33).
* Il salmo 36 fa capire che la fede, la preghiera e la bontà costituiscono in gran parte la gioia di una esistenza umana conte
la nostra che diversamente sarebbe monotona, penosa, inaccettabile e trasformano i nostri pianti in questo mondo (Marco
10, 29-30): «In verità, in verità io vi dico: voi piangerete e vi
lamenterete; il mondo invece godrà; voi sarete nella tristezza,
ma la vostra tristezza si cambierà in gioia» (Giovanni 16,20).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, una domanda che tu senz’altro ti fai è la seguente:
la terra e i beni materiali a chi appartengono? a chi toccano?
Agli ambiziosi, ai senza scrupoli, agli intriganti. ai violenti?
Come mai i buoni, gli indifesi, gli inermi non hanno successo?
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La risposta del salmo 36 è questa: la vittoria dell’iniquità non
è definitiva; come l’erba, come i fiori, come il fumo la prosperità del malvagio e dello sfruttatore non dura. Ma se uno
compie la volontà di Dio e sa aspettare e tacere, ecco che la
pace e la felicità verranno immancabilmente a ricompensarlo.
Il Signore si prende cura di chi si affida a lui.
* Un consiglio prezioso: «Spera sempre nel Signore; non irritarti per chi ha successo» e prospera con le sue trame e con le
sue insidie: «i malvagi saranno sterminati». Un poeta contemporaneo trasportò in linguaggio moderno il salmo 36, così:
«Non impazientirti anche se vedi milioni di persone agire iniquamente. Le loro azioni commerciali sono come l’erba dei
campi. Non invidiare i miliardari e le stelle del cinema che
incassano soldi a palate; fra poco i loro nomi non saranno più
sui giornali. Non invidiare quelli che mangiano in alberghi di
primissima categoria e vivono in hotel lussuosi: saranno falciati com’erba dei campi. Il grande statista e politico che oggi
tu ammiri, presto non lo vedrai né lo ammirerai più. Lo cercherai nel suo palazzo e non lo troverai. Le armi che essi fabbricano gli si rivolteranno contro; i loro sistemi politici saranno cancellati dalla terra; i loro partiti politici non esisteranno più; le invenzioni dei loro scienziati non gli serviranno
più. Le grandi potenze sono come il fiore dei prati; gli imperialismi sono come il fumo... Ho visto il ritratto del dittatore
in ogni luogo - vigoreggiava come un albero rigoglioso - sono
passato di nuovo e non c’era più». Dice il salmo 36: «Ancora
un poco e l’empio scompare, cerchi il suo posto e più non lo
trovi. I miti invece possederanno la terra e godranno di una
grande pace».
(Canto)
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SALMO 37
IMPLORAZIONE DEL PECCATORE
IN ESTREMO PERICOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Egli non commise peccato... portò i nostri peccati sul suo
corpo sul legno della croce... dalle sue piaghe siamo stati guariti (1 Pietro 2,22.24.25).
CANTO

1. Tu non abbandonarmi, Signor e Salvator;
accorri in mio aiuto, da me non star lontan,
Signore mia salvezza, o mio Signor!
2. O Madre di Gesù, quanto ti toccò soffrir,
Agnella del Signor, macerata dal dolor,
Agnella del Signore, quanto dolor!

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide. In memoria).

2

Signore, non castigarmi nel tuo sdegno,
non punirmi nella tua ira.
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3

Le tue frecce mi hanno trafitto,
su di me è scesa la tua mano.
4
Per il tuo sdegno non c’è in me nulla di sano,
nulla è intatto nelle mie ossa per i miei peccati.
5
Le mie iniquità hanno superato il mio capo,
come carico pesante mi hanno oppresso.
(Canto) - selà 6
Putride e fetide sono le mie piaghe
a causa della mia stoltezza.
7
Sono curvo e accasciato,
triste mi aggiro tutto il giorno.
8
I miei fianchi sono torturati,
in me non c’è nulla di sano.
9
Afflitto e sfinito all’estremo,
ruggisco per il fremito del mio cuore.
10
Signore, davanti a te ogni mio desiderio
e il mio gemito a te non è nascosto.
11
Palpita il mio cuore,
la forza mi abbandona,
si spegne la luce dei miei occhi.
12
Amici e compagni
si scostano dalle mie piaghe,
i miei vicini stanno a distanza.
13
Tende lacci chi attenta alla mia vita,
trama insidie chi cerca la mia rovina
e tutto il giorno medita inganni.
(Canto) - selà 14
Io, come un sordo, non ascolto
e come un muto non apro la bocca;
15
sono come un uomo
che non sente e non risponde.
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16

In te spero, Signore;
tu mi risponderai, Signore Dio mio.
17
Ho detto: «Di me non godano,
contro di me non si vantino
quando il mio piede vacilla».
18
Poiché io sto per cadere
e ho sempre dinanzi la mia pena.
19
Ecco, confesso la mia colpa,
sono in ansia per il mio peccato.
20
I miei nemici sono vivi e forti,
troppi mi odiano senza motivo,
21
mi pagano il bene col male,
mi accusano perché cerco il bene.
22
Non abbandonarmi, Signore,
Dio mio, da me non stare lontano;
23
accorri in mio aiuto,
Signore, mia salvezza.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 37 inizia con un appello urgente pieno di terrore;
segue poi un lungo e sconsolato lamento; alla fine brilla la
speranza di un Dio che non abbandona mai, ma che è sempre,
dopo ogni prova, «il Signore, mio Dio».
* «Putride e fetide sono le mie piaghe»; la malattia, da cui è
colpito il salmista, sembra che sia la lebbra, la «primogenita
della morte», simbolo dell’impurità e del peccato. Il salmista
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è consumato, sfinito, triste, sconfortato; il suo grido di dolore
è come un ruggito; il cuore s’indebolisce e la vista si annebbia;
la tomba gli si apre davanti.
* Dalla corruzione e putrefazione della carne, dalla devastazione del suo corpo, il salmista viene a scoprire, per analogia,
la corruzione e devastazione della sua anima, cioè il peccato:
la malattia è riconosciuta come il frutto del peccato; il castigo
divino è descritto come una freccia scagliata da Dio. Le colpe
sembrano quasi un’inondazione che sta sommergendo
l’orante. Il salmista si confessa peccatore. A questa triste situazione morale non c’è che un rimedio efficace: la confessione e il riconoscimento del proprio peccato.
* E poi, l’abbandono da parte degli amici, che lo scansano; e
la persecuzione dei nemici che approfittano della sua sventura
è una situazione di sfacelo completo. Solo Dio può salvare. Ed
ecco il grido finale: «In te spero, Signore; tu mi risponderai».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Mentre passava, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita. I
suoi discepoli gli chiesero: “Rabbi, chi ha peccato: lui o i suoi
genitori, che è nato cieco?”. Gesù rispose: “Né lui né i suoi
genitori hanno peccato, ma perché siano manifestate in lui le
opere di Dio”» (Giovanni 9,1-3). Gesù con queste parole ha
fatto fare ai suoi discepoli un passo avanti sulla concezione
ebraica allora corrente che la sofferenza e la malattia fossero
sempre una conseguenza immediata di un peccato personale;
ha svelato invece il mistero di fecondità e di salvezza che il
dolore può nascondere.
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* Il salmo 37 è un salmo profetico della solitudine e dell’agonia di Gesù. L’evangelista Luca cita quasi testualmente il versetto 12 del salmo 37: «Tutti i suoi amici stavano a distanza»
(Luca 23,49). Gesù, il Giusto, porta da solo il peccato del
mondo, i peccati di tutta l’umanità malata e il suo peso d’agonia. Egli è l’Agnello «che porta e che toglie il peccato del
mondo» (Giovanni 1,29).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 37 avrai certo capito quali
sono le sofferenze dell’uomo: la malattia, la solitudine, l’ostilità; e spesso anche una consapevolezza nuova o più acuta del
peccato che diventa «un carico pesante». In questa solitudine,
sgorgano le lacrime. Ma c’è sempre una Presenza: «Dio mio,
da me non stare lontano».
* «Cristiano, tu devi rendere conto del mondo intero», diceva
il vescovo S. Giovanni Crisostomo ai suoi fedeli. I giovani
sentono in maniera profonda la solidarietà con tutti i loro fratelli uomini. Ma tu, giovane, ne senti anche la responsabilità?
I santi mancano alla Chiesa; la nostra santità fa difetto, cioè
manca, all’umanità malata. Ci pensi?
(Canto)
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SALMO 38
PREGHIERA NELLA MALATTIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La creazione è stata sottomessa alla caducità... e nutre la speranza di essere lei pure liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloria dei figli di Dio... ma anche noi
gemiamo aspettando la redenzione del nostro corpo (cfr. Romani 8,20-23).
CANTO

1. Ogni uomo è come un soffio, la sua vita se ne va;
come un’ombra l’uomo passa, son le lacrime il
suo pane; ogni uomo è come un soffio, la sua vita se ne va!
2. Sulla croce stava appeso, devastato dal dolor,
Gesù, agnello immacolato, vero figlio di Maria,
stava lì la Madre sua in un mare di dolor!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di coro. Di Iditum. Salmo. Di Davide).

2

Ho detto: «Veglierò sulla mia condotta
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per non peccare con la mia lingua;
porrò un freno alla mia bocca
mentre l’empio mi sta dinanzi».
3
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene,
la sua fortuna ha esasperato il mio dolore.
4
Ardeva il cuore nel mio petto,
al ripensarci è divampato il fuoco;
allora ho parlato:
5
«Rivelami, Signore, la mia fine;
quale sia la misura dei miei giorni
e saprò quanto è breve la mia vita».
(Canto) - selà 6
Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni
la mia esistenza davanti a te è un nulla.
7
Solo non soffio è ogni uomo che vive,
come ombra è l’uomo che passa;
solo un soffio che si agita,
accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.
8
Ora, che attendo, Signore?
In te la mia speranza.
9
Liberami da tutte le mie colpe,
non rendermi scherno dello stolto.
10
Sto in silenzio, non apro bocca,
perché sei tu che agisci.
11
Allontana da me i tuoi colpi:
sono distrutto sotto il peso della tua mano. (Canto) - selà –
12
Castigando il suo peccato tu correggi l’uomo,
corrodi come tarlo i suoi tesori.
Ogni uomo non è che un soffio.
13
Ascolta la mia preghiera, Signore,

188

porgi l’orecchio al mio grido,
non essere sordo alle mie lacrime,
poiché io sono un forestiero,
uno straniero come tutti i miei padri.
14
Distogli il tuo sguardo, che io respiri,
prima che me ne vada e più non sia.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* È un salmo, il 38, molto affine alle riflessioni del libro di
Qohèlet, il cui tema di fondo è espresso dalla prima e ultima
battuta del volumetto: «Vanità delle vanità, tutto è vanità» (1,2
e 12,8). L’uomo per il salmista non è che un soffio, cioè un
alito di vento impalpabile, «l’ombra di un sogno», dicevano i
Greci pagani, nube che si dissolve al primo apparire del sole.
Per tre volte (versetti 6.7.12) l’uomo è chiamato «soffio».
* Davanti al mistero dell’assurdo e del male che lo circonda,
il salmista si sforza, come Giobbe, di tacere. Che cos’è l’uomo
che si dibatte e si logora nell’ammassare ricchezze «destinate
a essere divorate da tignola e ruggine e scassinate da ladri»?
(Matteo 6,19). Che senso ha la vita? L’uomo è anche deva
stato dal peccato, schernito dagli stolti, distrutto dal peso della
mano di Dio che atterra e umilia.
* Implorazione straziante a Dio: «Distogli lo sguardo, che io
respiri, primo che me ne vada e più non sia». La finale del
salmo 38 non ha nulla del pessimismo leopardiano: è una sem-
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plice constatazione, come quando si chiudono gli occhi a un
morto, e si constata che l’esistenza terrestre di quella persona
è chiusa, finita. Il salmista non intende dire che tutto finisce
con la morte: tutt’altro. Constata e basta.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù con le Beatitudini ha proiettato l’uomo nel Regno di
Dio e ha immesso nella nostra vita una spiritualità da Esodo o
di pellegrinaggio, come sottolinea molto bene la Lettera agli
Ebrei: «Nella fede, essi attestavano di essere stranieri e viaggiatori su questa terra; essi aspiravano a una patria migliore,
alla patria del cielo» (Ebrei 11, 13.16).
* Nell’ultima cena Gesù diceva ai suoi: «Ci sono molti posti
nella Casa del Padre; io vado a prepararvi un posto. E quando
sarò andato a prepararvi un posto, tornerò a prendervi con me,
in modo che là dove sono io ci siate anche voi» (Giovanni
14,2-3). Il Concilio Vaticano Il nella Lumen Gentium ha insisto sulla nozione di Chiesa come Popolo di Dio in cammino.
Noi dobbiamo considerarci come nomadi in cammino verso
Dio. S. Pietro nella sua prima Lettera (2,11) chiama i cristiani
«stranieri e pellegrini».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, che senso ha la tua vita se tu non ti decentri dal tuo
io e non ti apri a qualche cosa di più vasto, di trascendente?
Diceva l’autore di «Piccolo Principe»: «Tutto si apre su
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qualche cosa di più vasto di noi; tutto diventa cammino, strada
e finestra su qualche altra cosa che ci trascende».
* Giovane, tutte le cose sono un sentiero verso Dio. Impara ad
ascoltarle con il tuo silenzio: «Il silenzio permette all’anima,
nella misura in cui contribuisce a spogliarla dalle apparenze
sensibili, di afferrare meglio ciò che è al di là delle apparenze.
Le dà modo di ascoltare le cose e Dio». Prova ad ascoltare la
natura: «Il silenzio della natura è canoro, pieno di riposo per
l’anima e per il corpo. Dolcemente invade il nostro cuore con
squilli argentini». Hai mai provato il silenzio eucaristico? Hai
mai provato a metterti in ascolto di Gesù che vive nel Tabernacolo?
(Canto)
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SALMO 39
RINGRAZIAMENTO E DOMANDA DI AIUTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Entrando nel mondo Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta, un corpo invece mi hai preparato» (Ebrei
10,5).
CANTO

1. Sacrificio e offerta tu non vuoi,
ma gli orecchi, o Signor, m’hai aperto.
Non hai voluto né vittima e olocausto,
allora io ho detto: Io vengo, ecco Me.
2. Sul gran Libro del Piano tuo d’amor,
c’era il Sì d’una Donna al suo Creator:
«Si. Ecco me, questo solo io voglio;
la tua volontà è tutta nel mio Cuor».

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di coro. Di Davide. Salmo).

2

Ho sperato: ho sperato nel Signore
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ed egli su di me si è chinato
ha dato ascolto al mio grido.
3
Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia;
ha reso sicuri i miei passi.
4
Mi ha messo sulla bocca un cauto nuovo,
lode al nostro Dio.
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore.
5
Beato l’uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi,
né si volge a chi segue la menzogna.
6
Quanti prodigi hai fatto, Signore Dio mio,
quali disegni in nostro favore!
Nessuno a te si può paragonare.
Se li voglio annunziare e proclamare
sono troppi per essere contati.
7
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto.
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa.
8
Allora ho detto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritto
9
di compiere il tuo volere.
Mio Dio, questo io desidero,
la tua legge è nel profondo del mio cuore». (Canto) - selà 10
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
11
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore,
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la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato.
Non ho nascosto la tua grazia
e la tua fedeltà alla grande assemblea.
12
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia,
la tua fedeltà e la tua grazia
mi proteggano sempre,
13
poiché mi circondano mali senza numero,
le mie colpe mi opprimono
e non posso più vedere.
(Canto) - selà 14
Sono più dei capelli del mio capo,
il mio cuore viene meno.
15
Degnati, Signore, di liberarmi;
accorri, Signore, in mio aiuto.
16
Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano,
dicano sempre: «Il Signore è grande»
quelli che bramano la tua salvezza.
17
Io sono povero e infelice;
di me ha cura il Signore.
18
Tu, mio aiuto e mia liberazione,
mio Dio, non tardare.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il 39 è un salmo composto da un canto di riconoscenza e da
una supplica d’implorazione. Comincia con l’esprimere la situazione passata: «Io soffrivo, io speravo, ho gridato a Dio, mi
ha salvato e adesso lo ringrazio». Il ringraziamento viene si194

gnificato in tre modi: con la lode; con il praticare scrupolosamente e generosamente la Legge, cioè la Parola di Dio, la sua
volontà; e con il proclamare pubblicamente i grandi benefici
ricevuti da Dio. E infine una nuova supplica: «Io soffro ancora, o Signore; commetto ancora dei peccati, vieni ancora in
mio aiuto; si allontanino tutti quelli che cercano di farmi del
male; siano invece nella gioia tutti quelli che cercano te, o Signore; io sono povero, infelice, ma tu pensi a me, son sicuro
che mi libererai, ma non tardare, o mio Dio!».
* Il salmo 39 ha delle immagini stupende: «Il Signore mi ha
tratto dal fango della palude»: i rabbini disponevano di 7
nomi per indicare l’inferno: la perdizione; la fossa della morte;
il pozzo dell’abisso; il fango della palude; l’ombra di morte;
lo sheòl; gli Inferi o il paese sottoterra.
* «Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo»: è una maniera
tutta semitica per dire che Dio, liberandolo, ha fornito al salmista una nuova motivazione per cantargli una lode di ringraziamento. Il canto nuovo comincerà con le parole: «Beato
l’uomo che spera nel Signore». S. Agostino commenta:
«Nulla fa sentire l’anima al sicuro come il canto. Fate come i
viandanti che cantano, e perfino cantano di notte, quando dal
buio salgono rumori sinistri o si leva un silenzio sepolcrale».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La Lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, meditando
sull’oblazione, cioè sull’offerta sacrificale che Gesù fece di se
stesso, cita le parole stesse di questo salmo 39: «Entrando nel
mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta,
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un corpo invece mi hai formato (era questa la versione corrente nella Bibbia greca dei Settanta, a quel tempo; l’ebraico
invece dice: gli orecchi mi hai aperto, per ascoltare). Tu non
hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto:
Ecco, io vengo. Sul rotolo del Libro (cioè in questo salmo 39)
di me è scritto di compiere il tuo volere» (Ebrei 10,5-7). Così
la Lettera agli Ebrei, ispirata da Dio, ci fa conoscere che Gesù
pregava questo salmo 39 con predilezione; vi aveva trovato
una delle espressioni più felici per significare il suo dono di
sé, la sua oblazione permanente al Padre e ai suoi fratelli uomini, fino al «Tutto è compiuto» sulla croce.
* Gesù si esprime anche con queste parole mutuate dal salmo
39: «Mio cibo è fare la volontà del Padre» (Giovanni 4,34). E
nel Getsemani Gesù ripete, quasi come un’eco del salmo 39:
«Padre, non la mia volontà, ma la tua» (Matteo 26,39).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai». Sadia, un
mauritano mussulmano che accompagnava un giovane ufficiale europeo nel deserto del Sahara, alle prime luci dell’alba
disse stendendo il braccio verso l’orizzonte: Dio è grande.
«La sua voce tremava un po’ - raccontò l’ufficiale - Quel mattino non ci scambiammo più alcun’altra parola». Giovane, Dio
è grande: dillo non soltanto davanti alla maestà della natura.
Dillo nel più profondo delle tenebre, quando «il cuore viene
meno». Dillo anche quando hai l’anima macchiata dalle colpe
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e «i peccati opprimono». Dillo che Dio è grande verso i piccoli
e verso i poveri che l’invocano. Allora conoscerai la gioia.
* «Mio Dio, questo io desidero: la tua Legge è nel profondo
del mio cuore». Il giovane vuol essere autentico; si è autentici
solo nel profondo del cuore. È lì che Gesù attende il nostro sì
di risposta alla sua Parola così esigente e impegnativa. Un
indù scrisse queste frasi a Dio: «Signore, in mezzo agli uomini
e nella giungla selvaggia non ho che te; nel mio cuore e nei
miei occhi non ho che te. Tu sei la mia famiglia, il mio padre
e la mia madre; tu solo sei il mio amico e la mia gioia». S.
Teresa del Bambino Gesù diceva: «La santità consiste in una
disposizione del cuore che ci rende umili e piccoli tra le braccia di Dio, coscienti della nostra fragilità e fiduciosi fino
all’audacia nella sua bontà di Padre». Solo così si è autentici
al 100 per cento.
(Canto)
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SALMO 40
PREGHIERA DI UN MALATO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Uno di voi mi tradirà, uno che mangia con me (cfr.r. Marco
14,18).
CANTO

Beato l’uomo che del debole avrà cura e compassione! (bis)
1. Nel suo giorno di sventura il Signor l’aiuterà,
anche quando lo tradisca chi mangiava il pane assiem!
Beato l’uomo che del debole avrà cura e compassione! (bis)
2. Alla dolce sua Serva il Signore riguardò;
posò gli occhi su Maria, si compiacque del suo Cuor!
Ella è tutta Immacolata, mite e buona in umiltà. (bis)

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Salmo. Di Davide).

Beato l’uomo che ha del debole,
nel giorno della sventura il Signore lo libera.
3
Veglierà su di lui il signore
2
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lo farà vivere beato sulla terra,
non lo abbandonerà alle brame dei nemici.
4
Il Signore lo sosterrà sul letto del dolore;
gli darai sollievo nella sua malattia.
(Canto) - selà 5
Io ho detto: «Pietà di me, Signore;
risanami; contro di te ho peccato».
6
I nemici mi augurano il male:
«Quando morirà e perirà il suo nome?».
7
Chi viene a visitarmi dice il falso,
il suo cuore accumula malizia
e uscito fuori sparla.
8
Contro di me sussurrano insieme i miei nemici,
contro dì me pensano il male:
9
«Un morbo maligno su di lui si è abbattuto,
da dove si è steso non potrà rialzarsi».
10
Anche l’amico in cui confidavo,
anche lui, che mangiava il mio pane,
alza contro di me il suo calcagno.
11
Ma tu, Signore, abbi pietà e sollevami,
che io li possa ripagare.
Da questo saprò che tu mi ami
se non trionfa su di me il mio nemico;
12
per la mia integrità tu mi sostieni,
mi fai stare alla tua presenza per sempre.
13
Sia benedetto il Signore, Dio d’Israele,
da sempre e per sempre. Amen, amen.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 40 inizia con una beatitudine: «Beato l’uomo che
ha cura del debole», cioè beato colui che usa misericordia.
* La malattia risveglia nel salmista una coscienza dolorosa del
proprio peccato. Egli si umilia e supplica Dio di liberarlo dai
malevoli che lo attorniano e che godono della sua sventura.
* Circostanza ancora più angosciosa e prova suprema: la defezione dell’amico intimo, il quale addirittura fa propri i sentimenti dei nemici. Gesù applicherà il versetto 10 a Giuda:
«Anche l’amico in cui confidavo, anche lui, che mangiava il
mio pane, alza contro di me il suo calcagno».
* Il Signore concederà la guarigione: a questo segno il salmista conoscerà che il Signore davvero gli vuoi bene; vivrà alla
sua presenza per sempre.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 40 è come un preludio alla parabola raccontata da
Gesù, del servo impietoso e spietato (Matteo 18,23-35): chi si
mostra duro e cattivo con chi soffre e con chi è sventurato,
sarà ripagato in ugual misura da Dio. Basta che uno si converta e chieda perdono; e subito Dio gli condona tutto:
«Mosso da compassione, il Signore lasciò andare il servo
(umiliato e pentito) e gli cancellò tutto il debito» (Matteo
18,27).
* Gesù ha sofferto immensamente per il tradimento di Giuda;
la perfidia di Giuda gli strappò diverse volte dei lamenti che
sono l’eco del salmo 40: «Uno di voi è un demonio» (Giovanni 6,70); «Voi siete puri, non tutti però» (Giovanni 13,10);
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«In verità, uno di voi mi tradirà» (Giovanni 13,21); «Chi mangia il mio pane, ha levato contro di me il suo calcagno» (Giovanni 13,18).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la malattia con il suo corteo di sofferenze fisiche e
morali, è sempre stata per l’uomo di tutti i tempi un enigma
scottante, un problema insolubile. In definitiva, è sempre un
mistero. Gesù non ha eliminato il dolore e nemmeno l’ha spiegato; l’ha invece illuminato e trasfigurato. Gli ha dato un
senso dal di dentro, immergendosi e affondando nel dolore in
modo da farvi sprizzare una luce che servisse per ogni età.
* Il russo Dostoievski ha queste espressioni in un dialogo del
suo romanzo «I fratelli Karamazov»: «Sì, ho paura; ho paura
di morire». «Non temere e non aver paura. Non ti crucciare:
finché dura il pentimento, Dio perdona tutto. Non c’è peccato
sulla terra che Dio non perdoni a chi si pente sinceramente.
Nessun peccato dell’uomo è capace di esaurire l’amore infinito di Dio. Ci può essere un qualche peccato che sorpassi
l’amore di Dio? Pensa solo a pentirti e lascia stare ogni paura.
Credi solo che Dio ti ama come tu non puoi nemmeno immaginare e ti ama anche con il peccato che hai addosso. C’è più
gioia nel cielo per un solo peccatore che si pente. Se tu ti penti,
è segno che tu ami. Ora, se tu ami, sei già di Dio».
(Canto)
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SALMO 41
DESIDERIO DEL SIGNORE
E DEL SUO TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chi ha sete venga: chi vuole attinga gratuitamente l’acqua
della vita (Apocalisse 22,17).
CANTO

1. Come la cerva anela sempre ai corsi d’acqua
Così l’anima mia anela a te, o Dio!
L’anima mia ha sete di Dio;
quando verrò e vedrò il suo volto?
2. Come la cerva anela sempre ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio!
La dolce Madre di Cristo signore
sempre anelava al Cielo col cuore.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Poema. Dei figli di core).

2

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
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così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio?
4
Le lacrime sono mio pane giorno e notte,
mentre mi dicono sempre: «Dov’è il tuo Dio?».
5
Questo lo ricordo, e il mio cuore si strugge:
attraverso la folla avanzavo fra i primi
fino da casa di Dio,
in mezzo ai canti di gioia
di una moltitudine in festa.
(Canto) - selà 6
Perché ti rattristi, anima mia,
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
7
In me si abbatte l’anima mia;
perciò di te mi ricordo
dal paese del Giordano e dell’Ermon,
dal monte Mizar.
8
Un abisso chiama l’abisso
al fragore delle tue cascate;
tutti i tuoi flutti e le tue onde
sopra dì me sono passati.
(Canto) - selà 9
Di giorno il Signore mi dona la sua grazia,
di notte per lui innalzo il mio canto:
la mia preghiera al Dio vivente.
10
Dirò a Dio, mia difesa:
«Perché mi hai dimenticato?
Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico?».
11
Per l’insulto dei miei avversari
3
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sono infante le mie ossa; essi dicono a me tutto il giorno:
«Dov’è il tuo Dio?».
12
Perché ti rattristi, anima mia,
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 41 è il lamento di un israelita molto pio (senza dubbio un sacerdote o un levita) che, per motivi sconosciuti, è costretto a vivere lontano da Gerusalemme e dal suo Tempio, nel
nord palestinese, regione a lui completamente ostile. Il salmo
inizia con l’anelito e il bramito di una cerva assetata davanti
al letto asciutto di un torrente («Come la cena anela ai corsi
d’acqua...»). L’acqua viva è il simbolo del Signore; i corsi
d’acqua, le sorgenti dissetanti simboleggiano il Tempio (gli
atri del Signore: «L’anima mia languisce e brama gli atri del
Signore: salmo 83).
* «Quando verrò e vedrò il volto di Dio?». Vedere il volto di
Dio è l’equivalente di vedere il Tempio, ritrovare Dio nel Santuario di Gerusalemme.
* Il ritornello: «Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me
gemi? Spera in Dio» è un invito alla speranza e alla fiducia,
nonostante tutto, nonostante il vuoto dell’anima che sente Dio
lontano.
* «Di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell’Ermon, dal
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monte Mizar. Un abisso chiama l’abisso al fragore delle tue
cascate»: il levita espatriato vive nella regione delle alte montagne libanesi, dove svetta l’Ermon con i suoi 2.759 metri
d’altezza, in vicinanza delle sorgenti del Giordano; solo il
salmo 136 evoca esplicitamente, come questo salmo 41, la località d’esilio in cui si trova l’orante («i fiumi di Babilonia»).
Il salmista sente rovesciarsi addosso una cascata di acque di
dolore. Gli stranieri pagani ogni giorno lo beffano ripetendogli: Dov’è il tuo Dio?
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Perché ti rattristi, anima mia?». C’è un’eco di questo versetto nel grido e nel pianto di Gesù nel Getsemani: «L’anima
mia è triste da morire...» (Matteo 26,38; Marco 14,34).
* «Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, lui, salvezza del mio
volto e mio Dio». Gesù ai suoi apostoli impauriti dalla tempesta dette un colpo d’ala dicendogli: «Perché avete paura. uomini di poca fede?» (Matteo 8,26).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, benché figlio della luce, spesso ti accorgi di vagare
nelle tenebre. Benché affascinato dagli ideali più nobili,
spesso cedi alla tentazione della mediocrità. Benché desideroso di Dio solo, un peso terrestre e carnale ti tiene lontano
dalla gioia di Dio. Non ti accorgi che sei «una natura sublime
esiliata nella finitudine e nell’imperfezione»? Il protagonista
di questo salmo 41 vive in esilio: è la tua stessa condizione
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umana di esiliato su questa terra. Il salmo 41 è un gioiello,
come una sonata di Chopin.
* «Come la cerva...». Il salmista vive lontano dal Tempio di
Gerusalemme e dalla gloria di Dio che lo riempie. La sua nostalgia lo porta a proclamare il desiderio e l’amore di Dio. Non
c’è il minimo accenno alla situazione sociale e familiare, da
cui è tagliato fuori brutalmente: per lui, Dio solo conta. È così
anche per te? La tua anima ha sete di Dio?
* Le lacrime dell’esilio: il salmista si trova relegato lontano
da Sion, cioè da Gerusalemme e dal suo Tempio. Puoi raffigurarti un giovane generoso e ardente, relegato in un deserto,
senza Eucaristia per un anno o più? Ecco allora che «le lacrime sono mio pane giorno e notte».
* Le voci perfide non mancano e sono simboleggiate dai flutti
impetuosi e dalla vertigine dell’abisso che chiama l’abisso e
che minano la fede. La gente lo schernisce: «Dov’è il tuo
Dio?». Internamente lo invade la melanconia e la tristezza:
«Perché su di me gemi, anima mia?». È la notte dell’anima.
* Per di più, Dio tace: «Perché mi hai dimenticato?» gli grida
il salmista. La piccola fiammella della presenza di Dio che ti
bruciava dentro sta per spegnersi anche in te? Sei nell’oscurità? Attento: il demonio striscia attorno a te e tenta di sedurti
e distrarti con le cose di questo mondo, facendotele apparire
come insostituibili, come un assoluto: il piacere, la TV, la
droga, il denaro, i divertimenti, il mangiare e il bere, il vegetare... Come reagire? Con la preghiera e con la speranza:
«Spera in Dio: ancora potrà lodarlo».
(Canto)
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SALMO 42
DESIDERIO DEL TEMPIO DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Io come luce sono venuto nel mondo (Gv 12,46).
CANTO

1. Perché son triste e qui gemo,
lontan dal Tempio del mio Dio?
Come cerva alla fonte, il mio cuore è a te,
o mio Dio, Signor.
2. Il cuore sempre di Maria,
soave Madre del Signore,
adorava, riparava, respirava amor
e noi tutti amò.

TESTO DEL SALMO
1
Fammi giustizia, o Dio,
difendi la mia causa contro gente spietata;
liberami dall’uomo iniquo e fallace.
2
Tu sei il Dio della mia difesa;
perché mi respingi,
perché triste me ne vado,
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oppresso dal nemico?
(Canto) - selà Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi, mi portino al tuo monte
santo e alle tue dimore.
4
Verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia, del mio giubilo.
A te canterò con la cetra, Dio, Dio mio.
(Canto) - selà 5
Perché ti rattristi, anima mia,
perché su di me gemi?
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,
lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmista innocente, espatriato e confinato nell’alta Galilea,
si domanda per quattro volte: «perché?». La sua preghiera è
un dolce e accorato lamento.
* Lo conforta il pensiero che «il Dio della mia difesa» 1 ° «farà
giustizia», cioè interverrà a mettere tutto in chiaro; 2° «difenderà la causa», come avvocato difensore dell’oppresso; 3° «libererà», cioè lo farà ritornare in patria, al Tempio.
* La sua anima d’espatriato, da abbattuta e melanconica qual
era, ridiventa quieta nel Signore, sicura di ritornare al Tempio.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Manda la tua verità e la tua luce», implorava il salmista.
Gesù, nei suoi discorsi di rivelazione, diceva di sé stesso: «Io
sono la luce del mondo» (Giovanni 8,12), «Io sono la via, la
verità e la vita» (Giovanni 14,6).
* «Perché ti rattristi, anima mia, perché su di me gemi?». Gesù
nel Getsemani dovette avere negli orecchi questo implorante
ritornello quando angosciato esclamava: «La mia anima è triste fino a morire» (Matteo 26,38; Marco 14,34).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, certe volte ti viene da dire come il salmista: «Triste
me ne vado»; ma non pensi che c’è Dio? «Sono tradito, oppresso dal nemico, respinto e rifiutato»; ma c’è Dio. Ma c’è la
sua “luce”; la sua “verità”; la sua “gioia” e il suo “giubilo”.
C’è Dio che è «salvezza del mio volto e mio Dio». E allora,
perché ti rattristi, anima mia?
* S. Giovanni della Croce, in un cantico direttamente ispirato
da questo salmo, scriveva: «Esiliato e lontano da te, o Signore,
io muoio di non morire». E S. Teresa d’Avila che compose
due poesie su questo stesso tema di lamento sospirava:
«Ahimè, Signore, com’è lungo questo esilio e come la sete di
vedere il mio Dio lo rende amaro al mio cuore! Perché allora
rimanere in questo triste esilio? Soltanto a fare la volontà di
Dio. Spera, spera dunque, o anima mia; tu ignori il giorno e
l’ora; tutto passa rapidamente».
* Il poeta indù Tukaràm nel desiderio di trovare Dio nel tempio esclamava: «Quando ti ritroverà, o Dio nascosto? Il bimbo
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che ha perduto la mamma si guarda attorno singhiozzando.
Come un pesce fuor d’acqua, io boccheggio e muoio. La mia
lampada è accesa giorno e notte nel sorvegliare sempre la tua
strada, o Signore; il mio cuore fiammeggia d’impazienza. Ah,
poterti vedere!».
* Giovane, prega così: «Alla mia anima triste e desolata che,
sotto la pressione del nemico Satana, sospira a te, o Dio, concedi in Gesù di inviarmi la tua luce e la tua verità. Amen».
(Canto)
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SALMO 43
IL POPOLO DI DIO NELLA SVENTURA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
In tutte le tribolazioni noi siamo più che vincitori, per virtù di
colui che ci ha amati (Romani 8,37).
CANTO

1. Ogni giorno siamo a morte, come pecore al macello;
per te siamo condannati, siamo odiati in ogni
dove. Vieni dunque, o Signor, vieni tu ad aiutar:
* siam buttati qui a terra, siam giù nella polvere,
l’infamia è su noi! (bis).
2. La gran Madre del Signore presso il Figlio suo
morente, tra le beffe e gli oltraggi fu Regina dei
dolori. Madre Vergin dolente, vieni tu ad aiutar:
* siam buttati qui a terra, siam giù nella polvere,
l’infamia è su noi!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Dei figli di Core. Poesia).

2

Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito,
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i nostri padri ci hanno raccontato
l’opera che hai compiuto ai loro giorni,
nei tempi antichi.
3
Tu per piantarli, con la tua mano
hai sradicato le genti,
per far loro posto, hai distrutto i popoli.
4
Poiché non con la spada conquistarono la terra,
né fu il loro braccio a salvarli;
ma il tuo braccio e la tua destra
e la luce del tuo volto,
perché tu li amavi.
5
Sei tu il mio re, Dio mio,
che decidi vittorie per Giacobbe.
6
Per te abbiamo respinto i nostri avversari,
nel tuo nome abbiamo annientato
i nostri aggressori.
7
Infatti nel mio arco non ho confidato
e non la mia spada mi ha salvato,
8
ma tu ci hai salvati dai nostri avversari,
hai confuso i nostri nemici.
9
In Dio ci gloriamo ogni giorno,
celebrando senza fine il tuo nome.
(Canto) - selà 10
Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna,
e più non esci con le nostre schiere.
11
Ci hai fatti fuggire di fronte ai nostri avversari
e i nostri nemici ci hanno spogliati.
12
Ci hai consegnati come pecore da macello,
ci hai disperso in mezzo alle nazioni.
13
Hai venduto il tuo popolo per niente,
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sul loro prezzo non hai guadagnato.
Ci hai reso ludibrio dei nostri vicini,
scherno e obbrobrio a chi ci sta intorno.
15
Ci hai resi la favola dei popoli,
su di noi le nazioni scuotono il capo.
16
L’infamia mi sta sempre davanti
e la vergogna copre il mio volto.
17
Per la voce di chi insulta e bestemmia,
davanti al nemico che brama vendetta.
(Canto) - selà 18
Tutto questo ci è accaduto
e non ti avevamo dimenticato,
non avevamo tradito la tua alleanza.
19
Non si era volto indietro il nostro cuore,
i nostri passi non avevano lasciato il tuo sentiero;
20
ma tu ci hai abbattuti in un luogo di sciacalli
e ci hai avvolti di ombre tenebrose.
21
Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio
e teso le mani verso un dio straniero,
22
forse che Dio non lo avrebbe scoperto
lui che conosce i segreti del cuore?
23
Per te ogni giorno siamo messi a morte,
stimati come pecore da macello.
24
Svegliati, perché dormi, Signore?
Dèstati, non ci respingere per sempre.
25
Perché nascondi il tuo volto,
dimentichi la nostra miseria e oppressione?
26
Poiché siamo prostrati nella polvere,
il nostro corpo è steso a terra.
27
Sorgi, vieni in nostro aiuto;
14
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salvaci per la tua misericordia.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 43 è una supplica collettiva, un grande lamento corale perché «Dio sorga e venga in aiuto e ci salvi per la sua
misericordia». L’occasione di questo salmo è probabilmente
la tragedia della fine di Gerusalemme (nel 587 avanti Cristo)
per l’azione dei Babilonesi, oppure la persecuzione dei Selèucidi contro cui insorgono i Maccabei.
* L’amore salvante del Signore, quale si è manifestato in passato, non può permettere che la miseria attuale sia definitiva;
c’è senz’altro un futuro di salvezza.
* Il popolo, per voce del salmista, fa la sua professione di fede
nelle opere meravigliose del Signore: si meditano nella preghiera «tutte le sue gesta», si gioisce «per l’opera delle sue
mani», poiché «le opere del Signore sono splendore di bellezza». Il Credo degli Israeliti è più una professione di fede in
ciò che Dio fa che non in ciò che Dio è.
* Il Credo termina con un impegno personale estratto dalla
formula dell’Alleanza: «Sei tu il mio Dio e mio re». Solo il
Signore è Dio; il popolo credente aderisce a lui solo. E Dio
risponde confermando la sua fedeltà: «Voi siete il mio popolo»; quindi stenderà il suo braccio in difesa della «sua proprietà esclusiva tra tutti i popoli».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Eppure, una costatazione amara: la “proprietà” di Dio, il suo
popolo, è stata «venduta per niente» (versetto 13) nella schiavitù e nella morte; buttata ai margini della storia suscita soltanto compassione, ironia e derisione: «le nazioni scuotono il
capo», con lo stesso disprezzo con cui è guardato il Cristo crocifisso dai passanti (in Matteo 27,39).
* San Paolo applica il versetto 12 («ci hai consegnato come
pecore da macello») alle prove degli apostoli, dei quali dice
nella 1a Lettera ai Corinzi (4,9): «Noi siamo stati offerti in
spettacolo al mondo, agli angeli e agli uomini». Sì, l’Israele
eletto continua a vivere nel mistero della Chiesa. Dunque, la
situazione tragica del popolo d’Israele (distruzione del Tempio, dispersione e deportazione, fedeltà di un piccolo resto di
credenti) è di tutti i tempi; anche del nostro tempo. Un terzo
dell’umanità è sotto regime ateo e materialista. La “Santa Russia” che contava 50.000 chiese - e che chiese! - non ne conta
più che un centinaio. Ma San Paolo grida: «Ma in tutte le tribolazioni noi siamo più che vincitori, per virtù di Colui che ci
ha amati» (Romani 8,37).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, resterai sorpreso nel leggere in questo salmo 43 le
seguenti parole di lamento del popolo di Dio: «Tutto questo ci
è accaduto e non ti avevamo dimenticato, Signore, non avevamo tradito la tua Alleanza». Perché il dolore? La sofferenza
contiene una forza espiatrice e salvante per gli altri; è la cosiddetta “sofferenza vicaria” del Servo Sofferente di Isaia
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(53), di Gesù, «Agnello innocente che toglie il peccato del
mondo» e redime tutti noi. La Lettera agli Ebrei dice con chiarezza che il Cristo «in cambio della gioia che gli era posta innanzi, si sottopose alla croce» (Ebrei 12,2).
* Giovane, S. Pio V, (il Papa della vittoria di Lepanto, il Papa
del Rosario) era solito pregare così: «Signore, se tu mi aumenti la sofferenza, aumentami anche la forza». E il cardinale
Newman ha una meravigliosa preghiera che tu, giovane, dovresti fare tua: «O mio Signore Gesù, io credo e, con la tua
grazia, io voglio sempre credere e professare (e so che è vero
e che sarà sempre vero sino alla fine del mondo) che nulla di
grande si può fare senza sofferenza, senza umiliazione, e che
tutto è fattibile con questi mezzi. Io credo, o mio Dio, che la
povertà vale più delle ricchezze, che la pena vale più del piacere, che l’oscurità è il disprezzo valgono più della fame e che
l’ignominia vale più degli onori. Mio Signore, io non ti chiedo
di infliggermi queste prove, perché non sarei capace di sostenerle. Ti domando però la grazia di accettarle e sopportarle
quando, nella tua sapienza e nel tuo amore, tu me le vorrai
inviare».
(Canto)
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SALMO 44
LE NOZZE DEL RE-MESSIA;
LA REGINA E LA SPOSA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
1. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo Sposo: andategli incontro (Matteo 25,6).
2. Vidi la nuova Gerusalemme... pronta come una sposa
adorna per il suo sposo (Apocalisse 21,2).
CANTO

1. Il più bello sei tu, Gesù Cristo;
sulle tue labbra la grazia è diffusa;
il tuo trono fra noi è per sempre,
le tue vesti son di mirra e aloe.
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2. Come piace al Signor la tua bellezza,
o Immacolata Maria;
tu sei figura di tutta la Chiesa,
d’oro e di gemme è il tuo abito regal.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su «I gigli...». Dei figli di Core. Poema. Canto
d’amore).
2

Effonde il mio cuore liete parole,
io canto al re il mio poema.
La mia lingua è stilo di scriba veloce.
3
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo,
sulle tue labbra è diffusa la grazia,
ti ha benedetto Dio per sempre.
4
Cingi, prode, la spada al tuo fianco,
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte,
5
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.
La tua destra ti mostri prodigi:
6
le tue frecce acute
colpiscono al cuore i tuoi nemici;
sotto dite cadono i popoli.
(Canto) - selà 7
Il tuo trono, Dio, dura per sempre;
è scettro giusto io scettro del tuo regno.
8
Ami la giustizia e l’empietà detesti:
Dio, il tuo Dio ti ha consacrato
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali.
9
Le tue vesti sono tutte mirra, aloe e cassia,
dai palazzi d’avorio ti allietano le cetre.
10
Figlie di re stanno tra le tue predilette;
alla tua destra la regina in ori di Ofir.
(Canto) - selà -
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Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;
12
al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.
13
Da Tiro vengono portando doni,
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto.
14
La figlia del re è tutta splendore,
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito.
15
È presentata al re in preziosi ricami;
con lei vergini compagne a te sono condotte;
16
guidate in gioia ed esultanza,
entrano insieme nel palazzo regale.
17
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli;
li farai capi di tutta la terra.
18
Farò ricordare il tuo nome
per tutte le generazioni,
e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre.
11

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 44, a pari dei salmi 71 e 131, sfrutta i dati profetici
dell’oracolo del profeta Natan a riguardo della dinastia di Davide; comporta quindi essenzialmente un’intenzione messianica.
* L’antica tradizione ebraica vede il salmo 44 (come pure il
Cantico dei Cantici) come il canto delle nozze di Dio con
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Israele. Nello Sposo viene prefigurato il Messia futuro, Gesù
uomo-Dio. Dio, che appare sempre come un re dal regno
senza fine, esercita in Israele un’autorità assoluta, ma pacifica
e divina, che si concretizza in una tenerezza di sposo verso il
suo popolo e in un’azione punitiva verso i nemici di Israele. E
per Israele (la Sposa) è un invito ad allinearsi in pieno alla
volontà di Dio, lo Sposo, e l’assicurazione di una felicità e di
una gloria perenne.
* La bellezza del Re-Messia sfavilla dalle sue labbra; effettivamente più che sulla grazia e sulla finezza dei lineamenti, la
bellezza ha il suo fascino maggiore nel sorriso e nella maniera
di parlare. In Gesù, soprattutto nella sua parola: «nessuno ha
mai parlato come lui» (Gv 7,46).
* La tenuta di guerra, simbolo di forza, è indispensabile alla
maestà di un sovrano orientale. Nel Messia si tratta di combattere contro le forze demoniache coalizzate (= le potenze
dell’inferno). Nell’Apocalisse di S. Giovanni, al capitolo 19,
versetti 11-16, il Cristo glorioso è raffigurato nella sua Parusia
sotto la figura di un cavaliere che corre alla vittoria.
* L’arco e la spada del Re vittorioso indicano l’azione conquistatrice, missionaria del Vangelo. Le frecce sono le parole destinate a provocare la conversione e la fede. Bossuet scrisse:
«Era necessario perforare i cuori degli uomini con l’amore divino; la Parola di Gesù fu la freccia che provocò queste ferite
salutari». E S. Atanasio parlando degli Apostoli scrisse: «Gli
Apostoli sono quelle frecce spirituali che, colpendo al cuore i
nemici di Dio, riuscirono a portare il mondo ai piedi di Cristo
e vi stabilirono il suo regno».
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* Presentazione della Sposa regale. il salmista scivola sulla
sua bellezza personale e indugia invece a descrivere i suoi
abiti nuziali, di altissima moda. La veste, nel concetto biblico,
è un prolungamento della persona e S. Atanasio precisa:
«Questi abiti preziosi sono la fede, la speranza e la carità». Al
cerimoniale cristiano della Consacrazione delle vergini
(l’equivalente dell’attuale professione religiosa) (racconta S.
Metodio) si cantava il seguente cantico: «Tibi me servo castam, et splendentem tenens lampadem, Sponse, tibi occurro»,
cioè: «Mi consacro tutta vergine per te, o mio divino Sposo, e
con la lampada accesa ti vengo in contro».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La Lettera agli Ebrei descrive il Figlio di Dio, Gesù, «splendente di gloria, immagine della sostanza del Padre; sostiene
l’universo con la sua Parola potente» (Ebrei 1,3).
* S. Agostino commenta: «Gesù Cristo è bello in cielo come
Verbo presso Dio; è bello sulla terra, nella sua natura umana;
è bello nel seno della Vergine Maria, e, come bimbo, tra le sue
braccia materne; è bello nei miracoli; è bello anche nella flagellazione; è bello quando dà la vita e risuscita i morti e
quando non si sottrae alla morte; è bello quando muore; è bello
quando risorge; è bello sulla croce; è bello nel sepolcro; bello
al suo ritorno in cielo».
* Il salmo 44 è per i cristiani il canto ispirato dallo Spirito
Santo sulle nozze del Salvatore divino con le anime che si donano all’Amore divino: «Io vi ho fidanzati a un unico Sposo,
come una vergine pura io vi ho presentati a Cristo», scriveva
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S. Paolo ai Corinzi (2 Cor 11,2).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, nell’Apocalisse, al capitolo 22 si legge: «Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni...Oh, si, vieni, Signore Gesù!».
Ecco le nozze eterne del Re-Messia con la sua Sposa, il nuovo
Israele, la Chiesa.
* Il Giudaismo dello Yemen utilizza nella liturgia la seguente
parafrasi litanica del salmo 44: «Il Signore mi ha rivestito di
splendore e di gloria: oh, sì, alleluia, alleluia!
Mi ha purificato da ogni macchia: oh. si, alleluia, alleluia!
Mi ha coronato di gloria: oh, si, alleluia, alleluia!
Mi ha cinto il collo di una collana di grazia: oh, sì,
alleluia, alleluia!
Mi ha donato una grande gioia: oh, sì, alleluia, alleluia!».
* Giovane, prega così: «O Verbo divino che, divenuto con la
tua entrata nel mondo il più bello dei figli degli uomini e che,
unto dal Padre di un olio di allegrezza in una trionfale risurrezione, hai accolto in Cielo, a titolo di Regina, la tua stessa Madre immacolata, Madre della Chiesa, fa’ che la Chiesa, ornata
dei gioielli dei tuoi meriti e docile in tutto al suo Signore, conservi sempre scintillante la veste tessuta di gemme e d’oro
della sua innocenza e ti offra la gioia di vivere sempre affascinata dalla tua bellezza. Amen».
(Canto)
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SALMO 45
DIO RIFUGIO E FORZA DEL SUO POPOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio-con-noi (Matteo 1,23).
CANTO

1. Un Fiume allieta la Città:
è la dimora del Signore;
Dio è per lei l’Emmanuele, è Shekinàh.
E vacillare mai potrà, perché il Signore in essa sta.
Le armi tutte lui spezzerà, gli scudi al fuoco brucerà.
2. E la protegge una gran Donna
il cui bel nome è Maria:
dodici stelle in capo ha, la luna ai piedi.
E vacillare mai potrà, perché il Signore in essa sta.
Le armi tutte lui spezzerà, gli scudi al fuoco brucerà.
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TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Dei figli di Core. Su «Le vergini...». Canto).

2

Dio è per noi rifugio e forza,
aiuto sempre vicino nelle angosce.
3
Perciò non temiamo se trema la terra,
se crollano i monti nel fondo del mare.
4
Fremano, si gonfino le sue acque,
tremino i monti per i suoi flutti.
(Canto) - selà 5
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell’Altissimo.
6
Dio sta in essa: non potrà vacillare;
la soccorrerà Dio, prima del mattino.
7
Fremettero le genti, i regni si scossero;
egli tuonò, si sgretolò la terra.
8
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
9
Venite, vedete le opere del Signore,
egli ha fatto portenti sulla terra.
(Canto) - selà 10
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,
romperà gli archi e spezzerà le lance,
brucerà con il fuoco gli scudi.
11
Fermatevi e sappiate che io sono Dio,
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra.
12
Il Signore degli eserciti è con noi,
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 45 sviluppa un pensiero già espresso in Isaia (2,15; oppure cap. 60): il tempio cioè e la città di Dio, costruita su
un monte, hanno un potere di attrazione tale da convogliare
verso quel punto fiumane di popoli da ogni angolo della terra.
Lì è la santa dimora dell’Altissimo. È un pellegrinaggio
dell’umanità verso la dimora celeste, verso la “Gerusalemme
santa”.
* Gerusalemme fa dono al mondo (appunto perché dimora di
Dio) di giustizia, di pace internazionale, di disarmo. Gli armamenti si convertono in strumenti tecnici di progresso. L’odio,
la violenza, il male sono opera di Satana, sono regresso.
* Ogni credente sperimenta in Gerusalemme sicurezza e pace
perché vi abita Dio. I cataclismi più orribili non possono scalfire che in superficie chi è tutto ancorato in Dio, con la fede.
* La città di Dio, descritta come rocca inespugnabile, è anche
una città ricca di vitalità e di forza. Il fiume che allieta la città
di Dio è «un fiume di acqua viva, limpida come cristallo»: è
l’immagine dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è come
l’aria, come il profumo, come la luce, come il pensiero.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Ci soccorrerà Dio prima del mattino»: cioè all’alba. L’alba
è in generale l’ora in cui il nemico che assedia una città sferra
un attacco di sorpresa perché l’assediato è stremato dalla veglia. È quindi l’ora per eccellenza del pericolo, è quindi l’ora
dei grandi interventi di Dio. Fu l’ora della vittoria di Dio sul
caos primitivo, rappresentato dalle tenebre (Genesi 1,2-5);
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l’ora in cui si aprì miracolosamente il Mar Rosso all’esodo
dall’Egitto (Esodo 14,27); l’ora in cui «l’Angelo del Signore
venne e colpì il campo degli Assiri tanto che Sennacherib levò
il campo e se ne andò via» (Isaia 37,36-37). È l’ora della risurrezione di Gesù.
* «Dio sta in essa»: la Chiesa possiede l’Eucaristia e Gesù sarà
con noi sino alla fine dei tempi.
* «Un fiume allieta la Città»: è lo Spirito Santo, fiume di acqua viva che zampilla irresistibile e vivificante.
* Maria è l’aurora di Gesù. Solo la luce dello Spirito Santo
può far comprendere le grandezze della Madre di Gesù. Tra
Dio e gli uomini, vulnerati dal peccato, ci voleva non solo
l’uomo-Dio Gesù, ma anche la Vergine-Madre di Dio. Sposa
dello Spirito Santo, non ignora nessuno dei suoi segreti di santificazione e vi partecipa attivamente. Nessun cuore fu tanto
vicino a quello di Gesù quanto il Cuore Immacolato di Maria.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 45 è chiamato anche «il Cantico dei
Cantici della confidenza» e anche «il salmo della Fede intrepida». Perché? Mette ogni fiducia nella presenza in mezzo a
noi di Dio, nel “rimanere-abitare” della Parola di Dio in noi.
* Giovane, la famiglia cristiana è immagine della Santissima
Trinità; molto più lo sono i Cenacoli, le comunità e le fraternità religiose. Ogni comunità religiosa è un dono che Gesù fa
alla terra: piccoli centri di irradiazione della Luce di Gesù,
piccole Nazaret accoglienti dove Gesù continua la sua vita,
nascosta e operosa, feconda e benedetta. Lo Spirito Santo si
espande in queste Comunità-Cenacoli.
(Canto)
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SALMO 46
IL SIGNORE, RE DELL’UNIVERSO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Siede alla destra del Padre e il suo regno non avrà fine.
CANTO

Cantate inni a Dio Padre,
al nostro Re cantate!
E con Maria nello Spirito Santo
a Gesù Figlio inneggiate!
Popoli tutti, con grande gioia,
a Dio solo acclamate!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Dei figli di Core. Salmo).

2

Applaudite, popoli tutti,
acclamate Dio con voci di gioia;
3
perché terribile è il Signore, l’Altissimo,
re grande su tutta la terra.
4
Egli ci ha assoggettati i popoli,
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ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.
La nostra eredità ha scelto per noi,
vanto di Giacobbe suo prediletto.
6
Ascende Dio tra le acclamazioni,
il Signore al suono di tromba.
7
Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate inni al nostro re, cantate inni;
8
perché Dio è re di tutta la terra,
cantate inni con arte.
9
Dio regna sui popoli,
Dio siede sul suo trono santo.
10
I capi dei popoli si sono raccolti
con il popolo del Dio di Abramo,
perché di Dio sono I potenti della terra:
egli è l’Altissimo.

(Canto) - selà -

5

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 46 dei figli di Core è un inno trionfale in onore di
Dio. Re d’Israele, la cui sovranità si estende anche sugli altri
popoli.
* Il salmo 46 ha tutte le caratteristiche dei salmi regali: la menzione della regalità di Dio («Dio regna»); la titolatura data a
Dio: «re grande su tutta la terra»; «nostro re»; il vocabolario
regale: «Dio siede sul trono»; il dominio sui popoli e l’omaggio di vassallaggio di tutte le nazioni: «ha assoggettati i popoli».
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* Il salmo 46 è un canto di vittoria con un primo motivo patriottico (che ricorda gli interventi di Dio in favore di Israele)
e un secondo motivo religioso (con una felice constatazione
di ravvicinamento dei popoli a Dio).
* Il salmo 46 è il preludio a una grande «Operazione-Storia»
che contempla il piano di salvezza voluto da Dio per riunire a
sé «i figli di Dio che erano dispersi» a mezzo del popolo eletto
o, meglio ancora, a mezzo di Gesù.
* Il salmo 46 può essere considerato come l’inno nazionale in
cui la vittoria e l’esito fortunato provengono solo da Dio; è
una specie di «il Piave mormorava» per gli italiani.
(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «Applaudite, popoli tutti», «battete le mani»: è l’ovazione,
il “teruà”; il battere le mani, come il battere i cembali, ritmava
i salmi ed era l’espressione liturgica della lode a Dio.
* «Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di
tromba»: per questa vittoria universale di Dio ogni cristiano,
dal più piccolo al più grande, deve impegnarsi a mettere in
pratica la consegna
finale di Gesù ai suoi: «Andate in tutto il mondo; annunziate
il Vangelo a ogni creatura». Allora, nella Parusìa, potrà partecipare con Cristo ai solenni festeggiamenti della vittoria del
Regno di Dio.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, lo sai che l’umanità deve ancora maturare? che la
tensione interna e il desiderio di «Vieni, Signore Gesù» deve
ancora salire? che il mondo deve trasformarsi e vivere tutta la
sua speranza terrestre perché il Figlio dell’uomo arrivi «come
il lampo da oriente a occidente»?
* Giovane, leggi attentamente queste stupende parole in prospettiva di S. Paolo, nella 1a Lettera ai Corinzi (15,24-28):
«Poi sarà la fine, quando il Cristo consegnerà il regno a Dio
Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà
e potenza (ostile a Dio). Bisogna infatti che egli regni finché
non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarò la morte... E quando tutto gli
sarà stato sottomesso, anche lui, il Figlio, sarà sottomesso a
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in
tutti».
(Canto)
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SALMO 47
AZIONE DI GRAZIE
PER LA SALVEZZA DEL POPOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Mi trasportò in spirito su di un monte alto e mi mostrò la città
santa, Gerusalemme (Apocalisse 21,10)
CANTO

Grande è il Signore, degno d’ogni lode
nella città, sul santo monte Sion.
È lui la gioia della nostra terra, Dio che ci guida.
L’anima nostra magnifica il Signore
con te, Maria, Madre della Chiesa.

TESTO DEL SALMO
1

(Cantico. Salmo. Dei figli di Core).

2

Grande è il Signore, degno di ogni lode
nella città, sul santo monte Sion.
Il suo monte santo, altura stupenda,
3
è la gioia di tutta la terra.
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Il monte Sion, dimora divina,
è la città del grande Sovrano.
4
Dio nei suoi baluardi
è apparso fortezza inespugnabile.
5
Ecco, i re si sono alleati,
sono avanzati insieme.
6
Essi hanno visto:
attoniti e presi dal panico, sono fuggiti.
7
Là sgomento li ha colti,
doglie come il partoriente,
8
simile al vento orientale
che squarcia le navi di Tarsis.
9
Come avevamo udito, così abbiamo visto
nella città del Signore degli eserciti,
nella città del nostro Dio;
Dio l’ha fondata per sempre.
10
Ricordiamo, Dio, la tua misericordia
dentro il tuo tempio.
11
Come il tuo nome, o Dio;
così la tua lode si estende
sino ai confini della terra;
è piena di giustizia la tua destra.
12
Gioisca il nome di Sion,
esultino le città di Giuda
a motivo dei tuoi giudizi.
13
Circondate Sion, giratele intorno,
contate le sue torri.
14
Osservate i suoi baluardi,
passate in rassegna le sue fortezze,
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

15

per narrare alla generazione futura:
questo è il Signore, nostro Dio
in eterno, sempre:
egli è colui che ci guida.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 47 (6° salmo dei figli di Core) è un inno liturgicoprocessionale in lode a Sion, residenza e tempio dell’Onnipotente. Sostiene la tesi dell’invincibilità della città santa di Gerusalemme.
* Si contano 6, e probabilmente 9 «cantici di Sion». Tutti esaltano Gerusalemme e il suo tempio. La maggior parte dei «cantici di Sion» possono essere pregati in senso mariano, come
faceva l’antica tradizione liturgica che utilizzava tutti questi
salmi per le feste della Madre di Dio.
* Il salmo 47 comporta due parti: l’elogio di Sion (città magnifica, città del Gran Re, città divinamente protetta, città terribile per quelli che la vogliono assediare, città inespugnabile)
e il ringraziamento a Dio (con azione liturgica nella gioia e
nella consapevolezza dell’intervento divino, di cui occorre
perpetuare il ricordo).
* Il salmo 47 è il più tipico dei cantici biblici di Sion. Enumera
i grandi “titoli” di Sion: «città del nostro Dio» (v. 2; v.9),
«città del grande Sovrano» (v.3), «monte santo» (v.2), «gioia
di tutta la terra» (v.3). Menziona le sue caratteristiche: Sion è
il monte «altura stupenda», «Dio l’ha fondata per sempre» (v.
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9). Cita le costruzioni che fanno la sua gloria: «i suoi baluardi»
(v. 4), «le sue torri» (v. 13), «le sue fortezze» (v. 14), «il Tempio» (v. 10).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «I re si sono alleati, sono avanzati insieme contro di lei;
l’hanno appena vista che attoniti e presi dal panico sono fuggiti»: invincibilità della Gerusalemme santa, figura della
Chiesa. In S. Matteo (16,18) si leggono queste parole di Gesù
a Pietro: «E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi (le potenze infernali)
non prevarranno contro di essa».
* Il grande teologo cardinale Journet parlando di questo salmo
47 che celebra il mistero della Chiesa, città di Dio, realizzato
in pienezza e perfezione da Maria, scrisse: «Ho visto un rosaio: la rosa era al centro, ma dalla rosa al rosaio c’era continuità. La rosa era la causa, la sorgente, il focolare; tutto il resto
attorno alla rosa non era che la sua esalazione, una risposta
meravigliosa all’invito costituito dalla sua presenza; e allora
compresi come Dante si fosse ingannato quando aveva parlato
del Paradiso. Aveva visto in Paradiso un trono preparato per
la Madonna, più elevato di tutti gli altri. Non è così: non è la
Madonna che è nel Paradiso, è il Paradiso che è tutto quanto
costituito sulla Madonna. Nel libro dei Proverbi si avverte
l’idea che è la Vergine che serve di provocazione a tutta la
creazione futura. Signore Gesù, ecco questa rosa della Chiesa,
Maria, indissolubilmente legata al tuo Regno».
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti propongo di pregare questo cantico di Sion in un
clima mariano, ripetendo a ogni punto fermo un’invocazioneritornello a Maria, Madre di Dio e della Chiesa: «Ave,
Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa».
* Pregando questo salmo 47 sentirai d’improvviso sfiorarti
l’anima il brivido dell’eternità: tu sei e vivi attualmente nella
Chiesa di quaggiù (la cosiddetta Chiesa militante), ma sei e
vivi già nella Chiesa di lassù, la cosiddetta Chiesa trionfante.
«Nella speranza, siete già risorti con Cristo», grida S. Paolo.
«Dovete rinnovarvi nella misericordia come si rinnova la primavera. Su questo povero mondo sta per passare un alito di
primavera. L’alito vero è il soffio dello Spirito Santo: in lui
sarete ristorati», scrisse un’anima santa.
(Canto)
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SALMO 48
VANITÀ DELLE RICCHEZZE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Difficilmente un ricco entra nel regno dei cieli (Matteo 19,23).
Stolto... quello che hai preparato di chi sarà? Beato chi arricchisce davanti a Dio (cfr. Luca 12, 20.21).
CANTO

Ricchi e poveri, gente e nobili, ascoltateci:
nella prosperità l’uomo non comprende,
ma nella povertà l’uomo ben intende!
Una Vergine poverissima piacque al Signor:
nella sua umiltà sempre ascolto fu
e allo Spirito sempre obbedì!

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Dei figli di Core. Su «La morte». Salmo).

2

Ascoltate, popoli tutti,
porgete orecchio abitanti del mondo,
3
voi nobili e gente del popolo,
ricchi e poveri insieme.
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4

La mia bocca esprime sapienza,
il mio cuore medita saggezza;
5
porgerò l’orecchio a un proverbio,
spiegherò il mio enigma sulla cetra.
6
Perché temere nei giorni tristi,
quando mi circonda la malizia dei perversi?
7
Essi confidano nella loro forza,
si vantano della loro grande ricchezza.
8
Nessuno può riscattare sé stesso,
o dare a Dio il suo prezzo.
9
Per quanto si paghi il riscatto di una vita,
non potrà mai bastare
10
per vivere senza fine, e non vedere la tomba.
11
Vedrà morire i sapienti;
lo stolto e l’insensato periranno insieme
e lasceranno ad altri le loro ricchezze.
12
Il sepolcro
sarà loro casa per sempre,
loro dimora per tutte le generazioni,
eppure hanno dato il loro nome alla terra.
13
Ma l’uomo nella prosperità non comprende,
è come gli animali che periscono.
(Canto) - selà 14
Questa è la sorte di chi confida in se stesso,
l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole.
15
Come pecore sono avviati agli inferi,
sarà loro pastore la morte;
scenderanno a precipizio nel sepolcro,
svanirà ogni loro parvenza:
gli inferi saranno la loro dimora.
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16

Ma Dio potrà riscattarmi,
mi strapperà dalla mano della morte.
(Canto) - selà 17
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere,
se aumenta la gloria della sua casa.
18
Quando muore, con sé non porta nulla,
né scende con lui la sua gloria.
19
Nella sua vita si diceva fortunato:
«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene».
20
Andrà con la generazione dei suoi padri
che non vedranno mai più la luce.
21
L’uomo nella prosperità non comprende,
è come gli animali che periscono.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 48 è una meditazione sui veri valori della vita: la
ricchezza e il successo, che sono tanto apprezzati e ricercati
dagli uomini, vengono inesorabilmente declassati dai salmista. Dietro lo splendore del successo e del denaro si apre la
corruzione e la tragicità della morte.
* Il ritornello scandisce le due strofe principali della composizione e suona così (versetti 13 e 21): «L’uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono».
* Il salmista invita tutta l’umanità (ricchi e poveri, nobili e
gente del popolo) a meditare una verità, capace di confortare
tutti i buoni: una verità che egli esprime accompagnandosi
sulla cetra per essere meglio aperto all’azione ispiratrice dello
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Spirito Santo che è musica e che vuole enunciare con un proverbio, o con immagini poetiche, alla maniera dei profeti. È il
problema della retribuzione, cioè della ricompensa al di là
della morte che tormenta il salmista. Intanto il salmista presenta la morte nella sua inesorabile funzione livellatrice.
L’uomo, ogni uomo è come un condannato all’esecuzione capitale che invano chiede di essere riscattato. Nessuna cifra di
denaro serve a placare la fame della morte che divora stolti ed
empi, ricchi e poveri. «Infatti la sorte degli uomini e quella
delle bestie è la stessa; come muoiono queste, muoiono
quelli» dice il Qohèlel (3,19).
* Seconda meditazione: gli sventurati protesi solo sulla ricchezza non s’accorgono di essere un lugubre gregge guidato
da uno spettrale pastore: la morte. La vera vita, la vita piena
è riservata al giusto che viene “preso” (v. 16), afferrato da
Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 48 è come una prefazione all’insegnamento evangelico sull’incapacità delle ricchezze a procurare all’uomo il
bene essenziale, che è la salvezza della propria anima: «Che
serve all’uomo guadagnare tutto il mondo se viene a perdere
la sua anima? o che cosa potrà dare in cambio (in riscatto)
per la propria anima?», diceva Gesù (Matteo 16,26).
* Il salmo 48 resta per il cristiano il preambolo poetico della
«parabola del ricco» che ingrandisce i suoi granai e che ragiona così, alla vigilia della sua morte: «Anima mia, hai molti
beni in riserva per numerosi anni» (Luca 12,13-21).
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* Il salmo 48 è una stupenda introduzione alla parabola di
Gesù sul «ricco senza nome e i l povero Lazzaro», in cui sono
sottolineati il capovolgimento dei valori nell’aldilà e l’incapacità delle ricchezze a eternizzare la fortuna e la vita quaggiù:
«Figlio mio, ricordati che tu hai ricevuto molti beni durante la
tua vita e Lazzaro parallelamente i suoi mali; adesso, egli
trova qui conforto e tu sei nella tortura» (Luca 16,19-31).
* Il salmo 48 ricorda a tutti che la vera felicità non si trova
nelle cose transitorie ed effimere del mondo: «Guai a voi, o
ricchi, che avete già la vostra consolazione», diceva Gesù
(Luca 6,24). La vera felicità si trova nell’amicizia divina procurataci da Gesù, che ci apre il Cielo: «Essere con Cristo in
Dio – esclamava S. Paolo, - non c’è nulla di meglio!» (Filippesi 1,23).
(Canto)
LETTURA CAM, OGGI
* Giovane, una qualche mattina avrai letto sui giornali a titoli
di scatola un annuncio come il seguente: «L’ereditiero più
ricco del mondo muore in un incidente aereo. Aveva 24 anni».
Ventiquattro anni: la vita non si compera con assegni di miliardi.
* Questo salmo didascalico esprime una sapienza antica, precristiana certamente, ma quanto mai preziosa: la ricchezza è
un nulla e tutta l’apparente e provvisoria pienezza di vita che
procura è altrettanto nulla. La morte mette un termine definitivo al lusso e allo sfarzo dei ricchi e li precipita per sempre
nello Sheòl, dove non esiste né il piacere né la speranza.
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* Il versetto 18 che dice: «Quando un ricco muore con sé non
porta nulla né scende con lui la sua gloria» ispirò al poeta
Claudel questa annotazione: «Le cose mi lasciano a poco a
poco e io a mia volta le lascio. Non si può entrare che spogli
nei piani dell’Amore divino».
(Canto)
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SALMO 49
INFEDELTÀ DEL POPOLO
E FEDELTÀ DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Cristo non abolì il culto antico, ma lo portò alla sua perfezione; disse infatti: Non sono venuto per abolire, ma per dare
compimento (cfr. Matteo 5,17).
CANTO

Offri a Dio un sacrificio di gran lode,
sciogli all’Altissimo i tuoi voti,
tu invoca Dio nella tua sventura,
solo Dio ti salverà.
Una Donna Vergine era adorazione,
Madre di Gesù era riparazione,
giglio di preghiera della Trinità,
era tutta umiltà.

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Asaf).

Parla il Signore, Dio degli dèi,
convoca la terra da oriente a occidente.
2
Da Sion, splendore di bellezza,
Dio rifulge.
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3

Viene il nostro Dio e non sta in silenzio;
davanti a lui un fuoco divorante,
intorno a lui si scatena la tempesta.
4
Convoca il cielo dall’alto
e la terra al giudizio del suo popolo:
5
«Davanti a me riunite i miei fedeli,
che hanno sancito con me l’alleanza
offrendo un sacrificio».
6
Il cielo annunzi la sua giustizia,
Dio è il giudice.
7
«Ascolta, popolo mio, voglio parlare,
testimonierò contro di te, Israele:
Io sono Dio, il tuo Dio.
8
Non ti rimprovero per i tuoi sacrifici;
i tuoi olocausti mi stanno sempre davanti.
9
Non prenderò giovenchi dalla tua casa,
né capri dai tuoi recinti.
10
Sono mie tutte le bestie della foresta,
animali a migliaia sui monti.
11
Conosco tutti gli uccelli del cielo,
è mio ciò che si muove nella campagna.
12
Se avessi fame, a te non lo direi:
mio è il mondo e quanto contiene.
13
Mangerò forse la carne dei tori,
berrò forse il sangue dei capri?
14
Offri a Dio un sacrificio di lode
e sciogli all’Altissimo i tuoi voti;
15
invocami nel giorno della sventura:
ti salverò e tu mi darai gloria».
16
All’empio dice Dio:
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

«Perché vai ripetendo i miei decreti
e hai sempre in bocca la mia alleanza,
17
tu che detesti la disciplina
e le mie parole te le getti alle spalle?
18
Se vedi un ladro, corri con lui;
e degli adùlteri ti fai compagno.
19
Abbandoni la tua bocca al male
e la tua lingua ordisce inganni.
20
Ti siedi, parli contro il tuo fratello,
getti fango contro il figlio di tua madre.
21
Hai fatto questo e dovrei tacere?
Forse credevi ch’io fossi come te!
Ti rimprovero: ti pongo innanzi i tuoi peccati».
22
Capite questo voi che dimenticate Dio,
perché non mi adiri e nessuno vi salvi.
23
Chi offre il sacrificio di lode, questi mi onora,
a chi cammina per la retta via
mostrerò la salvezza di Dio.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 49 è il primo salmo di Asaf conservato nel salterio.
È una requisitoria di timbro profetico all’indirizzo di Israele,
caduto nel formalismo del culto e della moralità. Contemporaneo del re Davide, Asaf era stato da lui incaricato della fondazione e della direzione della più importante delle 3 «corporazioni o associazioni» liturgiche. Le sue qualità religiose e
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letterarie fecero di lui un emulo del re Davide. La sua corporazione liturgica rimase in funzione fino al tempo di Esdra,
dopo l’esilio. Ha uno stile rude e vigoroso, ben diverso dallo
stile delicato e ricco di sentimento dei figli di Core.
* Un preludio presenta il Giudice divino in una teofania che
ricorda la grandiosa manifestazione del Sinai. Dio vuol parlare al suo popolo e, per mezzo del suo profeta salmista, lo
convoca solennemente. Dio che è padrone del mondo intero
non sa che farsene dei sacrifici di animali e delle offerte dei
frutti: lui che scruta i cuori detesta «le parole che il popolo va
ripetendo meccanicamente», con labbra di menzogneri, ipocriti e adùlteri.
* Ciò che Dio vuole è la lode e la fede che scaturiscono da un
cuore semplice; è l’atteggiamento della creatura che accoglie
la volontà di Dio con tutte le sue esigenze e vi conforma la
vita.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il grande Discorso di Gesù contro gli Scribi e i Farisei ha le
seguenti parole: «Guai a voi che pagate la dècima della menta
e del cimino... ma trascurate i punti più importanti della
Legge: la giustizia, la misericordia, la sincerità. Occorreva
praticare queste soprattutto, senza omettere l’altro... Guai a
voi, che purificate il di fuori del bicchiere e lasciate che dentro
regni la rapina e l’intemperanza» (Matteo 23, 23.25). «Non ti
rimprovero per i tuoi sacrifici - dice il Signore nel salmo 49 i tuoi olocausti mi stanno sempre dinanzi».
* Oggi, come al tempo di Gesù, il culto esterno anche rego245

lare, e cioè la pietà religiosa, corre un doppio pericolo: il formalismo con cui si crede di essere a posto con Dio quando si
sono adempiute tutte le prescrizioni esteriori; e l’intellettualismo, il credere cioè che bastino le belle formule, lo studio
della preghiera, uno studio razionale, senza impegnarsi nella
vita morale e nella pratica di ogni minuto. Un parroco americano ebbe questa semplice espressione riassuntiva del salmo
49: «La finalità del culto (tutto il suo scopo) è l’Amore».
* «Alla fine della vita noi saremo giudicati sull’amore» diceva
San Giovanni della Croce.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non ti è mai capitato di obiettare a delle persone
che vedevi frequentare la chiesa: «Ma come mai voi non siete
migliori delle altre persone che non vanno mai in chiesa?».
Dio ci vuole coerenti; non si contenta di un culto esteriore che
non impegni il cuore e la vita: «Il Padre cerca adoratori in Spirito e in Verità». E «non si entra nel Regno dei Cieli semplicemente perché mi si invoca: Signore, Signore, ma perché si
fa la volontà del Padre mio». Non si tratta di imparare a memoria la religione, si tratta di viverla.
* Giovane, tu senti l’esigenza di essere autentico, coerente.
Bisognerebbe poter dire di te: «Tu sei come una lampada accesa; dove sei tu, c’è chiaro».
* Fa’ tua questa bellissima preghiera di Katherine Mansfield:
«Mio Dio, rendimi limpido come cristallo, in modo che la tua
luce brilli attraverso me». Ci sono dei giovani che sono luce;

246

verso di loro istintivamente si volgono tutti coloro che hanno
bisogno di luce per vivere.
(Canto)
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SALMO 50
PIETÀ DI ME, O SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo
nuovo (cfr. Efesini 4,23-24).
CANTO

Abbi di me sempre pietà; abbi pietà, Signor!
Da tutte le mie colpe, purifica il mio cuore
da tutti i miei peccati, tu lavami o mio Signor!
O Vergine Maria, ottieni a me da Dio
un cuore di fanciullo, più bianco della neve al sol.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Salmo. Di Davide.

2

Quando venne da lui il profeta Natan dopo che aveva peccato con Betsabea).

3

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nella tua grande bontà cancella il mio peccato.
4
Lavami da tutte le mie colpe,
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mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
6
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto;
perciò sei giusto quando parli,
retto nel tuo giudizio.
(Canto) - selà 7
Ecco, nella colpa sono stato generato,
nel peccato mi ha concepito mia madre.
8
Ma tu vuoi la sincerità del cuore
e nell’intimo m’insegni la sapienza.
9
Purificami con issopo e sarò mondo;
lavami e sarò più bianco della neve.
10
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.
11
Distogli lo sguardo dai miei peccati,
cancella tutte le mie colpe.
12
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
13
Non respingermi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
14
Rendimi la gioia di essere salvato,
sostieni in me un animo generoso.
15
Insegnerò agli erranti le tue vie
e i peccatori a te ritorneranno.
16
Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza,
la mia lingua esalterà la tua giustizia.
(Canto) - selà 17
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode;
5
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18

poiché non gradisci il sacrificio
e, se offro olocausti, non li accetti.
19
Uno spirito contrito è sacrificio a Dio,
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi.
20
Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.
21
Allora gradirai i sacrifici prescritti,
l’olocausto e l’intera oblazione,
allora immoleranno vittime
sopra il tuo altare.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il merito principale del salmista è di aver dato un’anima alla
parola più preziosa del linguaggio dei peccatori: contrizione,
dolore. Il salmo 50 è stato definito «doctrina confessionis»,
cioè un manualetto per ben confessarsi.
* Mai il peccato, il proprio personale peccato è stato pianto
con più strazianti e più puri singhiozzi, come in questo salmo.
* Il salmo 50 ebbe all’origine un canto del re Davide sul proprio pentimento, ma poi quel canto fu rifuso e ripensato da un
penitente dell’epoca dei profeti, alla luce di una teologia morale più evoluta sulla dottrina del peccato, sulla contrizione o
dolore, e sul perdono.
* Il perdono che purifica è un puro dono della bontà di Dio. E
la bontà di Dio è specificata in tre termini della lingua ebraica:
Hanàn, la grazia, il gesto di commiserazione di Dio sull’uomo;
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Hésed, che è l’amore sincero e profondo di Dio per l’uomo;
Rakamìn, che è l’affettuosa tenerezza di una mamma per il
bimbo che porta nel suo «rèkem», nel suo seno.
* In linea con questo salmo, il Talmùd definisce Israele: «il
popolo della compassione; questo popolo è all’incrocio della
misericordia divina con la contrizione umana».
* Dio non chiede altro all’uomo se non che riconosca la propria colpa e gli dica: «Ho peccato». Ma quando l’uomo dice:
«ho peccato», nessun angelo sterminatore lo può più toccare.
* Il sacramento della Confessione (o Riconciliazione) diventa
allora un salvataggio doloroso e un’entrata nella gioia di Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Fin dall’origine del cristianesimo, la preoccupazione primordiale fu che i fedeli non accedessero «con cattiva coscienza» alla preghiera dell’Assemblea o all’Eucaristia, ma
cominciassero sempre col confessare i loro peccati, perché è
questo «il cammino della vita».
* Occorre avere un sentimento vivissimo dell’offesa fatta a
Dio col peccato, del colpo di lancia inferto al suo cuore con il
peccato che è «un delitto di lesa Maestà». «L’anima - dice San
Giovanni Crisostomo - deve giudicare più grave l’offendere
Dio che l’esserne punita». «La santità - scrive padre Faber non cresce più quando è separata da un rincrescimento costante di aver peccato».
* Prima di essere un’ingiuria o un’ingiustizia fatta all’uomo,
il peccato è anzitutto un tradimento fatto a Dio: «contro te solo
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ho peccato». E il figlio prodigo dice: «Ho peccato contro il
cielo e contro te» (Luca 15,18).
* L’issopo è una piantina aromatica, abbondante nei dintorni
di Gerusalemme, molto usata per confezionare aspersori nelle
liturgie di purificazione, soprattutto dei lebbrosi. Allora, purificata dall’acqua lustrale, l’anima acquista lo scintillante biancore delle nevi eterne del Libano. A Gesù morente i soldati
accostarono alle labbra rotte e sanguinanti su un rametto di
issopo, una spugna imbevuta di aceto; l’aceto simboleggia i
nostri peccati (Giovanni 19,29). Nei manoscritti cristiani
dell’Alto Egitto (IV secolo) si legge nel salmo 50 questa aggiunta: «Purificami con l’issopo del sangue della croce».
* L’assoluzione, cioè la sentenza di scomparsa e cancellazione del peccato, diventa una specie di risurrezione.
* Occorre un cuore nuovo, un cuore puro; occorre cioè che il
Cuore di Dio passi nel cuore dell’uomo per installarvi l’amore
che vi mancava. Il cardinale Newman dice che la grazia di Dio
viene «innestata» da Dio nel cuore dell’uomo.
* Dio fa del peccatore un essere nuovo, come se nessun peccato l’avesse mai macchiato. Gli ridà tutto il candore e tutta la
freschezza dell’innocenza. Gli basta un attimo per fare del criminale più nero l’anima più bianca. Questo improvviso trapasso da peccatore a innocente è uno dei prodigi più sbalorditivi dell’Onnipotenza divina. La comunicazione da parte di
Dio della sua stessa santità espelle e distrugge il peccato. Il
peccatore cessa di essere peccatore perché diventa santo e figlio di Dio. Questa conversione del cuore è il primo atto
dell’instaurazione del Regno di Dio nel mondo. L’uomo, così
trasfigurato, entra nell’oceano di un amore che ha dappertutto
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la sua riva e in nessuna parte il suo fondo.
* Ne consegue la gioia: come Dio è il vero tesoro dell’anima,
così l’anima diventa il tesoro di Dio. Gesù dà all’uomo redento, come Mamma, la sua stessa Mamma.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Scrive magnificamente Bossuet: «Fra tutti quelli che piangono, i primi a essere consolati sono quelli che piangono i loro
peccati. Dappertutto il dolore non è affatto un rimedio al male,
ma un additivo al male; il peccato invece è l’unico male che
guarisce quando lo si piange. Il perdono dei peccati è il frutto
di queste dolci lacrime».
* C’è una legge in teologia morale: «Più il peccato si aggrava,
più si nasconde agli occhi del peccatore; ma più il dolore cresce in profondità e più si diventa sensibili al minimo mancamento».
* Hai mai provato la gioia di riconoscere e di confessare la tua
colpa? Hai mai provato la gioia di vedere Dio aprirti le braccia
come il padre del figlio prodigo? Andare a confessarsi vuol
dire andare a farsi amare di più da Dio; vuol dire sentirsi ripetere da Dio: Figlio mio, io ti amo.
* Preghiamo: «O Dio della mia salvezza, accetta e gradisci il
mio cuore affranto e umiliato, e nel tuo grande amore cancella
il mio peccato; così con un cuore puro io potrò, a lode della
Santissima Trinità, gustare la gioia di sentirmi amato dal Padre, redento dal Figlio e fortificato dallo Spirito Santo, con
Maria madre di Gesù e della Chiesa. Amen».
(Canto)
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La preghiera dei salmi:
* è di origine divina, è ispirata dallo Spirito Santo ed è
offerta a Dio: «È con il tuo dono dei Salmi che io ti lodo, o
Signore» ripeteva S. Agostino.
* è un prolungamento della preghiera di Cristo al Padre
Celeste: «Completo ciò che manca nelle lodi di Cristo…
per il suo Corpo che è la Chiesa» si potrebbe quasi dire sottolineando una sfaccettatura del grande testo di S. Paolo ai
Colossesi (1,24).
* è «quasi la bocca di tutta la Chiesa», dice S. Bernardino
da Siena.
* è «una cetra, un’arpa dello Spirito Santo», dice S. Giovanni Crisostomo.
* è la gioia della Madonna, degli angeli e dei santi che ci
«attorniano in preghiera come un’immensa nube di Testimoni».
* è un complemento del sacrificio della Messa; la Lettera
agli Ebrei ci invita: «Offriamo un sacrificio di lode sempre
a Dio, cioè il frutto di labbra che lodano e magnificano il
suo Nome» (13,15).
* è una soave unzione di profumo che imbalsama l’anima
di Spirito Santo: «Il salmo è un cibo sulla bocca, ma ha un
gusto squisito nel cuore», dice S. Bernardo.
* è un rodaggio che ci collauda a diventare in eterno,
ciascuno di noi, una lode di gloria della Trinità; «una
luce di amore verso Dio», diceva Tertulliano.
Ti guidi in questa preghiera la soave educatrice Maria sempre Vergine, Madre di Dio e della Chiesa.
Nell’amore dei Tre con la Mamma Celeste
Don CARLO DE AMBROGIO
Loreto, 22 settembre 1979
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* Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, presso il pozzo (Genesi 29,10).
* Presso il pozzo di Giacobbe, a Sicar, Gesù incontrò la Samaritana e le disse: «Il Padre li vuole così
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i suoi veri adoratori: in Spirito Santo e in Verità
(= in Gesù-Verità!)».
* L’uomo ha bisogno di preghiera come il corpo ha bisogno di ossigeno.

SALMO 51
CONTRO UN CALUNNIATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chi si vanta si vanti nel Signore (1 Corinzi 1,31).
CANTO

Io come ulivo voglio fiorir,
là nel suo Tempio voglio morir.
E con Maria ch’è fedeltà
abbandonarmi a Dio Trinità.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Maskil. Di Davide.

2

Dopo che l’idumeo Doeg venne da Saul per informarlo e dirgli: «Davide
è entrato in casa di Abimelech»).
3

Perché ti vanti del male
o prepotente nella tua iniquità?
4
Ordisci insidie ogni giorno;
la tua lingua è come lama affilata,
artefice di inganni.
5
Tu preferisci il male al bene,
la menzogna al parlare sincero.
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(Canto) - selà -

6

Ami ogni parola di rovina,
o lingua di impostura.
7
Perciò Dio ti demolirà per sempre,
ti spezzerà e ti strapperà dalla tenda
e ti sradicherà dalla terra dei viventi.
8
Vedendo, i giusti saran presi da timore
e di lui rideranno:
9
«Ecco l’uomo che non ha posto in Dio la sua difesa,
ma confidava nella sua grande ricchezza
e si faceva forte dei suoi crimini».
(Canto) - selà 10
Io invece come olivo verdeggiante
nella casa di Dio.
Mi abbandono alla fedeltà di Dio
ora e per sempre.
11
Voglio renderti grazie in eterno
per quanto hai operato;
spero nel tuo nome, perché è buono,
davanti ai tuoi fedeli.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Di fronte al male, occorre attendere l’ora di Dio con fiducia:
ecco l’insegnamento del salmo 51, che si presenta nello stile
di una esortazione profetica. La titolatura storica del salmo
parla di Doeg, la spia che raccontò a Saul il servizio reso a
Davide da Achimelech; ne seguì l’uccisione di Achimelech
per ordine di Saul e il massacro di tutta la popolazione di Nobe
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giudicata complice. Forse è meglio leggervi l’episodio del tradimento di Achitofel, che aveva appoggiato Assalonne nella
rivolta contro Davide. Oggi si preferisce vedere nella vittima
del salmo 51 un semplice uomo di Dio, molto affezionato al
Tempio - un levita, per esempio, o un profeta - che subì da
parte di un avversario furbo e sfrontato ingiurie e affronti simili a quelli che Isaia ricevette da Sebna (Isaia 22) o Geremia
da Pashur e da Anania (Geremia 20,28) o Neemia da Sanaballat (Neemia 6).
* Ritratto del malvagio: pur di ledere il giusto, il malvagio usa
tutte le varietà della menzogna e della calunnia; la sua lingua
è come un rasoio affilatissimo. Ogni sua parola mira a «inghiottire» il giusto. «Lingua perfida» è il nome del malvagio
e quindi la designazione stessa della sua persona.
* Dio interviene: il perfido sarà spezzato come il vaso di creta
che è messo fuori uso o come l’albero morto che il boscaiolo
abbatte e sradica dalla terra dei viventi.
* Il giusto invece sarà salvo e prospererà nel Tempio come un
olivo sempre verde. Il giusto sarà felice di aver messo tutta la
sua fede in Dio. Credere significa dire a Dio: domani sarà più
bello di oggi.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* In questo salmo 51 è ritratta la triste vicenda di coloro che
hanno costruito la loro casa sulla sabbia (la scaltrezza e la furbizia umana) e non sulla roccia (che è il Cristo). È la parabola
dei due costruttori di cui parla il vangelo di San Matteo (7,2427).
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* Nel salmo 51 si legge in filigrana la tragica storia di Giuda,
il traditore di Gesù: «Sarebbe stato meglio che quell’uomo
non fosse mai nato!» (Matteo 26,24).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti rendi conto che «la verità, o prima o poi, finisce
per esplodere»? E perché allora sei tanto impaziente? Perché
vorresti che Dio intervenisse immediatamente, alla maniera di
un regolatore di conti, che punisce i cattivi sul fatto e immediatamente ristabilisce i buoni nella verità? La giustizia di Dio
interverrà; anzi è già operante.
* Ma il Signore ha il tempo che lavora per lui. Nella parabola
evangelica della zizzania, il padrone della messe dice: «Strappando la zizzania (già fin d’ora) voi rischiereste di strappare
contemporaneamente anche il grano. Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme sino alla mietitura. Al momento della
mietitura dirò ai mietitori: “Raccogliete prima la zizzania e
legatela in covoni che bruceranno al fuoco; poi raccoglierete
il grano nei miei granai”» (Matteo 13,29-30).
* «Non è affare mio pensare a me. L’affare mio è di pensare
a Dio. Tocca a Dio pensare a me» (Simone Weil).
(Canto)
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SALMO 52
STOLTEZZA DEGLI EMPI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono
giustificati gratuitamente per la sua grazia (Romani 3, 23.24).
CANTO

Dio dal cielo si china a vedere
se c’è un uomo che cerchi il Signor.
Tutti, tutti han traviato, corrotti;
c’è nessuno che cerca il Signor.
Ma una Donna è pur senza peccato
è la Madre di Cristo Signor.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Su «Macalat». Maskil. Di Davide).

2

Lo stolto pensa:
«Dio non esiste».
Sono corrotti, fanno cose abominevoli,
nessuno fa il bene.
3
Dio dal cielo si china sui figli dell’uomo
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per vedere se c’è un uomo saggio che cerca Dio.
Tutti hanno traviato,
tutti sono corrotti;
nessuno fa il bene; neppure uno.
(Canto) - selà 5
Non comprendono forse i malfattori
che divorano il mio popolo come il pane
e non invocano Dio?
6
Hanno tremato di spavento,
là dove non c’era da temere.
Dio ha disperso le ossa degli aggressori,
sono confusi perché Dio li ha respinti.
7
Chi manderà da Sion la salvezza di Israele?
Quando Dio farà tornare i deportati del suo popolo,
esulterà Giacobbe, gioirà Israele.
(Canto) - selà 4

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 52 è la riproduzione identica del salmo 13: differisce soltanto nella citazione del nome di Dio: nel salmo 13 Dio
è chiamato Jahvè (e allora si dice che il salmo 13 è di recensione jahvista); nel salmo 52 Dio è chiamato Elohìm (di conseguenza il salmo 52 è di recensione elohista).
* Il salmo è legato strettamente con la citazione che ne fa San
Paolo nella Lettera ai Romani (3,10-12): «La Sacra Scrittura
dice: Nessun uomo è giusto, nemmeno uno. Non c’è nessuno
che capisca, nessuno che cerchi Dio. Tutti hanno smarrito la
retta via, tutti insieme si sono corrotti. Non c’è nessuno che
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faccia il bene, neppure uno». La corruzione universale di cui
parla il salmo 52 è fondamentalmente «religiosa», cioè è dovuta al peccato fondamentale che è di non riconoscere Dio, la
sua presenza, la sua provvidenza. La radice di questo peccato,
come la ragione della sua universalità, viene precisata nella
Lettera ai Romani (5,12-21): «Il peccato è entrato nel mondo
a causa di un solo uomo, Adamo. E il peccato ha portato con
sé la morte». È il peccato originale, da cui è stata preservata
Maria, l’Immacolata, la Madre di Gesù.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Lo stolto pensa: Dio non esiste». Stolto, insensato in
ebraico si dice nabàl che etimologicamente significa «il decaduto»: è l’uomo privo del dono d’intelligenza, che non sa riconoscere Dio, che rifiuta Dio. Nel Vangelo, lo «stolto» è colui che adora se stesso, che ascolta solo se stesso, che non vuol
dipendere da Dio.
* «Chi manderà da Sion la salvezza di Israele?». La salvezza
di Israele è Gesù (etimologicamente il nome «Gesù» significa
«Dio salva»).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il salmo 52 ti dà una prospettiva immensa della
teologia della storia. Il salmo afferma che gli stolti hanno
perso l’intelligenza e hanno disprezzato, senza capirlo, il
Piano di Salvezza ideato dal Padre Celeste: «ricapitolare tutte
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le cose in Cristo». Un celebre maestro di ascetica, il padre De
Caussade, delinea così l’anima di Gesù: Gesù è generoso,
mite, dolce, senza paura, senza pregiudiziali; vede tutte le
creature tra le mani del Padre suo Celeste, orientate a servirlo:
le une con le loro passioni criminali, le altre con le loro sante
azioni; alcune con le loro infedeltà e contraddizioni, altre con
la loro obbedienza e sommissione. L’azione di Dio Padre
guida meravigliosamente tutto e aggiusta tutto. Dio utilizza in
ogni momento lo strumento specifico e guida tutto «a lode di
gloria». Anche il demonio tira sempre il carro di trionfo di
Dio. L’ultima parola la dice Dio ed è una parola che suona
così: amore.
* Giovane, la tua più bella espressione di amore a Dio e ai
fratelli è il servizio e il silenzio. Con il servizio, ti metti a disposizione degli altri; con il silenzio, ti metti a disposizione e
a servizio di Dio.
(Canto)
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SALMO 53
INVOCAZIONE DI AIUTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
L’anima mia è turbata, e che devo dire? Padre, salvami da
quest’ora? Ma per questo sono giunto a quest’ora! Padre,
glorifica il tuo nome! (Giovanni 12,27-28).
CANTO

Mio Dio di cuore t’offrirò
un sacrificio e loderò.
Il più bel giglio ch’è Maria
nel dolore in Dio sperò e pregò (e pregò).

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su strumenti a corda. Poema. Di Davide.

2

Quando gli Ziferi vennero da Saul a dirgli: «Ecco, Davide si nasconde
in mezzo a noi»).
3

Dio, per il tuo nome, salvami,
per la tua potenza rendimi giustizia.
4
Dio, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alle parole della mia bocca;
5
poiché sono insorti contro di me gli arroganti
e i prepotenti insidiano la mia vita,
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davanti a sé non pongono Dio.
(Canto) - selà Ecco, Dio è il mio aiuto,
il Signore mi sostiene.
7
Fa ricadere il male sui miei nemici,
nella tua fedeltà disperdili.
8
Di tutto cuore ti offrirò un sacrificio,
Signore, loderò il tuo nome perché è buono;
9
da ogni angoscia mi hai liberato
e il mio occhio ha sfidato i miei nemici.
(Canto) - selà 6

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 53 esprime, nella forma più semplice e piana, il
ricorso a Dio da parte di una vittima contro i suoi aggressori.
Anzi, nella sua struttura e nel suo fervore, il salmo 53 è il tipo
dei salmi di appello a Dio.
* Il salmo 53 si articola in quattro movimenti: un appello a
Dio (3-4); un esposto del pericolo incorso (5); una professione
di fede (6); e una promessa di ringraziamento (8-9).
* Nella titolatura storica si parla di Davide che, denunciato
dagli abitanti di Zif e accerchiato dagli uomini di Saul, rischiò
di essere ucciso. Il salmo 53 divenne uno dei canti classici di
Israele al tempo delle invasioni.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Dio, per il tuo nome salvami»: il nome è ben più di una
semplice designazione esterna della nostra persona; il nome ci
fa, per così dire, esistere. L’assenza del nome, al contrario, ci
rende brutalmente spersonalizzati, ci rende anonimi, un numero qualsiasi. Il nome fa esistere; e stabilisce un legame interpersonale tra colui che chiama e colui che è chiamato. Che
dire allora del Nome «tre volte santo» di Dio e dell’invocazione del suo Nome? I salmi ne sono ripieni. Il salmo 53 attribuisce una potenza di salvezza al nome di Dio.
* Il Nome di Dio è la presenza e l’energia stessa del suo Essere. In tutta la Bibbia, Dio si identifica al suo Nome. Un
giorno il Verbo si fece «carne», uomo, nel seno di Maria e il
nome Gesù di venne il Nome «al di sopra di ogni altro nome»
(Filippesi 2,9).
* «Chiedete nel mio nome e otterrete», dice Gesù; cioè, chiedete con la mia forza e con il mio amore di Salvatore, identificatevi alla mia preghiera. E allora «tutto ciò che voi domanderete nel mio nome, io lo farò, perché il Padre sia glorificato
nel Figlio» (Giovanni 14,13).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 53 è un modello di preghiera nel tuo
ricorso a Dio.
* Ricordati: infilare la preghiera nella tua vita di ogni giorno
vuol dire infilare la chiave giusta nella serratura che ti apre le
porte del cielo. «Chi prega, si salva; chi non prega, si danna»,
diceva Sant’Alfonso.
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* Pregare distrattamente è come volere allacciare una conversazione al telefono dopo di avere riappeso il ricevitore. Ma
pregare senza preparazione è come tentare di telefonare prima
di aver formato il numero telefonico.
* La preghiera è la sintesi di tutta la tua vita, come la pupilla
nell’occhio è la sintesi delle mille fibre dell’occhio, come le
labbra sono la sintesi dei muscoli del volto.
(Canto)
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SALMO 54
L’AMICO CHE TRADISCE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Giuda, con un bacio tradisci il Figlio dell’uomo? (Luca
22,48).
CANTO (adattamento dal leit-motiv della sinfonia N. 40 di Mozart)

Eri tu il compagno, l’amico, ci legava una dolce amicizia;
alla Casa di Dio noi s’andava ed il cuore era tutto letizia;
ma con un bacio m’hai tradito, m’hai tradito!
Dolce Vergine Madre Maria, o colomba di Spirito Santo,
dammi ali ch’io possa volare, nel gran Cuor di Gesù riposare
e i peccati riparare, riparare.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Su strumenti a corda. Poema. Di Davide).

Porgi l’orecchio, Dio, alla mia preghiera,
non respingere la mia supplica;
3
dammi ascolto e rispondimi,
mi agito nel mio lamento e sono sconvolto
2
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al grido del nemico, al clamore dell’empio.
Contro di me riversano sventura,
mi perseguitano con furore.
5
Dentro di me freme il mio cuore,
piombano su di me terrori di morte.
6
Timore e spavento mi invadono
e lo sgomento mi opprime.
7
Dico: «Chi mi darà ali come di colomba,
per volare e trovare riposo?
8
Ecco, errando, fuggirei lontano,
abiterei nel deserto.
9
Riposerei in un luogo di riparo
dalla furia del vento e dell’uragano».
(Canto) - selà 10
Disperdili, Signore,
confondi le loro lingue:
ho visto nella città violenza e contese.
11
Giorno e notte si aggirano
sulle sue mura,
12
all’interno iniquità, travaglio e insidie
e non cessano nelle sue piazze
sopruso e inganno.
13
Se mi avesse insultato un nemico,
l’avrei sopportato;
se fosse insorto contro di me un avversario,
da lui mi sarei nascosto.
14
Ma sei tu, mio compagno,
mio amico e confidente;
15
ci legava una dolce amicizia,
verso la casa di Dio camminavamo in festa.
4
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17

Io invoco Dio e il Signore mi salva.
Di sera, al mattino, a mezzogiorno
mi lamento e sospiro
ed egli ascolta la mia voce;
19
mi salva, mi dà pace da coloro che mi combattono:
sono tanti i miei avversari.
20
Dio mi ascolta e li umilia,
egli che domina da sempre.
(Canto) - selà Per essi non c’è conversione
e non temono Dio.
21
Ognuno ha steso la mano contro i suoi amici,
ha violato la sua alleanza.
22
Più untuosa del burro è la sua bocca,
ma nel cuore ha la guerra;
più fluide dell’olio le sue parole,
ma sono spade sguainate.
23
Getta sul Signore il tuo affanno
ed egli ti darà sostegno,
mai permetterà che il giusto vacilli.
24
Tu, Dio, li sprofonderai nella tomba
gli uomini sanguinari e fraudolenti:
essi non giungeranno alla metà dei loro giorni.
Ma io, Signore, in te confido.
(Canto) - selà 18

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 54 è un appello a Dio: il salmista è vittima di accuse
270

calunniose; davanti all’assalto della malvagità umana, affida
a Dio le sue inquietudini e la sua indignazione, la sua sete di
giustizia e la sua piena fiducia in lui.
* I nemici del salmista non sono gli stranieri, ma i suoi compatrioti israeliti, sviati e lontani da Dio. All’ostilità dei concittadini di Gerusalemme si aggiunge il tradimento di un amico,
familiare come lui del Tempio (levita o sacerdote?), che
giunge al punto di beffeggiarlo per la sua fiducia in Dio. È un
tradimento sopraffino che ferisce nel profondo il cuore delicato del salmista (più che Davide, si suppone che il salmista
sia Geremia, il cui principale avversario era Pashur, un sacerdote).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* In questo salmo 54 si parla di una sofferenza e di un dolore
che tocca il culmine; lo si può paragonare al lirismo dei grandi
profeti. Tutta la giungla umana si scatena: odio, ipocrisia, litigi, soprusi, divisioni, brutalità e soprattutto il tradimento di
un intimo amico «che viveva con me nella casa del mio Dio».
Sant’Agostino formulò la sua celebre sentenza: «Non crediate
che i malvagi siano un superfluo in questo mondo e che il Signore non ne ricavi un bene. Infatti, ogni malvagio vive o per
migliorarsi o per fare esercitare la virtù ai buoni». Gesù sulla
croce dirà: «Padre, perdona loro; non sanno ciò che fanno».
* Il salmo 54 è profetico delle angosce che hanno preceduto e
accompagnato la passione di Gesù. Giuda, «colui che tradì
Gesù», era stato scelto dal Signore per essere suo «intimo
amico e confidente». Il tradimento sconvolse Gesù: 20 volte i
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Vangeli menzionano, sotto una forma o sotto l’altra, il tradimento di Giuda: «Colui che mette con me la mano nel piatto,
mi tradirà» (Matteo 26,23).
* Dice Ernesto Hello a proposito dei versetti 13-15 che concernono profeticamente Giuda: «Giuda fece mentire le sue
labbra in una maniera tutta particolare. Inventò una menzogna
e si espresse con un bacio, che va al di là della parola. Il bacio
è il segno specifico dell’amore e della fedeltà; Giuda lo distorse e ne fece un segno di tradimento».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, contemplando il Cristo che soffre, muore e viene
spudoratamente tradito, tu comprendi che si può arrivare a una
situazione di estrema angoscia: una situazione in cui anche se
ci mancano le ali per fuggire, Dio non ci manca mai. È la peggiore sofferenza della Chiesa, tradita dai suoi figli, tradita da
coloro che vivono «nella casa di Dio».
* Giovane, pensa che c’è un’immensa differenza tra il mondo
di coloro che soffrono e il mondo di coloro che stanno bene.
Sono due regni che non hanno alcuna frontiera in comune.
* La danza del sole a Fatima, vista da quasi 60.000 persone, è
stata definita un anticipo dell’esplosione atomica di Hiroshima (in Giappone), «un bacio del sole sulla terra». E l’esegeta protestante Oscar Cullmann diceva: «Fatima è stata una
teofania; e le teofanie scandiscono sempre la storia della salvezza».
* Il cardinale Newman scrisse: «Verrà un’epoca in cui solo la
Chiesa difenderà l’uomo e la civiltà umana».
(Canto)
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SALMO 55
FIDUCIA NELLA PAROLA DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Si descrive Cristo nella passione (San Girolamo).
CANTO

I passi del mio vagare,
le lacrime raccogliesti,
nel libro tuo scrivesti;
nessuno mi nuocerà!
Lodava la tua Parola
la Madre di Dio, Maria;
o luce dei viventi,
in te sempre confidò.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su «La colomba muta da lontano». Di Davide.
Poema d’oro (?). Quando i Filistei lo presero a Gat).

Pietà di me, o Dio, perché l’uomo mi calpesta,
un aggressore sempre mi opprime.
3
Mi calpestano sempre i miei nemici,
molti sono quelli che mi combattono.
4
Nell’ora della paura,
2
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io in te confido.
In Dio, di cui lodo la parola,
in Dio confido, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
6
Travisano sempre le mie parole,
non pensano che a farmi del male.
7
Suscitano contese e tendono insidie,
osservano i miei passi,
per attentare alla mia vita.
9
I passi del mio vagare tu li hai contati,
le mie lacrime nell’otre tuo raccogli;
non sono forse scritte nel tuo libro?
10
Allora ripiegheranno i miei nemici,
quando ti avrò invocato:
so che Dio è in mio favore.
11
Lodo la parola di Dio,
lodo la parola del Signore,
12
in Dio confido, non avrò timore:
che cosa potrà farmi un uomo?
13
Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto:
ti renderò azioni di grazie,
14
perché mi hai liberato dalla morte.
Hai preservato i miei piedi dalla caduta,
perché io cammini alla tua presenza
nella luce dei viventi, o Dio.
5

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

274

LETTURA CON ISRAELE
* I salmi 55 e 56 cominciano con uno stesso e identico grido:
«Pietà di me, o Dio». Ma si succedono come l’aurora alla
notte. Il salmo 55 è tragico e tempestoso. Nella prima parte,
l’uomo è dominante: calpesta, aggredisce, opprime; nella seconda parte interviene Dio.
* «Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore»: è la
Parola che Dio ci ha dato nell’Antica Alleanza (o nel Vecchio
Testamento), e che è definitiva in Gesù, Verbo di Dio e sua
viva Alleanza. Lodarla vuol dire considerarla buona e sicura,
e mettere in essa tutta la certezza.
* Nella liturgia delle ore la Chiesa loda la Parola di Dio, lodando Cristo (che è Parola, Verbo del Padre), «in unione con
le divine intenzioni che aveva Gesù quando era su questa terra
e dava grazie a Dio».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Le mie lacrime nell’otre tuo raccogli»: immagine ardita.
In Oriente i liquidi (acqua, latte, vino) vengono raccolti e conservati in otri. Il salmista domanda a Dio che raccolga nel suo
otre divino tutte le lacrime dell’uomo di quaggiù. La risposta
è nell’Apocalisse (21,4): «Il Signore asciugherà ogni lacrima
dai loro occhi».
* Gesù alla povera vedova che conduceva al sepolcro il figlio
unico disse: «Non piangere» (Luca 7,13). E presso la tomba
vuota di Gesù, Maria di Màgdala si sentì dire dagli Angeli e
dallo sconosciuto giardiniere: «Donna, perché piangi?» (Giovanni 20, 13.15). Gesù è stato sempre sensibilissimo alle
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lacrime. L’unico mezzo, del resto, che ci aiuta a passare da
un’età all’altra e a maturare è la sofferenza, il pianto.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, alle prese con la tentazione del demonio o con la
malvagità degli uomini, impara da questo salmo 55 l’abbandono fiducioso a Dio nella prova. Il cristiano che soffre (ricordalo bene) non è tanto un uomo che Dio ha colpito, quanto
piuttosto un uomo a cui Dio ha parlato. L’ora della prova è
quella del lavoro fecondo e produttivo: «Se il chicco di grano
non cade per terra e non muore, resta solo», diceva Gesù (Giovanni 12,24).
* Giovane, scoprirai che anche nelle azioni più intense giunge
sempre un momento in cui, più che volere, occorre accettare,
ricevere umilmente ciò che Dio permette e offre. Allora tu entri in una terza dimensione dell’esistenza: nella dimensione
dell’amore, della preghiera, della fede. Il vero capo (o leader)
è colui che è disposto ad accettare di essere misconosciuto e
sacrificato. Cioè, per un capo, tra il trionfo e la disfatta non
c’è che uno iota, un istante di separazione; il vero capo è colui
che prima di dare battaglia ha già accettato anche l’eventuale
disfatta, cioè la responsabilità della disfatta e del disonore che
ne consegue. Diventa perciò un «sì» a tutto ciò che Dio permette.
(Canto)
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SALMO 56
PREGHIERA DEL MATTINO
NELLA SOFFERENZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Questo salmo si riferisce alla passione del Signore
(Sant’Agostino).
CANTO (libero adattamento dalla Suite di Ciaikovski)

Voglio cantare e inneggiare;
svegliati, cuore mio, con l’arpa:
voglio l’aurora svegliare! (bis)
Saldo fu il Cuore di Maria:
era la cetra del Signore,
un fiore era d’amore! (bis)

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su «Non distruggere». Di Davide. Poema d’oro
(?). Quando fuggì da Saul nella caverna).
2

Pietà di me, pietà di me, o Dio,
in te mi rifugio;
mi rifugio all’ombra delle tue ali
finché sia passato il pericolo.
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Invocherò Dio, l’Altissimo,
Dio che mi fa il bene.
4
Mandi dal cielo a salvarmi
dalla mano dei miei persecutori,
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia.
(Canto) - selà 5
Io sono come in mezzo a leoni,
che divorano gli uomini;
i loro denti sono lance e frecce,
la loro lingua spada affilata.
6
Innalzati sopra il cielo, o Dio,
su tutta la terra la tua gloria.
7
Hanno teso una rete ai miei piedi,
mi hanno piegato,
hanno scavato davanti a me una fossa
e vi sono caduti.
8
Saldo è il mio cuore, o Dio,
saldo è il mio cuore.
(Canto) - selà 9
Voglio cantare, a te voglio inneggiare:
svègliati, mio cuore,
svègliati arpa, cetra,
voglio svegliare l’aurora.
10
Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti.
11
perché la tua bontà è grande fino ai cieli,
e la tua fedeltà fino alle nubi.
12
Innalzati sopra il cielo, o Dio,
su tutta la terra la tua gloria.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 56 è un salmo doloroso di supplica. I salmi più dolorosi sono i salmi più belli; la fede non sopprime il dolore,
ma fa scaturire parole di immenso conforto all’umanità. È il
canto dell’aurora, il canto della risurrezione al mattino e fa
seguito al salmo 55, che è il canto tragico della notte.
* «Mi rifugio all’ombra delle tue ali»: per gli ebrei, le ali dei
cherubini coprivano l’arca dell’Alleanza. L’immagine
esprime la protezione più che materna di Dio. Il salmista è un
uomo vicinissimo alla natura: vede una nidiata di uccelli
sull’orlo di un nido, le testoline degli implumi sotto le ali
dell’uccello madre; vede una breve corsa di zampette di pulcini verso le due ali aperte della chioccia che invitano: è quasi
una sensazione della Fede!
* Il salmo 56 è come frantumato in due parti: supplica e poi
ringraziamento.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Voglio cantare, a te voglio inneggiare: svegliati, mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora». L’aurora
è il momento dell’intervento di Dio, è il momento della liberazione, è il momento del trionfo della luce sulle tenebre.
Omero cantava l’Aurora «che ha le rose tra le dita». Gesù, in
San Marco, inizia la sua giornata apostolica alzandosi
quand’era ancora buio: «uscì, andò in luogo solitario e lì pregava» (Marco 1,35).
* «Saldo è il mio cuore, o Dio». Di fronte alle belve demoniache, nella lotta contro il demonio, il giovane deve
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abbandonarsi a Dio, deve credere e avere il cuore saldo. Gesù
diceva: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi...
Non temete» (Matteo 10,16). Al termine di orribili tentazioni
infernali che l’avevano sconvolta, Santa Caterina da Siena che
si lamentava di questo con Gesù e gli diceva: «Ma dov’eri,
Gesù?», si sentì rispondere: «Ero nel tuo cuore. Ero io che difendevo il tuo cuore dai tuoi nemici».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, lo sai che l’alba è l’ora per eccellenza dell’adorazione che canta? È l’ora della preghiera, l’ora della luce. Il
poeta Eliot scrisse: «Se tu puoi essere una stella nel cielo, sii
davvero una stella nel cielo. Se tu non puoi essere questa
stella, sii il fuoco sulla montagna. Se tu non puoi essere il
fuoco sulla montagna, sii la lampada nella tua casa».
* Il dono supremo che Dio ci può fare è questo: concedere che
noi creature ci abbandoniamo a lui Creatore.
* Nella cattedrale di Lubecca c’è un’iscrizione del secolo
XIII: Parla Gesù: «Voi mi chiamate Maestro... e non m’interrogate. Voi mi chiamate Luce... e non mi vedete. Voi mi chiamate Verità... e non mi credete. Voi mi chiamate la Via... e
non mi seguite. Voi mi chiamate la Vita... e non mi volete».
(Canto)
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SALMO 58
DOMANDA DI PROTEZIONE
DAGLI AGGRESSORI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il salmo riecheggia la preghiera piena di amore rivolta da
Gesù al Padre (cfr. Eusebio di Cesarea).
CANTO

A te mia forza e difesa, o mio Signor,
io mi rivolgo e al mattino canterò:
tu, o Dio, sei la forte mia difesa;
tu, o Dio, sei la mia misericordia.
Anima tutta di Dio era Maria;
in lei colpa non c’era né peccato,
perché Dio era sempre sua difesa;
e il suo cuore naufragava nell’amore.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su «Non distruggere». Di Davide. A mezza voce.
Quando Saul mandò uomini a sorvegliare la sua casa per ucciderlo).
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2

Liberami dai nemici, mio Dio,
proteggimi dagli aggressori.
3
Liberami da chi fa il male,
salvami da chi sparge sangue.
4
Ecco, insidiano la mia vita,
contro di me si avventano i potenti.
(Canto) - selà Signore, non c’è colpa in me, non c’è peccato;
5
senza mia colpa accorrono e si appostano.
Svegliati, vienimi incontro e guarda.
10
A te, mia forza, io mi rivolgo:
sei tu, o Dio, la mia difesa.
11
La grazia del mio Dio mi viene in aiuto,
Dio mi farà sfidare i miei nemici.
(Canto) - selà 17
Ma io canterò la tua potenza,
al mattino esalterò la tua grazia
perché sei stato mia difesa,
mio rifugio nel giorno del pericolo.
18
O mia forza, a te voglio cantare,
poiché tu sei, o Dio, la mia difesa,
tu, o mio Dio, sei la mia misericordia.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* All’inizio (vv. 2-5) il giusto è solo, assediato da tutti. È un
individuo oltraggiato che doveva avere un posto importante in
Israele.
* Ai versetti 17-18 c’è l’esplosione della gioia. Il giusto (che
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è il Cristo solitario e abbandonato da tutti dei primi versetti
del salmo 58) può cantare una salvezza ormai comunicabile a
tutti.
* Il salmo 58 è stato, per la preghiera, amputato della parte più
dura, cioè delle imprecazioni contro gli empi e gli uomini
senza Dio che, in definitiva, rappresentano le potenze demoniache, congelate nell’odio contro Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Che farà il Padrone della vigna ai vignaioli che hanno rifiutato e ucciso suo Figlio? Li farà perire di una morte orrenda», cioè della morte eterna, che è l’inferno (Matteo 21,3941). Occorre riflettere alla realtà terribile dell’inferno e al rischio che si corre, respingendo ostinatamente Dio e indurendosi nel male. Il salmo 58 ci deve stimolare a ricorrere
all’unica protezione efficace dalle insidie del demonio: la preghiera.
* «Mio Padre non vuole che nessuno di questi piccoli perisca»
(Matteo 18,14) diceva Gesù. Occorre credere nell’aiuto e
nell’assistenza che, prima o poi, Dio accorda ai suoi fedeli duramente malmenati dal demonio e dai suoi adepti.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ricorda nelle difficoltà e nelle tentazioni le stupende parole del salmo 58: «A te, mia forza, io mi rivolgo: sei
tu, o Dio, la mia difesa. La grazia del mio Dio mi viene in
aiuto». E allora, perché hai paura?
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* Giovane, prega. Dal tuo atteggiamento riguardo alla preghiera dipende la sorte del Regno di Dio nel mondo. O il cristianesimo farà la conquista del mondo pregando oppure gli
toccherà ridursi al lumicino. Si tratta di una questione di vita
o di morte.
(Canto)
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SALMO 59
PREGHIERA DOPO LA SVENTURA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Avrete tribolazioni nel mondo... ma abbiate fiducia, io ho
vinto il mondo (Giovanni 16,33).
CANTO

Signore, tu ci stai provando
e ci fai bere il dolore;
perché, Signore, ci hai respinti?
In nostro aiuto, vieni, Signore
La dolce Vergine Maria,
di sole tutta rivestita,
per noi interceda presso Gesù,
per la sua Chiesa non pianga più.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su «Giglio del precetto». A mezza voce. Di Davide.
Da insegnare.
2
Quando fece la guerra contro gli Aramei di Naharayim e contro gli Ara
mei di Soba, e quando Joab, nel ritorno, sconfisse gli Idumei nella Valle
del sale: dodicimila uomini).
3

Dio, tu ci hai respinti, ci hai dispersi;
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ti sei sdegnato: ritorna a noi.
Hai scosso la terra, l’hai squarciata,
risana le sue fratture, perché crolla.
5
Hai inflitto al tuo popolo dure prove,
ci hai fatto bere vino da vertigini.
(Canto) - selà 6
Hai dato un segnale ai tuoi fedeli
perché fuggissero lontano dagli archi.
7
Perché i tuoi amici siano liberati,
salvaci con la destra e a noi rispondi.
8
Dio ha parlato nel suo tempio:
«Esulto e divido Sichem,
misuro la valle di Succot.
9
Mio è Gàlaad, mio è Manasse,
Efraim è la difesa del mio capo,
Giuda lo scettro del mio comando.
10
Moab è il bacino per lavarmi,
sull’Idumea getterò i miei sandali,
sulla Filistea canterò vittoria».
(Canto) - selà 11
Chi mi condurrà alla città fortificata,
chi potrà guidarmi fino all’Idumea?
12
Non forse tu, o Dio, che ci hai respinti,
e più non esci, o Dio, con le nostre schiere?
13
Nell’oppressione vieni in nostro aiuto
perché vana è la salvezza dell’uomo.
14
Con Dio noi faremo prodigi:
egli calpesterà i nostri nemici.
(Canto) - selà 4

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 59 comprende un Lamento collettivo e un Oracolo
profetico. Il Lamento parla di un disastro in Israele, di una ricerca di un luogo di rifugio e di una domanda di soccorso, con
una luce di speranza. L’Oracolo profetico parla di un futuro
possesso di tutta la Palestina e del dominio sui popoli vicini.
* Il disastro dal nord sta minacciando tutta la Palestina; i capi
decidono di ritirarsi nel sud e nell’Idumea («Signore, tu ci hai
respinto; la nostra terra sta crollando»).
* Ma Dio parla profeticamente dal Tempio e garantisce solennemente a Israele il possesso di tutto il Paese (lottizzazione:
Sichem, tra il monte Ebal e il Garizim; Succot sulla riva inferiore del fiume Iabbòk; Gàlaad rappresenta il nord al di là del
Giordano; Manasse rappresenta tutto il resto del nord palestinese; Efraim e Giuda sono le due grandi tribù del sud palestinese).
* E dopo l’occupazione del territorio palestinese e la sua divisione in lotti, ecco il dominio sui popoli vicini: Moab e Edom
nel sud oltre il Giordano (Moab è il bacino che usa lo schiavo
per lavare i piedi al padrone; l’Idumea o Edom passa sotto
Israele con l’atto giuridico di trapasso di potere espresso nel
gettarvi i sandali). Infine, vittoria sui popoli della Filistea, a
ovest del Giordano.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 59, fortemente marcato dalle circostanze concrete
della geografia e della storia in cui viveva il popolo di Dio, è
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il salmo delle grandi crisi della Chiesa di Gesù: «la mia
Chiesa», la chiama Gesù nel conferire il primato a Pietro.
* «Ma le potenze infernali non prevarranno», dice Gesù. La
Chiesa ha conosciuto momenti in cui sembrava naufragare: il
1°
secolo con le grandi persecuzioni; il 4° secolo in cui trionfava l’arianesimo; il 10° secolo con il disastro e la rovina del
clero; il 16° secolo con il rifiorire del paganesimo, quando il
protestantesimo staccava dalla fede e da Roma metà Europa;
il nostro secolo, con l’ateismo e la corruzione dilagante e con
lo sbandamento dottrinale. Ma Gesù è sempre pronto a «correre da vincitore verso la vittoria» (Apocalisse 6,2); tocca a
noi pregare: «Venga il tuo Regno».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 59 ti accorgerai che il Regno di Dio si costruisce nell’immensa pazienza del tempo e
invade misteriosamente la totalità del pianeta terra. In questa
maturazione del Regno di Dio, ogni periodo di storia è come
una nuova nascita di umanità. A te l’impegnarti nella preghiera e nell’evangelizzazione, sicurissimo che Dio dice l’ultima parola.
* Giovane, ci sono tanti uomini che muoiono senza aver mai
parlato agli altri di Dio e del Vangelo. Che tristezza!
* Giovane, noi dobbiamo rivelare Dio agli altri. Per quanto ti
è possibile, non devi mai mancare di far pensare a Cristo, almeno con il tuo sorriso e con la tua vita pura e gioiosa.
(Canto)
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SALMO 60
PREGHIERA DI UN ESULE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Quando verrà disfatto questo corpo, nostra abitazione sulla
terra, riceveremo un’abitazione da Dio, una dimora eterna...
nei cieli. (2 Corinzi 5,1)
CANTO

Nella tenda con te, mio Signor, abiterò;
Alla tua ombra, sotto le ali,
troverò riparo e protezione.
Sciolse i voti a te la Fanciulla del Sì;
giorno per giorno in te confidava
e trovava pace e protezione.

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Su strumenti a corda. Di Davide).

2

Ascolta, o Dio, il mio grido,
sii attento alla mia preghiera.
3
Dai confini della terra io t’invoco;
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mentre il mio cuore viene meno,
guidami su rupe inaccessibile.
4
Tu sei per me rifugio,
torre salda davanti all’avversario.
5
Dimorerò nella tua tenda per sempre,
all’ombra delle tue ali troverò riparo;
6
perché tu, Dio, hai ascoltato i miei voti,
mi hai dato l’eredità
di chi teme il tuo nome.
7
Ai giorni del re aggiungi altri giorni,
per molte generazioni siano i suoi anni.
8
Regni per sempre sotto gli occhi di Dio;
grazia e fedeltà lo custodiscano.
9
Allora canterò inni al tuo nome, sempre,
sciogliendo i miei voti giorno per giorno.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo 60 è la preghiera di un sacerdote esiliato dal
Tempio che aspira con tutte le sue forze a ritrovare la presenza
e l’intimità con Dio ed è sicuro di essere esaudito.
* Segue poi una preghiera per il Re (un principe maccabeo?
Un re di Giuda? Il re Ezechia malato? Il re Sedecia deportato
a Babilonia nel 598 avanti Cristo?). Forse è una preghiera enfatica per avere il favore del re, così che possa intervenire in
favore dell’esiliato. L’augurio liturgico è di longevità e di prosperità.
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* Una finezza del salmo 60: i due grandi attributi divini, da
cui dipende la felicità sulla terra, cioè la Bontà e la Fedeltà,
sono invitati a prendere il monarca sulle loro braccia per meglio garantirgli la protezione.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La preghiera per il re è in una prospettiva messianica. In
effetti il re di cui parla il salmo 60 è dotato di attributi divini:
«Che i suoi anni divengano dei secoli e che regni per sempre».
Questo re non può essere che Gesù che (dice Sant’Agostino)
«noi non cercheremmo se non l’avessimo già trovato».
* In occasione del Giovedì Santo 1979, il papa Giovanni Paolo
II volle indirizzare a tutti i sacerdoti del mondo, diocesani e
religiosi, una sua lettera che – nel giorno in cui «tutti i sacerdoti sono invitati a rinnovare, dinanzi al proprio vescovo e insieme con lui, le promesse fatte nel momento dell’ordinazione» – ricordasse loro la grandezza e la bellezza del sacerdozio e gli impegni inerenti. La fedeltà a Gesù è il motivo di
fondo di tutta la lettera. Ma una fedeltà che ha la sua sorgente
nell’amore: «Amore verso Cristo e la sua Chiesa, amore che
nasce dalla grazia della vocazione sacerdotale, amore che è il
più grande dono dello Spirito Santo».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, in tempi come questi di sbandamento dottrinale,
dovresti leggere attentamente la Lettera di Giovanni Paolo II:
il Papa, rifacendosi alla Lumen Gentium (n. 10), osserva che
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il sacerdozio dei fedeli è partecipazione al sacerdozio di Cristo, ma tale partecipazione si attua in due modi: col sacerdozio
comune dei fedeli e con il sacerdozio ministeriale. E si attua
mediante due sacramenti: quello del battesimo e quello
dell’ordine. Quindi le due forme di sacerdozio differiscono
«essenzialmente e non solo di grado».
* Il sacerdote non è tanto chiamato a servire una comunità,
quanto piuttosto «ad annunziare il Vangelo di Dio a tutti gli
uomini», quindi è per la Chiesa. È dunque Cristo, e non la comunità, che chiama al sacerdozio: il sacerdote, in persona
Christi, serve il Padre Celeste nell’opera della salvezza.
* Giovane, ricorda che noi siamo sulla terra per mostrare ai
fratelli, attraverso noi stessi, che Dio è Padre e che il Padre ci
ama.
(Canto)
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SALMO 61
SOLO IN DIO LA NOSTRA PACE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede
(Romani 15,13).
CANTO

Solo in Dio l’anima mia vuol riposare.
Lui solo è rupe, la mia salvezza:
non potrò quindi mai più vacillare.
Solo in Dio...
Col suo bel sì Maria attirò il Verbo in sé.
E l’adorava col massimo amor:
era il ciborio di Dio Redentor,
Col suo bel sì...

TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro di canto. Sull’aria «Iduthun». Salmo. Di Davide).

Solo in Dio riposa l’anima mia;
da lui la mia salvezza.
3
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
4
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo,
2
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per abbatterlo tutti insieme,
come muro cadente,
come recinto che crolla?
5
Tramano solo di precipitarlo dall’alto,
si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono,
nel loro cuore maledicono.
(Canto) - selà 6
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.
7
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
9
Confida sempre in lui, o popolo,
davanti a lui effondi il tuo cuore,
nostro rifugio è Dio.
(Canto) - selà 10
Sì, sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini,
insieme, sulla bilancia, sono meno di un soffio.
11
Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore.
12
Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite:
il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia;
13
secondo le sue opere
tu ripaghi ogni uomo.
(Canto) - selà -
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DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 61 è il canto di un perseguitato; ma non c’è un grido,
un gemito, un’imprecazione, nemmeno una supplica. Il salmista non cede ad alcun sentimento di apprensione o di paura. Il
salmo 61 è tutto soffuso di un’atmosfera di serenità e di pace.
* Il salmo 61 è un lamento che trabocca in meditazione; è
come un laghetto tra i monti che nessun soffio di vento increspa in superficie: pace, anzi silenzio (in ebraico «riposo» equivale a «silenzio», dumiiàh, v. 1).
* La meditazione termina in uno slancio di fede che vuol presentare un mazzetto spirituale ai suoi correligionari: «Una parola ha detto Dio, due ne ho udite: il potere appartiene a Dio;
tua, Signore, è la grazia; secondo le sue opere tu ripaghi ogni
uomo». Dio, che è tutta semplicità, dice una parola; il salmista
ne ricava altre due: 1° Dio è Onnipotenza; 2° Dio è tutto-Misericordia; 3° Dio è tutto-Giustizia.
* L’insegnamento del salmo 61 lo si può racchiudere in queste
due affermazioni: bisogna affidarsi in tutto a Dio; non bisogna
tenere alcun conto degli uomini.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il cristiano pregherà il salmo 61 vedendovi a protagonista il
Cristo vincitore di tutte le forze del male, che comunica alla
sua Chiesa il segreto dell’inalterabile pace della sua anima
nelle prove e nei pericoli: l’abbandono fiducioso al Padre.
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Diceva Gesù: «Voi mi lascerete solo; ma io non sono solo; il
Padre è con me» (Giovanni 16,32).
* «Confida sempre in Dio, o popolo, davanti a lui effondi il
tuo cuore», dice il salmo. «Perché avete paura, uomini di poca
fede? disse Gesù; poi comandò al mare: “Silenzio, taci!” e si
fece una grande calma» (Matteo 8,26).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, diceva Santa Caterina da Siena: «Dio è un oceano
di pace». Gli uomini invece, tu lo sai, sono inquieti, agitati,
nevrastenici. E allora prega così: «Parla, o Signore, al cuore
di me tuo servo così che il mio cuore ti parli».
* Giovane, utilizza tutte le occasioni come piste di lancio per
innalzarti in Dio e attingere da lui la pace: «Il gomitolo di cotone da rammendare - scrisse una donna, Maddalena Delbrel,
- la lettera da scrivere, il bimbo da alzare, il marito da rasserenare, la porta da aprire, il telefono da staccare, l’emicrania da
sopportare: altrettanti ponti per passare dalla nostra povera,
cattiva volontà, alla sponda serena del tuo beneplacito e della
tua pace, o Dio».
(Canto)

296

SALMO 62
L’ANIMA ASSETATA DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di dissetarsi
alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la vita eterna (cfr.
Cassiodoro).
CANTO

All’aurora te cerco, Signor,
di te ha sete l’anima e il cuor.
Al banchetto io mi sazierò,
con gran gioia io ti loderò.
Nelle veglie della notte a te, l
a gran Madre di Gesù pregò.
Sotto l’ali del tuo santo amor sempre
Lei di gioia esultò.

TESTO DEL SALMO
1

Salmo. Di Davide, quando dimorava nel deserto di Giuda.

O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco,
di te ha sete l’anima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senz’acqua.
3
Così nel santuario ti ho cercato,
2
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per contemplare la tua potenza
e la tua gloria.
4
Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
5
Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6
Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
7
Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8
a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
9
A te si stringe l’anima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 62 è l’effusione di un’anima innamorata di Dio, per
la quale Dio è tutto. A giudicare dal suo linguaggio sacerdotale, il salmista potrebbe essere un sacerdote allontanato ed
esiliato dal Tempio da parte dei suoi nemici.
* Egli ricorda con commozione la gioia che provava un tempo
quando nel Tempio contemplava «la potenza e la gloria» di
Dio. «L’anima mia ha sete di te»: ricerca ardente della presenza di Dio. Il salmista per esprimersi usa l’immagine della
terra bruciata di Oriente quando attende la pioggia.
* Anche attualmente egli non cessa di «alzare le mani» in pre298

ghiera; oh, la felicità di essere con Dio! Immagine del banchetto che sazia; immagine del canto che rallegra; immagine
dell’uccellino che pigola di gioia sotto le ali della madre; immagine della sposa che si abbandona al suo Sposo divino: «a
te si stringe l’anima mia».
* In questo salmo 62 si contano 18 pronomi personali o possessivi alla seconda persona (tu sei... ti cerco... tua gloria...).
Una maniera meravigliosa di pregare è quella di rivolgersi a
Dio, soprattutto a Gesù Eucaristico, con un «tu» di confidenza
e di amore.
* «La tua grazia vale più della vita»: ecco la parola chiave
dell’Alleanza: la tua grazia, il tuo amore, la tua Hèssed.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Penso a te nelle veglie notturne». San Marco (1,35) dice
che Gesù faceva così: «Verso il mattino, quand’era ancora
buio, Gesù si alzò, uscì e si recò in un luogo deserto e lì pregava».
* «Mi sazierò come a lauto convito». Gesù ha usato spesso
questa immagine del banchetto per indicare che il convito
messianico era già arrivato (Matteo 22,4; Marco 2,19). La
frase del salmo è un annuncio velato del grande Banchetto eucaristico: «Prendete e mangiate... bevetene tutti».
* «Di te mi ricordo». Anche Gesù ci invita a ricordarci di lui
nella consacrazione del pane e del vino e a renderlo presente:
«Fate questo in memoria di me...».
* «A te si stringe l’anima mia». Gesù ha raccontato la stupenda parabola del figlio prodigo: il Padre corre incontro al
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figlio che ritorna a casa e l’abbraccia e bacia tenerissimamente. Giovanni era «il discepolo che Gesù amava e che posò
la testa sul Cuore di Gesù» durante l’ultima cena. La beata
Elisabetta della Trinità scriveva: «Ho tanta fame di Gesù. Lui
scava degli abissi nella mia anima, abissi che solo Lui può
riempire e colmare».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, l’amore di Dio ha tenerezze infinite, ma ha anche
i suoi deserti. Ci sono delle ore in cui ti senti «terra deserta,
arida, senz’acqua»: questi deserti sono le grandi ore
dell’anima. Un mistico indù del 9° secolo, Shankara, consigliava: «Medita spesso su Dio nel fior di loto del tuo cuore».
Un contadino in preghiera davanti al tabernacolo della chiesa
di Ars diceva al santo curato Vianney: «Io guardo Gesù e lui
guarda me».
* Giovane, ti capita mai di alzarti alla notte per pregare? Le
ore della notte hanno le loro luci e le loro dolcezze. Scriveva
la beata Elisabetta della Trinità in una lettera alla mamma: «Se
tu sapessi come sono felice nella solitudine dell’infermeria!
Gesù è con me e noi due viviamo notte e giorno in un dolce
cuore a cuore».
(Canto)
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SALMO 63
PREGHIERA CONTRO IL TERRORE
DEL NEMICO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tennero consiglio per arrestare con un inganno Gesù e farlo
morire (Matteo 26,4).
CANTO

Un baratro è l’uomo; il suo cuore abisso!
Ma il giusto nel Signore sempre gioirà, gioirà, gioirà.
E c’è una Mamma buona che per noi intercede
e presso il suo Gesù implora a noi pietà, pietà,
pietà.

TESTO DEL SALMO
1

Salmo. Di Davide. Al maestro del coro.

2

Ascolta, Dio, la voce, del mio lamento,
dal terrore del nemico preserva la mia vita.
3
Proteggimi dalla congiura degli empi
dal tumulto dei malvagi.
4
Affilano la loro lingua come spada,
scagliano come frecce parole amare
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per colpire di nascosto l’innocente;
lo colpiscono di sorpresa
e non hanno timore.
(Canto) - selà 6
Si ostinano nel fare il male,
si accordano per nascondere tranelli;
dicono: «Chi li potrà vedere?».
7
Meditano iniquità, attuano le loro trame:
un baratro è l’uomo e il suo cuore un abisso.
8
Ma Dio li colpisce con le sue frecce:
all’improvviso essi sono feriti,
9
la loro stessa lingua li farà cadere;
chiunque, al vederli, scuoterà il capo.
(Canto) - selà 10
Allora tutti saranno presi da timore,
annunzieranno le opere di Dio
e capiranno ciò che egli ha fatto.
11
Il giusto gioirà nel Signore
e riporrà in lui la sua speranza,
i retti di cuore ne trarranno gloria.
(Canto) - selà 5

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 63 è un’invocazione a Dio da parte di una vittima
della malvagità umana.
* Il salmo 63 comporta i quattro elementi classici di una preghiera-appello a Dio, e cioè: un’invocazione (vv. 2-3); una descrizione del pericolo (vv. 4-7); un intervento punitivo di Dio
(vv. 8-9); e un epilogo morale (vv. 10-11).
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* Una sola strofetta, l’ultima, serve per dire ciò che è essenziale; il resto del salmo è riempito, per così dire, dalla malvagità e dall’agitazione delle lingue velenose. Vi è come una
lotta; il salmista si dibatte; all’improvviso un colpo d’ala, e il
salmista emerge nella pace di Dio: «Il giusto gioirà nel Signore».
* I malvagi, gli empi «scagliano come frecce parole amare per
colpire di nascosto l’innocente». Il salmista si proclama «innocente», il che non vuol dire necessariamente «senza peccato».
* Una considerazione: se l’empio potesse volgersi contro Dio
stesso, lo farebbe; incapace di farlo, si rivolge con furore contro l’innocente che manifesta Dio sulla terra.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Né la Chiesa nel suo insieme, né ogni membro singolo della
Chiesa sono al riparo dagli assalti della menzogna e del demonio. Diceva Gesù: «Il discepolo non è da più del suo Maestro»
(Matteo 10,24).
* Noi percepiamo in questo salmo 63 come una punta d’aurora, un lampeggiamento di luce del Vangelo: «Ecco, io vi
mando come agnelli in mezzo ai lupi» (Luca 10,3). Diceva
San Giovanni Crisostomo: «Finché noi rimaniamo agnelli,
cioè disarmati, siamo vincitori. Appena diventiamo lupi, cioè
aggressivi, siamo sconfitti, perché il soccorso del Divin Pastore ci abbandona».
* L’ultima parola, a ogni modo, l’ha sempre Dio. Gesù rassicurava i suoi: «Nel mondo voi avrete da soffrire; ma fatevi
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coraggio io ho vinto il mondo» (Giovanni 16,33).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti accorgi che «per vincere il male con il bene»,
cioè per essere «agnelli in mezzo ai lupi», ti è necessario credere alla forza invincibile della bontà? Ci credi veramente?
* Nella cappella del collegio di Anglet, in Francia, don Francesco celebrava la sua prima messa: sua sorella Stefania era
morta suora in quel collegio qualche anno prima. Finita la
messa, la superiora consegnò a don Francesco una busta
chiusa. La lettera portava un’indicazione: «Da consegnare a
mio fratello Francesco, dopo la sua prima messa». La calligrafia era di suor Stefania, la sorella morta. Il neo-sacerdote l’aprì
e lesse: «Francesco carissimo, benedici me; non per prima me,
se lo vuoi, benedicimi subito dopo la mamma nostra. Credo di
essere anch’io un po’ la madre della tua vocazione. Tre anni
fa, quando ti ho visto in crisi, ho sentito che Dio, per salvare
la tua vocazione e la tua fede, chiedeva a me un sacrificio:
l’ultimo. Un giorno tu sei venuto a trovarmi. Mi sono sentita
tanto desolata; non mi ascoltavi più, eri deciso ad abbandonare
tutto. Allora io sono andata a inginocchiarmi nella cappella
del collegio e ho offerto a Dio la mia vita per te. Io ti ringrazio
per la dolcezza che mi hai procurato di morire per la tua vocazione. Grazie per il Paradiso che mi hai aperto prima
dell’ora, dove ti attendo con le anime che noi avremo salvato:
io per mezzo del tuo sacerdozio, tu per mezzo del mio sacrificio».
(Canto)
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SALMO 64
GIOIA DELLE CREATURE DI DIO
PER LA SUA PROVVIDENZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Dio vivente... non ha cessato di dar prova di sé concedendovi dal cielo piogge e stagioni ricche di frutti, fornendovi di
cibo e riempiendo i vostri cuori di letizia (cfr. Atti 14, 15.17).
CANTO

Rit. Tutto canta e grida, grida a te gioia, allelù, alleluiàh! (bis)
Tu l’arsa terra la disseti,
tu le burrasche fai tacere,
tu le stagioni benedici,
tu il deserto fai fiorire. Rit.
Tu con le piogge irrighi i solchi;
tu una Mamma ci hai donato:
è la Regina del creato
e il suo Gesù è re in eterno. Rit.

TESTO DEL SALMO
1
Al maestro del coro. Salmo. Di Davide. Canto.
2
A te si deve lode, o Dio, in Sion;
a te si sciolga il voto in Gerusalemme.
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3

A te, che ascolti la preghiera,
viene ogni mortale.
4
Pesano su di noi le nostre colpe,
ma tu perdoni i nostri peccati.
5
Beato chi hai scelto e chiamato vicino,
abiterà nei tuoi atrii.
Ci sazieremo dei beni della tua casa,
della santità del tuo tempio.
6
Con i prodigi della tua giustizia,
tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza,
speranza dei confini della terra
e dei mari lontani.
(Canto) - selà 7
Tu rendi saldi i monti con la tua forza,
cinto di potenza.
8
Tu fai tacere il fragore del mare,
il fragore dei suoi flutti,
tu plachi il tumulto dei popoli.
9
Gli abitanti degli estremi confini
stupiscono davanti ai tuoi prodigi:
di gioia fai gridare la terra,
le soglie dell’oriente e dell’occidente.
10
Tu visiti la terra e la disseti:
la ricolmi delle sue ricchezze.
Il fiume di Dio è gonfio di acque;
tu fai crescere il frumento per gli uomini. (Canto) - selà Così prepari la terra:
11
Ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle,
la bagni con le piogge
e benedici i suoi germogli.
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Coroni l’anno con i tuoi benefici,
al tuo passaggio stilla l’abbondanza.
13
Stillano i pascoli del deserto
e le colline si cingono di esultanza.
14
I prati si coprono di greggi,
di frumento si ammantano le valli;
tutto canta e grida di gioia.
12

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 64 è un gioiello di poesia ed è anche una perla di
preghiera a Dio con la natura; l’uomo peccatore, punito ma
perdonato, ringrazia Dio del suo perdono e gode dell’abbondanza e della fertilità della terra: «tutto canta e grida di gioia».
Tutto: il popolo di Dio; i popoli della terra; la terra stessa.
* Il popolo di Dio dice, salendo al Tempio: «Pesano su di noi
le nostre colpe, ma tu perdoni i nostri peccati». E il cuore vibra
nella festa generale della primavera in fiore: «Beato chi hai
scelto e chiamato vicino, abiterà nei tuoi atri. Ci sazieremo dei
beni della tua casa, della santità del tuo Tempio».
* I popoli della terra, estranei a Israele, ringraziano il Signore
che si rivela loro nelle forze cosmiche: «Con i prodigi della
tua giustizia tu ci rispondi, o Dio, nostra salvezza, speranza
dei confini della terra e dei mari lontani». I confini della terra
sono i paesi costieri del Mediterraneo. I popoli lontani provano, riguardo a Dio, un irresistibile entusiasmo religioso: «Di
gioia fai gridare la terra, le soglie dell’oriente e dell’occiden307

te». Queste soglie sono i paesi al di sopra dei quali gli astri e
le stelle escono al mattino come da una casa e vi rientrano alla
sera.
* La terra rivive di gioia, fecondata e irrigata da abbondanti
piogge: prati e messi rivestono le valli e le colline, scrosciano
le acque, ondeggiano al vento le spighe. È una sinfonia di
gioia cosmica. Il salmo 64 è un inno primaverile.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù vedeva e ringraziava il Padre Celeste in ogni spettacolo della natura e in ogni volto umano: «Ti benedico, Padre,
Signore del cielo e della terra...» (Luca 10,21), diceva Gesù,
«sobbalzando di gioia nello Spirito Santo».
* «Ci sazieremo dei beni della tua casa, della santità del tuo
Tempio», dice il salmo 64. La parola «santità» e i suoi derivati
compaiono frequentemente nei salmi. Cos’è la santità? Dio è
santo non soltanto perché è separato da tutto ciò che è materiale e macchiato (nozione puramente negativa), ma perché è
al di sopra di tutto, nella purezza, nella luce e nella verità totale del suo Essere. La santità di Dio si è incarnata in Gesù.
Da lui, per mezzo del suo Spirito Santo, scende e si diffonde
sui peccatori ogni santificazione e consacrazione: «Per essi io
consacro e santifico me stesso, perché anch’essi siano consacrati nella verità» (Giovanni 17,19), diceva Gesù nell’ultima
cena. Il suo Corpo, la sua santa Umanità è il vero Tempio della
Nuova Alleanza, è il luogo della presenza divina: è l’Eucaristia.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti sei accorto che il salmo 64 è una meravigliosa
preghiera? La preghiera è un puro esalarsi in amore dinanzi a
Dio. L’incontro amoroso con Dio, l’aprirsi ai suoi piani di
amore, la gratitudine per la nostra esistenza e per l’esistenza
di tante creature costituiscono il tessuto fondamentale della
preghiera.
* All’interno delle città (pasta umana) ci vogliono giovani di
adorazione, tanto persuasi del loro compito di oranti da essere
convinti che, anche se privati di ogni azione sui loro compagni, rispondono all’essenziale della loro vocazione e si realizzano in pieno pregando e ripetendo a Dio: «Tu sei colui che è,
il tutto; noi siamo quelli che non siamo, il nulla».
* Aldo Marchetti, malato di artrite deformante, 12 anni di età,
fu portato a Lourdes per ottenere la guarigione. Andò a Lourdes, pregò a lungo, ma non fu guarito. La zia gli disse in faccia: «Vedi, Aldo, che la Madonna non ti vuol bene. Hai pregato tanto, ma non sei tornato guarito». «Povera zia, - rispose
Aldo - son tornato diverso da prima. La Madonna mi ha fatto
una grazia più grande della guarigione: mi ha fatto scoprire
che la mia missione è di pregare. Ne sono felice. Tu non puoi
capire».
* «Non si può al mattino pregare come cristiani e nella giornata vivere come barbari».
(Canto)
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SALMO 65
INNO DI GRAZIE
IN OCCASIONE DEL SACRIFICIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Sulla risurrezione del Signore e la conversione dei pagani
(Esichio).
CANTO

A te si prostri e canti inni al Signore tutta la terra.
Venite e vedete le opere di Dio: grande è il Signor!
Fu gloria del Signore la Vergine Maria, Madre di
Dio; e gli Angeli adoravan il Figlio di Maria, Donna
del Sì.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Canto. Salmo.

Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
3
Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!
Per la grandezza della tua potenza
a te si piegano i tuoi nemici.
2
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4

A te si prostri tutta la terra,
a te canti inni, canti al tuo nome».
5
Venite e vedete le opere di Dio,
mirabile nel suo agire sugli uomini.
6
Egli cambiò il mare in terra ferma,
passarono a piedi il fiume;
per questo in lui esultiamo di gioia.
(Canto) - selà 7
Con la sua forza domina in eterno,
il suo occhio scruta le nazioni;
i ribelli non rialzino la fronte.
8
Benedite, popoli, il nostro Dio,
fate risuonare la sua lode;
9
è lui che salvò la nostra vita
e non lasciò vacillare i nostri passi.
10
Dio, tu ci hai messi alla prova;
ci hai passati al crogiuolo, come l’argento.
11
Ci hai fatti cadere in un agguato,
hai messo un peso ai nostri fianchi.
12
Hai fatto cavalcare uomini sulle nostre teste;
ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua,
ma poi ci hai dato sollievo.
(Canto) - selà 13
Entrerò nella tua casa con olocausti,
a te scioglierò i miei voti,
14
i voti pronunziati dalle mie labbra,
promessi nel momento dell’angoscia.
15
Ti offrirò pingui olocausti
con fragranza di montoni,
immolerò a te buoi e capri.
16
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio,
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e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode.
18
Se nel mio cuore avessi cercato il male,
il Signore non mi avrebbe ascoltato.
19
Ma Dio ha ascoltato,
si è fatto attento alla voce della mia preghiera.
20
Sia benedetto Dio: non ha respinto la mia preghiera,
non mi ha negato la sua misericordia.
(Canto) - selà 17

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 65 è diviso in due parti ben distinte: la prima parte
(dal versetto 1 al versetto 13) è un inno nazionale di lode al
Salvatore di Israele. Questa prima parte è caratterizzata
dall’uso del «noi». La seconda parte è al singolare: si tratta di
un intervento del capo-assemblea o di un pellegrino.
* Il salmo 65 si può riassumere così: l° Invito a tutta la terra:
festeggiate, ringraziate; 2° Le meraviglie compiute dal Signore: venite, vedete: il passaggio del Mar Rosso, il passaggio
del Giordano, i nemici sconfitti. Beneditelo per la liberazione
da un grosso dolore recente, dal peso dell’oppressione; 3° Per
tutto questo, venite con me a offrire un sacrificio di todàh, di
ringraziamento: niente è troppo bello per Dio. Venite, ascoltate: «Il Signore ha fatto per me meraviglie. Tu sei benedetto,
o Dio dell’universo».
* Il salmo 65 è quindi prima una preghiera collettiva, comu312

nitaria (con l’uso del noi), poi una preghiera personale (con
l’uso dell’io). I grandi atti di liberazione che Dio ha compiuto
nella storia di Israele sono significativi di tutte le situazioni di
angoscia in cui Dio è sempre colui che libera.
* Sul piano poetico, ecco alcune immagini di alto rilievo nel
salmo 65: «ci hai passato al crogiuolo, come l’argento»: il crogiuolo è dove si purifica e si libera dalla ganga e dalle scorie
il metallo prezioso; così la sofferenza affina l’uomo; «ci hai
fatto cadere in un agguato, hai messo un peso ai nostri fianchi»: il dolore smuove, non lascia mai tranquilli: o lancia su o
butta giù; il dolore può bloccare tutto, arrestare ogni slancio;
«ci hai fatto passare per il fuoco e l’acqua»: dinanzi al dolore
l’uomo è disarmato come dinanzi al fuoco e all’acqua; eppure
bisogna attraversarlo ed entrarci dentro.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Come il popolo ebreo aveva dovuto attraversare il Mar
Rosso e il fiume Giordano, così Gesù ha dovuto attraversare
le grandi acque della sua passione ed essere provato nel crogiuolo del dolore.
* «Ogni tralcio che in me porta frutto - diceva Gesù nell’ultima cena - il Padre mio lo pota e lo rimonda perché ne porti
ancora di più». Ecco l’azione fruttifera e purificatrice del dolore.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, leggendo questo salmo 65 ti rendi conto del dram313

ma della sofferenza umana, della propria e dell’altrui sofferenza. «Il luogo della sofferenza umana è il luogo che Dio
abita di preferenza e che riempie della sua presenza».
* «A lui ho rivolto il mio grido»: in ogni momento dalla terra
verso il cielo salgono delle grida umane strazianti e lancinanti:
il grido di coloro che hanno fame; il grido di coloro che sono
oppressi, beffeggiati, perseguitati, avviliti; il grido di coloro
che sono disperati; il grido dei malati che soffrono; il gemito
e il rantolo degli agonizzanti.
* Giovane, un augurio: «Che le piccole pene della vita di ogni
giorno facciano cantare la tua anima come i piccoli ciottoli
fanno cantare il ruscello».
* Giovane, nelle sofferenze di ogni giorno ti aiuterà molto il
guardarle con uno sguardo di eternità.
(Canto)
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SALMO 66
TUTTI I POPOLI
GLORIFICHINO IL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Sia noto a voi che questa salvezza di Dio viene ora rivolta ai
pagani (Atti 28,28).
CANTO

Ti lodino, Signor, i popoli quaggiù,
esultino le genti e si rallegrino.
La Vergine Maria, la Madre di Gesù,
magnificava ognor, il dolce suo Signor!
La terra ha dato frutto; ringrazio te, Signor!
(bis)

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su strumenti a corda. Salmo. Canto.

2

Dio abbia pietà di noi e ci benedica,
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su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via,
fra tutte le genti la tua salvezza.
4
Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti.
5
Esultino le genti e si rallegrino,
perché giudichi i popoli con giustizia,
governi le nazioni sulla terra.
6
Ti lodino i popoli, Dio,
ti lodino i popoli tutti.
7
La terra ha dato il suo frutto.
Ci benedica Dio, il nostro Dio,
8
ci benedica Dio
e lo temano tutti i confini della terra.
3

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il piccolo salmo 66 mostra nei suoi otto versetti, carichi di
significato religioso, che (nello spirito del salmista) la sorte
dei popoli è legata a quella del popolo eletto.
* Il salmo 66 è un canto della terra. È un canto di benedizione,
con parole che si ripetono: «Ci benedica Dio...», «Ti lodino i
popoli, Dio».
* Israele, cosciente del privilegio di essere il «popolo dell’Alleanza», è desideroso di estendere la sua felicità a tutti gli uomini. Chiede che tutti i popoli siano associati alle benedizioni
di cui è il primo beneficiario.
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* Il salmo 66 probabilmente veniva cantato in una delle due
feste annuali del raccolto: o alla Pentecoste o alla festa delle
Tende.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Andate in tutto il mondo; evangelizzate tutti i popoli e fateli discepoli». Come Gesù doveva dire con fervore questo
salmo 66: «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà». «Ti
lodino i popoli tutti», cantava il salmo 66.
* «La terra ha dato il suo frutto». San Girolamo ne ha fatto
un’interpretazione classica: «La terra, che è la Vergine Santa,
la Madre di Gesù, ha dato un frutto meraviglioso: il Vergine
dalla Vergine, il Figlio di Dio dalla Madre».
* «Si conosca sulla terra la tua via». Gesù affermò di essere
lui «la via, la verità e la vita».
* «Dio faccia splendere su di noi il suo volto»: ecco il sorriso
di Dio all’umanità. Il Verbo fatto carne è stata la risposta inaudita a questa preghiera.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il salmo 66 ha un timbro modernissimo, perché ha
una visione larga, cosmica, mondiale: «i popoli tutti... tutte le
genti». L’umanità è la messe di Dio. Gesù diceva: «Alzate gli
occhi; i campi già biondeggiano per la mietitura» (Giovanni
4,35).
* «Esultino le genti e si rallegrino»: è un invito alla gioia. Scriveva Pasternack: «Signore, quanto perfette sono le tue opere,
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i letti dell’ospedale, la gente, i muri che mi circondano, questa
notte sulla città. Ho preso un sonnifero e ora piango, stringendo il fazzoletto tra le dita. Mio Dio, che commozione!
Queste lacrime fanno da schermo al tuo volto. Nella luce tenue che circonda il mio letto sono felice di sapere che io stesso
sono un tuo dono prezioso. Mentre la mia vita si spegne, sento
il fuoco delle tue mani. Disponi di me, o Signore, come
l’anello che si ripone nello scrigno perché i popoli tutti ti abbiano a lodare».
(Canto)
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SALMO 67
L’INGRESSO TRIONFALE DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ascendendo in cielo ha portato con sé i prigionieri, ha distribuito doni agli uomini. Colui che discese è lo stesso che anche
ascese al di sopra di tutti i cieli, per riempire tutte le cose
(Efesini 4,8.10).
CANTO

Cantate a Dio, vincitore; inneggiate sempre al Signore. (bis)
Strada spianate, fategli onore; nubi cavalca, è il Signore.
Strada spianate, fategli onore; gioite tutti nel Signore!
Colomba argentea fu Maria, splendeva sempre come il sole. (bis)
Fu la dimora del Signore, fu un giglio bianco di candore.
Fu la dimora del Signore, Cuore Immacolato, tutto amor!

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Di Davide. Salmo. Canto.

2

Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano
e fuggano davanti a lui quelli che lo odiano.
3
Come si disperde il fumo, tu li disperdi;
come fonde la cera di fronte al fuoco,
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periscano gli empi davanti a Dio.
I giusti invece si rallegrino,
esultino davanti a Dio
e cantino di gioia.
5
Cantate a Dio, inneggiate al suo nome,
spianate la strada a chi cavalca le nubi:
«Signore» è il suo nome,
gioite davanti a lui.
(Canto) - selà 6
Padre degli orfani e difensore delle vedove
è Dio nella sua santa dimora.
7
Ai derelitti Dio fa abitare una casa,
fa uscire con gioia i prigionieri;
solo i ribelli abbandona in arida terra.
8
Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo,
quando camminavi per il deserto,
9
la terra tremò, stillarono i cieli
davanti al Dio del Sinai,
davanti a Dio, il Dio di Israele.
10
Pioggia abbondante riversavi, o Dio,
rinvigorivi la tua eredità esausta.
11
E il tuo popolo abitò il paese
che nel tuo amore, o Dio,
preparasti al misero.
(Canto) - selà 12
Il Signore annunzia una notizia,
le messaggere di vittoria sono grande schiera:
13
«Fuggono i re, fuggono gli eserciti,
anche le donne si dividono il bottino.
14
Mentre voi dormite tra gli ovili,
splendono d’argento le ali della colomba,
4
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le sue piume di riflessi d’oro».
Quando disperdeva i re l’Onnipotente,
nevicava sullo Zalmon.
16
Monte di Dio, il monte di Basan,
monte dalle alte cime, il monte di Basan.
17
Perché invidiate, o monti dalle alte cime,
il monte che Dio ha scelto a sua dimora?
Il Signore lo abiterà per sempre.
18
I carri di Dio sono migliaia e migliaia:
il Signore viene dal Sinai nel santuario.
19
Sei salito in alto conducendo prigionieri,
hai ricevuto uomini in tributo:
anche i ribelli abiteranno
presso il Signore Dio.
20
Benedetto il Signore sempre;
ha cura di noi il Dio della salvezza.
21
Il nostro Dio è un Dio che salva;
il Signore Dio libera dalla morte.
22
Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici,
la testa altèra di chi percorre la via del delitto.
23
Ha detto il Signore: «Da Basan li farò tornare,
li farò tornare dagli abissi del mare,
24
perché il tuo piede si bagni nel sangue,
e la lingua dei tuoi cani
riceva la sua parte tra i nemici».
(Canto) - selà 25
Appare il tuo corteo, Dio,
il corteo del mio Dio, del mio re, nel santuario.
26
Precedono i cantori, seguono ultimi i citaredi,
in mezzo le fanciulle che battono cembali.
15

321

27

«Benedite Dio nelle vostre assemblee,
benedite il Signore, voi della stirpe di Israele».
28
Ecco, Beniamino, il più giovane,
guida i capi di Giuda nelle loro schiere,
i capi di Zàbulon, i capi di Nèftali.
29
Dispiega, Dio, la tua potenza,
conferma, Dio, quanto hai fatto per noi.
30
Per il tuo tempio, in Gerusalemme,
a te i re porteranno doni.
31
Minaccia la belva dei canneti,
il branco dei tori con i vitelli dei popoli:
si prostrino portando verghe d’argento;
disperdi i popoli che amano la guerra.
32
Verranno i grandi dall’Egitto,
l’Etiopia tenderà le mani a Dio.
33
Regni della terra, cantate a Dio,
cantate inni al Signore;
34
egli nei cieli cavalca, nei cieli eterni,
ecco, tuona con voce potente.
35
Riconoscete a Dio la sua potenza,
la sua maestà su Israele,
la sua potenza sopra le nubi.
36
Terribile sei, Dio, dal tuo santuario;
il Dio d’Israele dà forza e vigore al suo popolo,
sia benedetto Dio.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 67 è monumentale; assomiglia a una grandiosa cattedrale. Nel suo splendore abbagliante che ci fa stupire è probabilmente il salmo più difficile di tutto il Salterio, ma è anche
un capolavoro di lirica religiosa.
* Comincia con l’invocazione a Dio, usando l’antica formula
di acclamazione a Dio, di cui Israele si serviva quando, durante l’Esodo, si muoveva con l’Arca dell’Alleanza: «Sorga
Dio, i suoi nemici si disperdano».
* Alla paura dei nemici di fronte a Dio fa contrasto la gioia
dei suoi fedeli: «I giusti si rallegrino...».
* Poi, c’è un invito a lodare Dio che salva i poveri: «Cantate
a Dio...».
* Il salmista, a brevi tratti, in piccoli quadri rievoca tutta la
provvidenziale storia di Israele: cinque episodi che condensano tutte le meraviglie operate da Dio in favore del suo popolo.
* Primo episodio: uscita dall’Egitto («Dio fa uscire con gioia
i prigionieri»); il prodigio della manna («stillarono i cieli»);
teofania del Sinai («tremò la terra»); il prodigio delle quaglie
(«pioggia abbondante per rinvigorire la tua eredità, il tuo popolo esausto»).
* Secondo episodio: le vittorie di Dèbora e di Gedeone che
assicurarono definitivamente il successo e la conquista della
terra di Canaan o terra promessa («le messaggere di vittoria»
sono le donne che si dividono anche il bottino e simboleggiano tutto Israele). Israele può dormire negli ovili come un
gregge al sicuro perché protetto da Dio; Israele, di cui la colomba è il simbolo, ha le ali argentate e le piume dorate, cioè
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si avvantaggia di tutte le ricchezze degli avversari sconfitti da
una donna (Dèbora, che significa ape) e da un uomo (Gedeone). La colomba che è Israele scintilla dei gioielli di preda
come la collina alberata di Zalmon, vicino a Sichem (Zalmon
significa «oscura»), quando è tutta coperta di neve.
* Terzo episodio: Dio, con il re Davide e Salomone, sceglie il
monte Sion, umile collina di 700 metri, cioè la città di Gerusalemme a luogo privilegiato della sua presenza-dimora, con
il Tempio. Le cime del monte Basan, che sono le cime del
Libano (e son dette divine perché elevate) cos’hanno da invidiare il piccolo colle di Sion che «Dio ha scelto a sua dimora»?
L’irresistibile potenza di Dio («i carri di Dio sono migliaia e
migliaia») ha permesso agli Israeliti, privi di cavalleria, di vincere gli avversari più armati di loro e di installare l’Arca santa
a Gerusalemme, dopo molti combattimenti vittoriosi, trascinandosi dietro i prigionieri e conquistandoli a Dio (San Paolo
applicherà questo testo nella Lettera agli Efesini 4,7-12: Gesù,
salendo al cielo, si trascina dietro come prigionieri di guerra i
suoi fedeli perché abbiano a ricevere da Dio il dono dello Spirito Santo).
* Quarto episodio: la sconfitta clamorosa dei campioni di iniquità (Acab, Gezabele e Ioram) al tempo dei profeti Elia, Eliseo e Jehu («la lingua dei cani» sul cadavere defenestrato della
regina Gezabele).
* Quinto episodio: la riunificazione, riuscita per la prima volta
dopo lo scisma tra Nord e Sud, dal re Ezechia con la processione solenne della Pasqua a cui parteciparono anche 3 tribù
importanti del regno del nord: Beniamino, Zàbulon e Nèftali
(«Appare il tuo corteo, o Dio, nel santuario» ...).

324

* Segue poi uno sguardo sul futuro: Dio continuerà a mostrare
la sua potenza per attirare a sé tutti i popoli, soprattutto i re
pagani («la belva dei canneti», cioè l’Egitto; «il branco dei tori
con i vitelli dei popoli», il Medio Oriente caratterizzato
dall’allevamento del bestiame; l’Etiopia, il paese più lontano).
* Ultimo invito a tutti i popoli a lodare e a ringraziare Dio che
è «terribile dal suo santuario» (ecco la forza della preghiera):
«il Dio d’Israele dà forza e vigore al suo popolo».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Con Gesù, è facile rileggere l’interpretazione teologica e cristologica di questa grandiosa epopea di Dio.
* Il Dio dei poveri, colui che ha scritto sul suo biglietto da
visita «Padre degli orfani e difensore delle vedove», mette
tutta la sua potenza di «cavalcatore delle nubi» a servizio di
coloro che egli ama di predilezione: gli umili, i diseredati, gli
oppressi, i «poveri in spirito» e polverizza i loro nemici. La
grande vittoria di Dio è la Croce di Gesù.
* Il trionfo del Re, il suo corteggio di vittoria (secondo San
Paolo nella Lettera agli Efesini 4,8-10 e 2,8) è l’Ascensione di
Gesù al cielo «per riempire tutte le cose e farci regnare con
lui».
* La vera salita dei popoli a Gerusalemme è la Pentecoste
della Chiesa.
* La vera Terra promessa a tutti gli uomini è la Gerusalemme
nuova, il cielo, la vita eterna.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la nostra epoca moderna è più che mai sensibile al
senso della storia. Dove va la storia del nostro mondo, con i
suoi soprassalti, le guerre, il terrorismo, l’inquinamento ecologico, il peccato, la morte? Va verso il compimento della storia che sarà la vittoria di Dio, la vittoria dell’amore. Il Signore
della storia è Dio. Noi ci preoccupiamo spesso di cose che non
arriveranno mai. Il domani è di Dio.
* Giovane, sii fedele a Dio nell’ora che suona e abbandonati
a Dio per l’ora che suonerà.
* Diceva San Vincenzo de Paoli: «Lasciamo che Dio conduca
la nostra piccola barca; lui vede bene per salvarla dal naufragio». Quando tutto ci abbandona, abbandoniamoci a Dio.
(Canto)
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SALMO 68
MI DIVORA LO ZELO PER LA TUA CASA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Gli diedero da bere vino mescolato con fiele (Matteo 27,34).
CANTO

Io vengo meno e l’insulto ha spezzato il mio cuore;
consolatori ho cercato ma non ho trovato.
Mi hanno dato solo aceto per la sete;
lo zelo per la tua Casa mi divora.
Presso la croce, il suo Agnello, Maria offrì,
come al Tempio, quando, bimbo, al Padre lo donò;
e dalla croce con amore Gesù Cristo
sua Mamma ci donò per Madre della Chiesa.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su «I gigli». Di Davide.

2

Salvami, o Dio:
l’acqua mi giunge alla gola.
3
Affondo nel fango e non ho sostegno;
sono caduto in acque profonde
e l’onda mi travolge.
4
Sono sfinito dal gridare,
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riarse sono le mie fauci;
i miei occhi si consumano
nell’attesa del mio Dio.
5
Più numerosi dei capelli del mio capo
sono coloro che mi odiano senza ragione.
Sono potenti i nemici che mi calunniano:
quanto non ho rubato, lo dovrei restituire?
6
Dio, tu conosci la mia stoltezza
e le mie colpe non ti sono nascoste.
7
Chi spera in te, a causa mia non sia confuso,
Signore, Dio degli eserciti;
per me non si vergogni
chi ti cerca, Dio d’Israele.
8
Per te io sopporto l’insulto
e la vergogna mi copre la faccia;
9
sono un estraneo per i miei fratelli,
un forestiero per i figli di mia madre.
10
Poiché mi divora lo zelo per la tua casa,
ricadono su di me gli oltraggi di chi ti insulta.
11
Mi sono estenuato nel digiuno
ed è stata per me un’infamia.
12
Ho indossato come vestito un sacco
e sono diventato il loro scherno.
13
Sparlavano di me quanti sedevano alla porta,
gli ubriachi mi dileggiavano.
(Canto) - selà 14
Ma io innalzo a te la mia preghiera,
Signore, nel tempo della benevolenza;
per la grandezza della tua bontà, rispondimi,
per la fedeltà della tua salvezza, o Dio.
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15

Salvami dal fango, che io non affondi,
liberami dai miei nemici
e dalle acque profonde.
16
Non mi sommergano i flutti delle acque
e il vortice non mi travolga,
l’abisso non chiuda su di me la sua bocca.
17
Rispondimi, Signore, benefica è la tua grazia;
volgiti a me nella tua grande tenerezza.
18
Non nascondere il volto al tuo servo,
sono in pericolo: presto, rispondimi.
19
Avvicinati a me, riscattami,
salvami dai miei nemici.
20
Tu conosci la mia infamia,
la mia vergogna e il mio disonore;
davanti a te sono tutti i miei nemici.
21
L’insulto ha spezzato il mio cuore e vengo meno.
Ho atteso compassione, ma invano,
consolatori, ma non ne ho trovati.
22
Hanno messo nel mio cibo veleno
e quando avevo sete mi hanno dato aceto. (Canto) - selà 30
Io sono infelice e sofferente;
la tua salvezza, Dio, mi ponga al sicuro.
31
Loderò il nome di Dio con il canto,
lo esalterò con azioni di grazie,
32
che il Signore gradirà più dei tori,
più dei giovenchi con corna e unghie.
33
Vedano gli umili e si rallegrino;
si ravvivi il cuore di chi cerca Dio,
34
poiché il Signore ascolta i poveri
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e non disprezza i suoi che sono prigionieri.
A lui acclamino i cieli e la terra,
i mari e quanto in essi si muove.
36
Perché Dio salverà Sion,
ricostruirà le città di Giuda:
vi abiteranno e ne avranno il possesso.
37
La stirpe dei suoi servi ne sarà erede,
e chi ama il suo nome vi porrà dimora.
(Canto) - selà 35

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 68 è un salmo di supplica in tre parti: 1° il salmista
grida la sua angoscia: un’orribile sofferenza; si sente asfissiato
da un’alta marea di fanghiglia; urla; la sua gola è in fiamme;
sofferenza ingiusta; lo maltrattano per la sua religiosità; il paganesimo dilagante rischia di sommergerlo; sofferenza per la
causa di Dio («mi divora lo zelo per la tua casa, ricadono su
di me gli oltraggi di chi ti insulta, o Signore; per te io sopporto
l’insulto...»); nemici numerosi accerchiano il salmista.
* 2° Il salmista si rivolge a Dio e lo prega; implora la propria
liberazione e la salvezza; chiede l’applicazione della legge del
taglione. Sono imprecazioni terribili contro le forze infernali
e demoniache e il salmista domanda a Dio di farli sparire (la
«tavola» o «mensa» di cui fa parola è quella dei banchetti sacri
idolatrici); spariscano i nemici di Dio; sia sconfitto Satana.
* 3° Il salmo 68 termina con un grazie e una lode finale: liberato dai nemici e «dalle acque profonde» il salmista «loderà
330

Dio con il canto; gli umili hanno visto e sono in festa; vita e
gioia per chi cerca Dio; il Signore ascolta gli umili, i poveri».
* Nel suo senso letterale, il salmo 68 esprime la supplica straziante di un peccatore minacciato di morte imminente a causa
di una malattia congiunta a una persecuzione. La finale del
salmo 68 ha un carattere proprio: la sofferenza personale si
tramuta in un inno di ringraziamento che vuole contagiare
tutto il popolo dei poveri.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Otto citazioni del Nuovo Testamento si riferiscono esplicitamente o implicitamente a questo salmo 68 e ne mettono in
risalto la luce messianica.
* Gesù cita esplicitamente questo salmo 68 quando, alla vigilia della sua Passione, dice parlando dei suoi nemici: «Essi
odiano me e il Padre mio, perché si compia la Parola scritta
nella loro Legge: “Mi hanno odiato senza motivo”» (Giovanni
15,24-25).
* Quando Gesù cacciò i mercanti e i profanatori dal Tempio,
«una parola della Scrittura venne in mente ai suoi discepoli:
“Lo zelo per la tua Casa mi divorerà”» (Giovanni 2,17).
* Nella lettera ai Romani (15,3), San Paolo dice: «Il Cristo
non ha cercato ciò che gli piaceva, ma, come è scritto: “L’insulto di chi ti insulta è ricaduto su di me”».
* Nel Getsemani «Gesù tornò dai suoi discepoli e li trovò addormentati. Disse a Pietro: “Così non avete potuto vegliare
un’ora sola con me?”». Questo frammento (Matteo 26,40) riecheggia il salmo 68: «Ho cercato consolatori e non ne ho trovati».
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* L’evangelista San Matteo dice (27,48): «Subito qualcuno
corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto e gliela diede
da bere»; e il salmo dice: «Quando avevo sete, mi diedero
aceto da bere».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il grande grido di lamento che sale da questo salmo
68 è di una attualità bruciante: «Salvami, o Dio; affondo nel
fango; sono caduto in acque profonde e l’onda mi travolge.
Sono sfinito dal gridare; i miei occhi si consumano...».
È la preghiera dei malati, degli sventurati. Fa’ l’esperienza, o
giovane, di pregare questo salmo 68 mettendolo sulla bocca di
qualche «grande malato».
* Ecco, per esempio, l’ultimo scritto di un malato di cancro,
che assomiglia molto al salmo 68: «So che devo morire. Che
l’operazione non servirà a nulla, solo a prolungare un’agonia
sempre più opaca. Sto scivolando giù per un immenso imbuto;
le pareti mi sfuggono; le mie unghie non fanno più presa. Vorrei pregare, ma non ci riesco. Sono imbottito di iniezioni, gonfio di ipodermoclisi. È come se mi trovassi in un mare assolutamente piatto, di acciaio, senza orizzonte, col sole sul capo
che mi martella le tempie. Eppure, anche se con un gran
freddo nel cuore, io credo. Credo che la mia morte è cosa
buona. Credo che questo muro altissimo, che ormai mi separa
dagli altri, da tutti gli altri, anche da mia moglie e dai miei
figli, ha un suo significato; non so bene quale, ma «sento» che
ce l’ha. Tutto nella vita ha significato. Fra breve sarò travolto.
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Mi resta adesso la possibilità di un gesto di amore, di un «sì»
a Dio che sin d’ora voglio completo, cosciente, lucido. In questa cosa orrenda che è la morte c’è un senso. Lo sento. Anche
se il mio cuore non vibra più di emozione, terrorizzato com’è,
asciutto com’è, voglio ringraziarti, Signore, anche per la
morte. Prendimi tra le tue mani, come e quando tu vorrai. Io
credo che quanto più fallita è stata la mia esistenza, tanto più
ampia sarà la tua misericordia. Tu sei la misericordia, o Signore. Non mi abbandonare, te ne prego. Ho tanta, tanta
paura».
(Canto)
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SALMO 69
O DIO, VIENI A SALVARMI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Salvaci, Signore, siamo perduti (Matteo 8,25).
CANTO (su musica di Chopin)

Ma io sono povero, son povero e infelice;
vien presto, mio Dio, vieni e non tardar!
La dolce Madre mia mi prenda per mano
e a te mi conduca, o Cuor di Gesù.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Di Davide. In memoria.

2

Vieni a salvarmi, o Dio,
vieni presto, Signore, in mio aiuto.
3
Siano confusi e arrossiscano
quanti attentano alla mia vita.
Retrocedano e siano svergognati
quanti vogliono la mia rovina.
4
Per la vergogna si volgano indietro
quelli che mi deridono.
5
Gioia e allegrezza grande
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(Canto) - selà -

per quelli che ti cercano;
dicano sempre: “Dio è grande”
quelli che amano la tua salvezza.
6
Ma io sono povero e infelice,
vieni presto, mio Dio;
tu sei mio aiuto e mio salvatore;
Signore, non tardare.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Nella sua forma jahvista, il salmo 69 è stato integralmente
incorporato, a titolo di conclusione finale, nel salmo 39, ai
versetti 14-18.
* Il salmo 69 verte tutto nel duplice appello di “vieni in mio
aiuto” e di “vieni presto”. Ma si passa dall’invocazione “vieni
in mio aiuto” all’affermazione di fede: “Tu sei mio aiuto e salvatore”.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La Chiesa ha fatto dell’invocazione: “O Dio, vieni a salvarmi; Signore, vieni presto in mio aiuto” l’inizio della sua
preghiera a ogni ora del giorno.
* Il salmo 69, appunto perché inglobato nel salmo 39, salmo
messianico, ci invita a riconoscere il Cristo nell’Umile e nel
Povero-infelice del versetto 6, così che il nostro appello di
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aiuto da parte di Dio si compia nella nostra unione con il Cristo.
* L’umile e il povero è anzitutto il Cristo sofferente e poi ogni
uomo macerato dal dolore e dalla sventura, schiacciato dalle
forze del male che gli aggiungono infelicità su infelicità. Il
misero è tutto speranza in Dio; implora la Salvezza, la gioia
divina di poter cantare la lode eterna. La Madonna disse a Bernadette: “Ti prometto di farti interamente felice non in questa
vita, ma nell’altra”.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non ti avviene mai di sentirti, come il salmista,
“povero e infelice”? “Non dire: ho perduto tutto. Di piuttosto:
ho guadagnato tutto. Non dire: mi portano via tutto. Di piuttosto: io ricevo tutto”. Infatti, dice il salmo, “gioia e allegrezza
per tutti quelli che ti cercano, o Signore”.
* Giovane, la consapevolezza della nostra miseria è come un
lungo grido silenzioso: “Chi sei tu, o mio Dio?”. Un sacerdote
romano interrogava san Benedetto Labre sul mistero della Trinità e questi balbettava piangendo: “La Trinità, non so... non
so... ma è qualcosa di grande... di molto grande”.
(Canto)
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SALMO 70
TU, SIGNORE, LA MIA SPERANZA
FIN DALLA MIA GIOVINEZZA
oppure: PREGHIERA DELL’ANZIANO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Lieti nella speranza, forti nella tribolazione (Romani 12,12).
CANTO

Mia fortezza, mio rifugio, baluardo sei, Signore!
Dal seno di mia madre sei sostegno,
a te va la mia lode senza fine.
Ma lontano tu non stare, vieni presto, o Signore!
Dolce Madre, Mamma mia, a te grido, o Maria!
A te noi ricorriamo figli d’Eva,
a te non sospiriamo qui gementi.
Nella vita, nella morte, a te grido, o Maria!

TESTO DEL SALMO
1
In te mi rifugio, Signore,
ch’io non resti confuso in eterno.
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2

Liberami, difendimi per la tua giustizia,
porgimi ascolto e salvami.
3
Sii per me rupe di difesa,
baluardo inaccessibile,
poiché tu sei mio rifugio e mia fortezza.
4
Mio Dio, salvami dalle mani dell’empio,
dalle mani dell’iniquo e dell’oppressore.
5
Sei tu, Signore, la mia speranza,
la mia fiducia fin dalla mia giovinezza.
6
Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno,
dal seno di mia madre tu sei il mio sostegno;
a te la mia lode senza fine.
7
Sono parso a molti quasi un prodigio:
eri tu il mio rifugio sicuro.
8
Della tua lode è piena la mia bocca,
della tua gloria, tutto il giorno.
9
Non mi respingere nel tempo della vecchiaia,
non abbandonarmi quando
declinano le mie forze.
(Canto) - selà 10
Contro di me parlano i miei nemici,
coloro che mi spiano congiurano insieme:
11
«Dio lo ha abbandonato,
inseguitelo, prendetelo,
perché non ha chi lo liberi».
12
O Dio, non stare lontano:
Dio mio, vieni presto ad aiutarmi.
13
Siano confusi e annientati quanti mi accusano,
siano coperti d’infamia e di vergogna
quanti cercano la mia sventura.
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14

Io, invece, non cesso di sperare,
moltiplicherò le tue lodi.
15
La mia bocca annunzierà la tua giustizia,
proclamerà sempre la tua salvezza,
che non so misurare.
16
Dirò le meraviglie del Signore,
ricorderò che tu solo sei giusto.
(Canto) - selà 17
Tu mi hai istruito, o Dio, fin dalla giovinezza
e ancora oggi proclamo i tuoi prodigi.
18
E ora, nella vecchiaia e nella canizie,
Dio, non abbandonarmi,
finché io annunzi la tua potenza,
a tutte le generazioni le tue meraviglie.
19
La tua giustizia, Dio, è alta come il cielo,
tu hai fatto cose grandi:
chi è come te, o Dio?
20
Mi hai fatto provare molte angosce e sventure:
mi darai ancora vita,
mi farai risalire dagli abissi della terra,
21
accrescerai la mia grandezza
e tornerai a consolarmi.
22
Allora ti renderò grazie sull’arpa,
per la tua fedeltà, o mio Dio;
ti canterò sulla cetra, o santo d’Israele.
23
Cantando le tue lodi, esulteranno le mie labbra
e la mia vita, che tu hai riscattato.
24
Anche la mia lingua tutto il giorno
proclamerà la tua giustizia,
quando saranno confusi e umiliati
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quelli che cercano la mia rovina.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il commovente salmo 70 è la preghiera di un anziano, umiliato dall’età, dalla malattia, dai trattamenti ingiusti. L’io utilizzato nel salmo, cioè l’uso della prima persona, è una specie
di parabola, un rivestimento: rappresenta il popolo di Israele
che viene raffigurato come un anziano, che era stato scelto
prima della nascita (Dio ad amare è sempre il primo), che si è
sforzato di essere fedele a Dio sino all’età dei capelli bianchi;
un vegliardo ormai privo di forze; accerchiato dai nemici che
vogliono la sua rovina, osa domandare a Dio non il prolungamento di una povera vita ormai al lumicino, ma una “nuova
vitalità”, una nuova giovinezza, una vera risurrezione. Allora
Israele senza fine “canterà” la lode e la gloria.
* I personaggi che animano questo salmo 70 sono quattro:
Dio; l’anziano che ama la musica religiosa (lira, arpa, canto);
una vita buona fin dalla giovinezza; la solitudine attuale
dell’anziano, bersaglio e vittima di ostilità e di umiliazioni.
* Il salmo 70 si dipana in un meraviglioso movimento a spirale che mescola la supplica con la lode; il salmista geme sotto
la prova, ma non è mai disperato.
* Il salmista vede il suo passato tutto proteso verso Dio che
gli è stato “rifugio, rupe, difesa, speranza, baluardo, appoggio,
sostegno, presidio” e vede il suo presente avvelenato da nemici, da prove numerose e dure, da uno spegnersi di forze che
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lo conducono verso “gli abissi della terra”, verso la morte e lo
sheòl, cioè l’oltretomba. Ma all’orizzonte si profila la liberazione: “Tu, o Signore, mi darai ancora vita, mi farai risalire
dagli abissi”. Gli vibra nel cuore una speranza di gioia: “cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra”; promette perciò
un impegno missionario ed evangelizzante: “annunzierò la tua
potenza; a tutte le generazioni le tue meraviglie. La mia lingua
tutto il giorno proclamerà la tua giustizia”.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Fin dall’infanzia e dalla fanciullezza Gesù era “nelle cose e
nella Casa del Padre Celeste”. Più di ogni altro uomo egli poteva dire: “Dal seno di mia madre, Maria, tu sei il mio sostegno; a te la mia lode senza fine... Della tua lode è piena la mia
bocca, della tua gloria tutto il giorno”.
* Nella sua Passione, Gesù chiede di essere liberato dai suoi
nemici. I soldati dicono: «Aspettate, vediamo se viene Elia a
liberarlo». E Gesù implora: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai
abbandonato?» (Matteo 27, 49.46). Il salmo 70 aveva detto
profeticamente: «Contro di me parlano i miei nemici: “Dio lo
ha abbandonato...”. O Dio, non stare lontano: Dio mio, vieni
presto ad aiutarmi».
* In Gesù, anche nella desolazione spettrale della morte c’è la
sicurezza della risurrezione: «Mi darai ancora vita, mi farai
risalire dagli abissi della terra... Cantando le tue lodi esulteranno le mie labbra e la mia vita che tu hai riscattato».
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 70 certamente tu devi pensare agli anziani. Mai come oggi l’anziano è un isolato, un
emarginato dalla società; un tempo i nonni vivevano quasi
tutti “in famiglia”, presso i loro figli e nipotini. Dentro o fuori
della famiglia, l’anziano fa l’esperienza che le forze gli diminuiscono, che il suo campo di azione si restringe di giorno in
giorno; che il posto che egli occupava in società è preso da
altre persone. Tante cose crollano in lui e attorno a lui. Ma le
leggi biologiche e psicologiche dell’invecchiamento non possono far presa su chi attende di “essere partecipe della Vita
Divina”. La nostra nuova ed eterna giovinezza, quella vera e
perenne, è davanti a noi, è in Dio. Lì è la nostra gioia.
* I giovani parlano volentieri del/a gioia di vivere, anzi del
“furore di vivere”. Questo slancio verso la vita è Dio che l’ha
infuso in noi. Tutto il salmo 70 è timbrato di speranza; dal
momento che Dio ci ha creati “perché ci ama” (fin dal grembo
di nostra madre), come potrebbe abbandonarci? La risurrezione dei morti è prevista da tutta l’eternità, fa parte integrante
del “progetto iniziale di Dio Creatore”. Il progetto di Dio è
l’uomo “risorto”, cioè l’uomo in un’eterna gioia di vivere:
“Dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio”.
* Anche nelle situazioni più umilianti e deprimenti, il giovane
cristiano (come l’uomo della Bibbia) non dovrebbe smettere
il canto della lode e della riconoscenza a Dio: dovrebbe prendere la sua chitarra e ringraziare: “Ti renderò grazie sull’arpa,
ti canterò sulla cetra, o Santo d’Israele”.
* Diceva il filosofo danese Kierkegaard: «Quando il cristiano
arriva alla morte dovrebbe dire a Dio: “Grazie, grazie per tutte
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le sofferenze; grazie a Te, o infinito Amore”. E Dio, a sua
volta, state certi che gli risponde: “Grazie, figlio mio, per
quello che ho potuto fare di te”».
(Canto)
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SALMO 71
IL POTERE REGALE DEL MESSIA
REGNO DI PACE E DI BENEDIZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
1. Aperti i loro scrigni, gli offrirono in dono oro, incenso e
mirra (Matteo 2,11).
2. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo (Marco
16,15).
CANTO

Dell’universo sei Regina,
Madre e Signora, sei Maria;
ogni creatura a te s’inchina:
sei Madre nostra e di Gesù.
Se il tuo Cuore Immacolato
in tutti noi verrà a regnar,
Gesù Eucaristico trionferà.

Dal fiume al mar dominerà,
ed il suo Regno mai fine avrà;
Cristo Signore regnerà
e tutto il mondo l’adorerà.
Abbonderà il suo frumento;
la messe sempre ondeggerà;
tutta la terra lui loderà.

TESTO DEL SALMO
1

Di Salomone.

Dio, dà al re il tuo giudizio,
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al figlio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo
e i tuoi poveri con rettitudine.
3
Le montagne portino pace al popolo
e le colline giustizia.
4
Ai miseri del suo popolo renderà giustizia,
salverà i figli dei poveri
e abbatterà l’oppressore.
5
Il suo regno durerà quanto il sole,
quanto la luna, per tutti i secoli.
6
Scenderà come pioggia sull’erba,
come acqua che irrora la terra.
(Canto) - selà 7
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace,
finché non si spenga la luna.
8
E dominerà da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.
9
A lui si piegheranno gli abitanti del deserto,
lambiranno la polvere i suoi nemici.
10
Il re di Tarsis e delle isole porteranno offerte,
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.
11
A lui tutti i re si prostreranno,
lo serviranno tutte le nazioni.
12
Egli libererà il povero che grida
e il misero che non trova aiuto,
13
avrà pietà del debole e del povero
e salverà la vita dei suoi miseri.
14
Li riscatterà dalla violenza e dal sopruso,
sarà prezioso ai suoi occhi il loro sangue. (Canto) - selà 2
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15

Vivrà e gli sarà dato oro di Arabia;
si pregherà per lui ogni giorno,
sarà benedetto per sempre.
16
Abbonderà il frumento nel paese,
ondeggerà sulle cime dei monti;
il suo frutto fiorirà come il Libano,
la sua messe come l’erba della terra.
17
Il suo nome duri in eterno,
davanti al sole persista il suo nome.
In lui saranno benedette
tutte le stirpi della terra
e tutti i popoli lo diranno beato.
18
Benedetto il Signore, Dio di Israele,
egli solo compie prodigi.
19
E benedetto il suo nome glorioso per sempre,
della sua gloria sia piena tutta la terra.
Amen, amen.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 71 è una benedizione destinata al re. La benedizione si esprime con immagini ed espressioni iperboliche ed
encomiastiche.
* Nessun sovrano della monarchia di Israele può rispondere a
un profilo così glorioso come quello tracciato nel salmo 71.
Dunque, il re ideale non potrà essere altro che il Messia, un
discendente del re Davide.
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* Il salmo 71 è l’ultimo salmo del 2 ° libro del Salterio e concerne la dinastia regale di Israele. Un altro salmo regale è anche l’ultimo salmo del 3° libro del Salterio, il salmo 88.
* Il salmo 71 è uno dei gioielli della letteratura salmica. È una
preghiera a Dio in favore di un monarca israelita, in occasione
della sua intronizzazione. L’oggetto della preghiera è il seguente: Dio circondi il re di una protezione vigilante in modo
che con le sue virtù e con la sua potenza, egli divenga come il
Re ideale della nazione santa, al pari di Salomone, il figlio di
Davide, nei primi anni del suo regno.
* Il salmista con tutta delicatezza traccia al re un programma
di buon governo: augura che sia un regno di giustizia e di pace
sociale (vv. 1-4,6-7); un regno senza fine, glorioso e universale (vv. 5,8-11); un regno benefico per tutti, ma soprattutto
per i deboli e per i poveri; troppo spesso sacrificati ai capricci
dei potenti (vv. 12-15); un regno di prosperità agricola (v. 16)
e di felicità perpetua (v. 17). Il versetto 19 è la dossologia che
chiude il 2° libro del Salterio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Solo Gesù, discendente di Davide attraverso Maria e Figlio
dell’uomo, può realizzare in pieno tutte le grandi cose annunciate nel salmo 71.
* Il regno di Gesù è un regno di giustizia e di prosperità. Gesù
è il garante visibile della giustizia e della Parola del Padre,
perché è il suo “inviato”. Perciò “abbonderà il frumento nel
paese, ondeggerà sulle cime dei monti; il suo frutto fiorirà
come il Libano, la sua messe come l’erba della terra”. La pro347

sperità agricola accompagna un regno giusto e buono; l’abbondanza del frumento (e qui si avverte un preannuncio eucaristico) ne sarà la caratteristica maggiore.
* Il regno di Gesù è favorevole ai piccoli e agli umili. I poveri,
che sono i privilegiati di Dio, sono anche i privilegiati di Gesù,
il Messia inviato dal Padre. “Ai miseri del suo popolo renderà
giustizia, salverà i figli dei poveri e abbatterà l’oppressore”.
* Il regno di Gesù non soggiacerà alle fluttuazioni umane, ma
sussisterà per sempre: “Il suo regno durerà quanto il sole,
quanto la luna, per tutti i secoli”. Cioè, sarà un regno di una
durata pari a quella degli astri: interminabile. L’angelo Gabriele alla Vergine Maria dirà di Gesù: “Il suo regno non avrà
mai fine” (Luca 1,33).
* Il suo regno penetrerà i cuori con la dolcezza e la fecondità
della pioggia: “Scenderà come pioggia sull’erba, come acqua
che irrora la terra”. Il re Davide, con un’immagine molto affine, dichiarava nel suo testamento: “Chi governa gli uomini
con giustizia e chi li governa col timor di Dio è come la luce
del mattino, al levare del sole, che dopo la pioggia fa scintillare l’erba della terra” (2 Samuele 23,3-4).
* La sua benedizione si estenderà a tutti gli uomini, di ogni
latitudine e di ogni razza: “E dominerà da mare a mare, dal
fiume (Eufrate) sino ai confini della terra”. Lo spazio ideale
di dominio del re-Messia si popola di uomini e di tributi di
omaggio, i più svariati. “I re di Tàrsis (forse la Spagna) e delle
isole i territori oltre il Mediterraneo) porteranno offerte; i re
degli Arabi e di Saba (il sud dell’Arabia, mentre Seba sarebbe
forse una parte dell’Etiopia) offriranno tributi”.
* Il re-Messia sarà benedetto da tutte le nazioni e tutte le na-
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zioni saranno in lui benedette: “In lui saranno benedette tutte
le stirpi della terra e tutti i popoli lo diranno beato”. I popoli
del mondo avranno parte alla felicità suscitata da Gesù.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, leggendo e pregando questo salmo 71 dovresti sentire che è come il preludio biblico alla frase del Padre Nostro
che dice: “Venga il tuo Regno”. Se tu volessi riassumere attualmente questo salmo 71 lo potresti definire così: “Pax Christi in regno Christi” (La pace di Cristo nel regno di Cristo).
* Giovane, l’espressione dei primi cristiani “Maranathà”, cioè
“Vieni presto, Signore nostro (Gesù)” ti dovrebbe essere familiarissima e impegnarti in uno stupendo lavoro di evangelizzazione “di prima linea”. Nella sua autobiografia, Santa Teresa d’Avila ha queste parole forti e saporose: “Guardiamo
San Paolo: si direbbe che Gesù gli esca continuamente dalla
bocca come il respiro, tanto lo tiene presente nel suo amore ed
è tutto concentrato in lui”. Così l’attesa del Regno del Figlio
dell’uomo, già inizialmente su questa terra, ti dovrebbe impegnare continuamente.
* Vuoi far tuo il programma operativo di questo salmo 71?
Per esempio: “Dominerà dal Fiume sino ai confini della terra”.
Il progetto di Dio è universale. Attraverso la TV e la radio, il
mondo è in casa. Ci pensi che con la tua preghiera puoi agire
in tutti i più sperduti angoli del globo?
* “Salverà i figli dei poveri e abbatterà l’oppressore”: sì, bisogna che il male scompaia. Lo sai che il più grande servizio
sociale è l’evangelizzazione?
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* Il russo Berdiaeff scrisse queste parole: “La più grande obiezione contro il cristianesimo sono i cristiani. I cristiani non
buoni sono uno scandalo per gli uomini che vogliono venire o
ritornare alla fede cristiana. Oggi l’incredulità largamente diffusa induce a giudicare il cristianesimo non in sé stesso, ma
dal modo con cui lo vivono i cristiani”.
(Canto)
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SALMO 72
PERCHÉ IL GIUSTO SOFFRE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Beato colui che non si scandalizza di me (Matteo 11,6).
CANTO

La roccia del mio cuore è Dio;
la sorte mia per sempre è Dio;
sempre voglio stare qui con Dio!
Maria era sempre con Dio,
nel cuore colloquiava con Dio,
sempre adorava il suo Dio.

TESTO DEL SALMO
1

Salmo. Di Asaf.

Quanto è buono Dio con i giusti,
con gli uomini dal cuore puro!
2
Per poco non inciampavano i miei piedi,
per un nulla vacillavano i miei passi,
3
perché ho invidiato i prepotenti,
vedendo la prosperità dei malvagi.
4
Non c’è sofferenza per essi,
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sano e pasciuto è il loro corpo.
Non conoscono l’affanno dei mortali
e non sono colpiti come gli altri uomini.
6
Dell’orgoglio si fanno una collana
e la violenza è il loro vestito.
7
Esce l’iniquità dal loro grasso,
dal loro cuore traboccano pensieri malvagi.
8
Scherniscono e parlano con malizia,
minacciano dall’alto con prepotenza.
9
Levano la loro bocca fino al cielo
e la loro lingua percorre la terra.
10
Perciò seggono in alto,
non li raggiunge la piena delle acque.
11
Dicono: “Come può saperlo Dio?
C’è forse conoscenza nell’Altissimo?”.
12
Ecco, questi sono gli empi:
sempre tranquilli, ammassano ricchezze. (Canto) - selà 13
Invano dunque ho conservato puro il mio cuore
e ho lavato nell’innocenza le mie mani,
14
poiché sono colpito tutto il giorno,
e la mia pena si rinnova ogni mattina.
15
Se avessi detto: “Parlerò come loro”,
avrei tradito la generazione dei tuoi figli.
16
Riflettevo per comprendere:
ma fu arduo agli occhi miei,
17
finché non entrai nel santuario di Dio
e compresi qual è la loro fine.
18
Ecco, li poni in luoghi scivolosi,
li fai precipitare in rovina.
5
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19

Come sono distrutti in un istante,
sono finiti, periscono di spavento!
20
Come un sogno al risveglio, Signore,
quando sorgi, fai svanire la loro immagine. (Canto) - selà 21
Quando si agitava il mio cuore
e nell’intimo mi tormentavo,
22
io ero stolto e non capivo,
davanti a te stavo come una bestia.
23
Ma io sono con te sempre:
tu mi hai preso per la mano destra.
24
Mi guiderai con il tuo consiglio
e poi mi accoglierai nella tua gloria.
25
Chi altri avrò per me in cielo?
Fuori di te nulla bramo sulla terra.
26
Vengono meno la mia carne e il mio cuore;
ma la roccia del mio cuore è Dio,
è Dio la mia sorte per sempre.
27
Ecco, perirà chi da te si allontana,
tu distruggi chiunque ti è infedele.
28
Il mio bene è stare vicino a Dio:
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,
per narrare tutte le tue opere
presso le porte della città di Sion.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Degli undici salmi di Asaf, collocati in testa al 3° libro del
Salterio ebraico, il primo, cioè il salmo 72, è un salmo sapienziale che riprende il tema della vera felicità e della retribuzione, già trattato nel salmo 36 e dal salmista dei figli di Core
nel salmo 48. Come gli altri, anche il salmista del salmo 72
denuncia lo scandalo che suscita nei buoni la prosperità e la
fortuna dei malvagi. Il male è lo scandalo del mondo; ne è il
problema maggiore.
* La letteratura cosiddetta sapienziale, nella Bibbia, approfondisce i problemi sociali, i grandi interrogativi filosofici e morali. Il salmo 72 ripropone con forza, partendo dall’esperienza
personale della vita, i “perché” dei credenti ulcerati dal male.
Mosé: “Perché affliggi il tuo servo, Signore?” (Numeri
11,11). Il salmo 41: “Perché devo camminare nella tristezza e
nel dolore?” (41,10). Geremia: “Perché la mia sofferenza è
continua? Perché la mia piaga è così dolorosa e non vuole guarire?” (15,18). Abacuc: “Perché mi fai vedere la malvagità e
contempli l’ingiustizia?” (1,3). Giobbe: “Perché dai la vita a
coloro che hanno l’amarezza nell’anima e dai la luce a coloro
che soffrono?... Perché mi hai fatto uscire dal seno di mia madre?... Perché vivono i malvagi, invecchiano, sono potenti e
gagliardi? Le loro case sono tranquille e senza timori. Cantano
al suono di timpani e di cetre, si divertono al suono delle zampogne. Finiscono nel benessere i loro giorni e scendono tranquilli negli inferi. Eppure, dicevano a Dio: Allontanati da noi,
non vogliamo conoscere le tue vie” (Giobbe 3,20; 10,2.18;
21,7.9.12-14).
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* Il salmo 72 inizia con una professione di fede in Dio (v. 1).
Poi tratteggia la brillante situazione del malvagio (vv. 2-12) e
lo squallore in cui è immerso il santo, il giusto. È la crisi di
fede: i malvagi, gli empi, la loro fortuna sono uno scandalo
per i poveri, per i buoni e gli sventurati. E Dio sembra tacere
e non intervenire; al salmista sfugge un grido: “Sì, invano ho
conservato puro il mio cuore” (v. 13). Viene quindi la tentazione di mollare la virtù che paga a distanza e accettare il peccato che paga subito ed è affascinante.
* La soluzione della crisi di fede è nel versetto 17: «Finché
venni al santuario di Dio»: il santuario, il tempio di Dio è il
luogo della presenza e del dialogo con Dio. La fede fa vedere
la reale sorte del malvagio: la sua vita fortunata e brillante è
un sogno d’oro che subito si spezza (v. 20); è un cammino
scivoloso (v. 18); è un’apparenza che svanisce in un istante
(v. 19). La fede fa vedere la sorte reale del giusto, del santo: il
Signore lo “prende per mano” (v. 23), lo introduce e lo accoglie nella sua gloria (v. 24), lo immette in una totale comunione con Dio nell’eternità (v. 26).
* «Il mio bene è stare vicino a Dio», dice in chiusura il salmista: ecco il bene più prezioso, il punto omega della vita umana,
il vertice della speranza. È un’affermazione convinta del salmista, detta con fervore, che nasce da un contatto assiduo con
la Parola di Dio, da una ricerca di comunione con Dio e da una
penetrazione dei misteri di Dio mediante la preghiera: “riflettevo per comprendere, finché non entrai nel santuario di Dio”
(vv. 16-17).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Ma io sono con te sempre: tu mi hai preso per la mano
destra». L’eco di questo versetto 23 del salmo 72 si ritrova al
capitolo 15 del Vangelo di San Luca. Il padre del figlio prodigo dice al figlio maggiore: «Tu, figlio mio, sei sempre con
me». Il salmo 72 è un’affermazione lucida e coraggiosa che
Dio è preferibile a tutte le cose del mondo e che la felicità
suprema è di vivere con lui.
* Diceva Gesù nell’ultima cena: «Se uno mi ama, farà tesoro
della mia parola e il Padre mio lo amerà; noi verremo a lui e
faremo in lui la nostra dimora» (Giovanni 14,23). Il solo bene
per il salmista è “stare vicino a Dio” (v. 28). Dio è il luogo
dell’anima; essere con Dio, in cielo o sulla terra, è sufficiente.
La “vita eterna”, nel Vangelo di San Giovanni, comincia in
questa comunione intima con Dio, che Gesù rese possibile agli
uomini. E San Paolo proclama: «Se Dio è per noi, chi sarà
contro di noi? Né la morte né la vita... non ci potrà mai separare dall’amore di Dio» (Romani 8, 31.38-39). Santa Teresa
del Bambin Gesù diceva: «Che m’importa la vita o la morte?
La mia sola felicità è di amare te, o Gesù». Un mistico ebreo
del XII secolo scriveva: «Se io mi allontano da te, o Signore,
il vivere per me è un morire; se resto vicino a te, o Signore, il
morire per me è un vivere». Un poeta indù ebbe questa frase
felicissima: «Il tuo posto nel mio cuore, o Dio, è il mio cuore
tutto intero».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dovresti fare tuo il versetto 25 del salmo 72, che
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un vecchio signore, il barone von Hügel, fece incidere sulla
sua tomba: «Chi altri avrò per me in cielo? Fuori di te, nulla
bramo sulla terra». Il cardinale Newman consigliava ai giovani: «Le voci del mondo, i lampi, i tuoni, i terremoti, le gioie
e le angosce vi dovrebbero essere estranee. Voi non dovreste
udire altro che il sommesso murmure della voce calma di
Dio». Questa voce tu la senti nel Vangelo. San Francesco
d’Assisi riassumeva tutta la sua spiritualità con quest’unica
espressione: “Deus meus et omnia”, cioè: Il mio Dio e tutto.
* «Entrai nel santuario di Dio e compresi», dice il versetto 17
del salmo 72. Giovane, si farà luce nel tuo spirito quando entrerai nel santuario del Cuore di Dio, che è il Vangelo, “luogo
in cui Dio e l’uomo possono con tutta sicurezza incontrarsi e
dialogare”, dice il commentatore Oesterley. Oppure quando
comincerai a pregare con il cuore, come diceva Tobit, il padre
di Tobia (Tobia 3,1): «Desolato sino in fondo all’anima io gemevo e piangevo; poi tra i gemiti cominciai a pregare».
* «Un giorno - scrive Olivier Clement - adolescente, avevo
camminato tutto il pomeriggio in riva al mare. Era inverno e
nel cielo scintillavano le prime stelle. Forse erano spente da
milioni di anni, ma la loro luce mi arrivava ancora. Pensavo:
presto sarei morto anch’io, poi sarebbe morta tutta la terra, ma
le stelle morte avrebbero continuato a brillare. Intirizzito, col
cuore freddo, salii sull’autobus che doveva ricondurmi in
città. Avevo deciso di togliermi la vita. Prima che mi invadesse il nulla, era meglio (pensavo io) uccidermi. In
quell’istante mi accorsi che una bambina di quattro o cinque
anni mi guardava. I suoi occhi erano pieni di amore. Mi sorrise.
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E capii che la luce di uno sguardo - l’oceano interiore degli
occhi - era più vasto del nulla punteggiato di stelle; capii che
Dio mi guardava e che bisognava vivere. Sapete che sono diventato cristiano perché il cristianesimo mi è apparso come la
religione dei volti? Il tuo volto io cerco, o Signore».
(Canto)
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SALMO 73
LAMENTO PER LA DISTRUZIONE
DEL TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo (Matteo
10,28).
CANTO (da un corale di Bach)

Ci respingi, o Signore,
e divampa la tua ira,
perché mai, o mio Signore,
contro il gregge del tuo amore?
Sorgi, o Dio, in verità, dei tuoi servi abbi pietà!
C’è una Mamma tanto buona
che intercede presso il Figlio;
il suo Cuore Addolorato
dal dolore è martoriato.
Sorgi, o Dio, in verità, dei tuoi servi abbi pietà!
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TESTO DEL SALMO
1
(Poema. Di Asaf).
O Dio, perché ci respingi per sempre,
perché divampa la tua ira
contro il gregge del tuo pascolo?
2
Ricordati del popolo
che ti sei acquistato nei tempi antichi.
Hai riscattato la tribù che è tuo possesso,
il monte Sion, dove hai preso dimora.
3
Volgi i tuoi passi a queste rovine eterne:
il nemico ha devastato tutto nel tuo santuario.
4
Ruggirono i tuoi avversari nel tuo tempio,
issarono i loro vessilli come insegna.
5
Come chi vibra in alto la scure
nel folto di una selva,
6
con l’ascia e con la scure
frantumavano le sue porte.
(Canto) - selà 7
Hanno dato alle fiamme il tuo santuario,
hanno profanato e demolito la dimora del tuo nome;
8
pensavano: “Distruggiamoli tutti”;
hanno bruciato tutti i santuari di Dio nel paese.
9
Non vediamo più le nostre insegne,
non ci sono più profeti
e tra di noi nessuno sa fino a quando.
10
Fino a quando, o Dio, insulterà l’avversario,
il nemico continuerà a disprezzare il tuo nome?
11
Perché ritiri la tua mano
e trattieni in seno la destra?
12
Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi,
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ha operato la salvezza nella nostra terra. (Canto) - selà Tu con potenza hai diviso il mare,
hai schiacciato la testa dei draghi sulle acque.
14
Al Leviatàn hai spezzato la testa,
lo hai dato in pasto ai mostri marini.
15
Fonti e torrenti tu hai fatto scaturire,
hai inaridito fiumi perenni.
16
Tuo è il giorno e tua è la notte,
la luna e il sole tu li hai creati.
17
Tu hai fissato i confini della terra,
l’estate e l’inverno tu li hai ordinati.
18
Ricorda: il nemico ha insultato Dio,
un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome.
19
Non abbandonare alle fiere la vita di chi ti loda,
non dimenticare mai la vita dei tuoi poveri.
20
Sii fedele alla tua alleanza;
gli angoli della terra sono covi di violenza.
21
L’umile non torni confuso,
l’afflitto e il povero lodino il tuo nome.
22
Sorgi, Dio, difendi la tua causa,
ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno.
23
Non dimenticare lo strepito dei tuoi nemici;
il tumulto dei tuoi avversari cresce senza fine.
13

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 73 è un lamento sul Tempio distrutto già da tempo
e ancora in rovina. La prima parte del salmo è un’effusione di
dolore: comincia con un appello a Dio, che sembra aver dimenticato il suo popolo per il fatto che ha disertato il Tempio,
sua dimora terrestre. Descrive in breve (perché è impossibile
dimenticare) le fasi della devastazione del Tempio: la profanazione con l’occupazione pagana (v. 4), il saccheggio delle
ricchezze del Tempio (vv. 5-6), l’incendio dell’edificio (v. 7),
l’angoscia degli Israeliti (vv. 8-11) privati delle loro feste e
dei loro oracoli e mortificati nell’anima dalle bestemmie degli
occupanti.
* La seconda parte del salmo 73 è una supplica al Signore; per
commuovere il cuore di Dio il salmista gli ricorda la serie di
prodigi effettuati un tempo in favore di Israele e paragonabili
agli interventi di Dio nel creare il mondo (vv. 12-17); gli ricorda ancora la sua fedeltà all’Alleanza fatta con Israele e mai
smentita. Dio ha quindi possibilità di raddrizzare la situazione
e il Signore non può tardare a riprendere in mano la sua causa.
* Il lamento, più che sulla distruzione del Tempio, fa perno
sul prolungamento insolito dello stato di rovine e di macerie.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Fatevi coraggio. Io ho vinto il mondo» (Giovanni 16,33),
disse Gesù ai suoi nell’ultima Cena quando annunciava apertamente la sua morte, cioè la distruzione del Tempio del suo
Corpo (Giovanni2,21). Il Verbo, come Creatore è più forte di
tutte le potenze di distruzione (quale può essere il mostro
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marino Leviatàn). Dio, più forte della morte alla quale ha
strappato il corpo di Gesù appeso in croce, quando lo si prega,
interviene certamente a salvare la sua Chiesa umiliata e prigioniera.
* Scriveva San Pietro ai cristiani dispersi nella bufera della
persecuzione: “Voi siete la razza eletta, la comunità sacerdotale del Re, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato
perché proclamiate le meraviglie di Colui che vi ha chiamato
dalle tenebre alla sua luce divina; voi che un tempo non eravate il suo popolo, ora siete il popolo di Dio; voi che non avevate ottenuto misericordia, ora avete ottenuto misericordia” (1
Pietro 2,9-l0). È opportuno richiamare quello che il Signore
ha fatto per noi. Il salmo 73 ha una parola-chiave: “Ricordati”
(v. 2) e “Ricorda” (v. 18 e 22); e ha l’espressione parallela:
“Non dimenticare” (v. 19 e 23). Su 11 verbi imperativi del
salmo 73, cinque appartengono al registro di “ricorda”. Anche
da parte di Dio esiste, si può dire, una liturgia del Memoriale.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, leggendo questo salmo 73 ti accorgi quanto è povera la nostra fede, in raffronto alla fede robusta del salmista?
La nostra fede tiene quando tutto tiene attorno a noi. È sicura
solo quando il mare è calmo. Ma se arriva la notte, la tempesta,
l’ostilità, allora si spegne. E allora tu gridi: «Ma che ho fatto
a Dio? A che serve pregare ancora?». Rileggi il salmo 73: sentirai come il tuo fratello salmista si appella “a Dio contro Dio”
(direbbe Claudel) anche in quella catastrofe delle catastrofi
che fu la profanazione del Tempio di Gerusalemme.
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* “Un giorno - raccontò una carmelitana contemporanea di
Santa Teresa del Bambino Gesù - entrai nella cella di Santa
Teresa e fui rapita dalla sua espressione di grande raccoglimento. Cuciva alacremente e, tuttavia, sembrava perduta in
una profonda contemplazione. “A che pensi?”, le domandai.
Mi rispose: “Medito il Padre Nostro. È così dolce chiamare
Dio Padre nostro”. E le lacrime brillavano nei suoi occhi”.
(Canto)
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SALMO 74
DIO, GIUDICE SUPREMO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Luca
1,52).
CANTO

Ti rendiamo grazie, o Signore;
ti rendiamo grazie, o Signore.
Le tue meraviglie voglio raccontare
ed il tuo Vangelo voglio annunciare.
La gran Vergin Madre del Signore,
la gran Vergin Madre del Signore
nel suo Cuor di giglio tutto meditava,
con la sua preghiera sempre adorava.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su “Non dimenticare”. Salmo. Di Asaf. Canto.

2

Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie:
invocando il tuo nome, raccontiamo le tue meraviglie.
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3

Nel tempo che avrò stabilito
io giudicherò con rettitudine.
4
Si scuota la terra con i suoi abitanti,
io tengo salde le sue colonne.
5
Dico a chi si vanta: “Non vantatevi”.
E agli empi: “Non alzate la testa!”.
6
Non alzate la testa contro il cielo,
non dite insulti a Dio.
7
Non dall’oriente, non dall’occidente,
non dal deserto, non dalle montagne
8
ma da Dio viene il giudizio:
è lui che abbatte l’uno e innalza l’altro.
9
Poiché nella mano del Signore è un calice
ricolmo di vino drogato.
Egli ne versa:
fino alla feccia ne dovranno sorbire,
ne berranno tutti gli empi della terra.
10
Io invece esulterò per sempre,
canterò inni al Dio di Giacobbe.
11
Annienterò tutta l’arroganza degli empi,
allora si alzerà la potenza dei giusti.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 74 è, in definitiva, una professione di fede riguardo
al giudizio che, prima o poi, Dio eserciterà sul mondo, allo
scopo di ristabilire la giustizia tra gli uomini.
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* Il prologo (“noi ti rendiamo grazie, o Dio”) è una specie di
invitatorio che chiede alla comunità israelita di assumere un
atteggiamento di gratitudine a Dio per le sue meraviglie operate nel popolo.
* «Io giudicherò con rettitudine»: si leva di colpo, a modo di
oracolo, la voce di Dio (vv. 3-6). Dio rivendica a sé sovranamente la prerogativa di intervenire a giudicare e poi invita i
recalcitranti a non prendersi gioco dei silenzi di Dio e della
pazienza divina.
* Con il versetto 7, un “saggio” - forse il capo coro - interviene
a sua volta a trarre la lezione dall’oracolo di Dio: la sorte definitiva degli uomini dipende da Dio solo.
* La conclusione (vv. 10-11) è data dal salmista: lode e gioia
di chi è fedele a Dio per la giustizia divina ristabilita.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Celebrare e invocare il Nome di Dio vuol dire riconoscere
in Dio il Santo che non lascia sussistere il male, il giusto Giudice che solo può esercitare il giudizio. Dio, “che tiene salde
le colonne dei mondo”, che è l’autore e il conservatore dell’ordine cosmico, è anche il Giudice sovrano dell’universo. Gli
empi sono le potenze ostili e demoniache, cosmiche o preternaturali e gli Israeliti malvagi e infedeli: la rosa dei venti
(oriente, occidente, deserto-sud, montagne-nord) non ha alcun
influsso sul destino umano: «Da Dio solo viene il giudizio».
Diceva Gesù: «Il Padre ha affidato ogni giudizio al Figlio e
l’ha costituito giudice sovrano, così che tutti onorino il Figlio
come onorano il Padre» (Giovanni 5,22). E Pietro diceva: «È
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Gesù il Risorto che è stato costituito da Dio a giudice dei vivi
e dei morti» (Atti 10,42).
* «Nella mano del Signore è un calice ricolmo di vino drogato.
Egli ne versa: fino alla feccia ne dovranno sorbire, ne berranno
tutti gli empi della terra». Il Vangelo nell’episodio del Getsemani (Marco 14,32-36) e nella risposta di Gesù ai figli di Zebedeo (Marco 10,38-39) parla di un calice: il calice è quello
della collera e della giustizia divina che Dio destina ai suoi
nemici. Gesù lo beve al posto dei peccatori, perché “ha preso
su di sé il peccato del mondo”; ed è appunto perché Gesù ha
bevuto quel calice che noi oggi possiamo bere il calice della
Salvezza, che è il calice dell’Eucaristia. C’è un rapporto preciso, anche se nascosto, tra i due calici, della Cena e del Getsemani.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, molto spesso tu senti parlare di “giustizia”. Questa
parola è sulle labbra di tutti. Oggi noi siamo più sensibili che
non i nostri nonni a una giustizia umana. Ma nello stesso tem
po molti rifiutano la giustizia di Dio; Chi per esempio accetta
ancora una predica sul Giudizio finale o sull’Inferno? Una lettura anche superficiale del Vangelo – senza parlare delle Lettere e dell’Apocalisse – segnala più di 20 passi sul giudizio di
Dio. Il più celebre è quello di Matteo, al capitolo 25: «Via da
me, o maledetti, nel fuoco eterno preparato per il Diavolo e
per i suoi angeli... E se ne andranno, i buoni alla vita eterna e
i malvagi a una pena eterna». Quale mistero sconcertante ci è
posto dinanzi. È un grande peccato contro la Luce il volere
eliminare la Parola di Dio.
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* Giovane, il tuo atteggiamento di fronte alla giustizia di Dio,
dopo la preghiera di questo salmo 74 potrebbe essere il seguente: 1° lode alla giustizia divina, conforme al primo e all’
ultimo versetto del salmo; 2° una preghiera per i “malvagi”,
preghiera che Dio sollecita da noi perché “egli usa pazienza
verso di noi e vuole che nessuno perisca ma che tutti giungano
ai pentimento”; 3° non dimenticare che “nessun uomo è
un’isola” e che noi siamo tutti solidali, nel bene come nel
male, e che, in una maniera o nell’altra, siamo tutti responsabili del male che è nel mondo.
* Padre de Foucauld scriveva: «Voglio gridare il Vangelo con
tutta la mia vita. Se non viviamo il Vangelo, Gesù non vive in
noi».
(Canto)
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SALMO 75
CANTO DI TRIONFO DOPO LA VITTORIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Vedranno il Figlio dell’uomo venire sulle nubi del cielo con
grande potenza e gloria (Matteo 24,30).
CANTO

Splendido tu sei, Potente,
grande sei, Signor;
sbigottito tace il mondo
quando parli tu.
La gran Madre di Gesù
cantava un inno a te:
“Santo, santo è il tuo Nome,
santo sei, Signor!”.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su strumenti a corda con cetre. Salmo. Di Asaf.
Canto.
2

Dio è conosciuto in Giuda,
in Israele è grande il suo nome.
3
È in Gerusalemme la sua dimora,
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la sua abitazione, in Sion.
Qui spezzò le saette dell’arco,
lo scudo, la spada, la guerra.
(Canto) - selà 5
Splendido tu sei, o Potente,
sui monti della preda;
6
furono spogliati i valorosi,
furono colti dal sonno,
nessun prode ritrovava la sua mano.
7
Dio di Giacobbe, alla tua minaccia,
si arrestarono carri e cavalli.
8
Tu sei terribile; chi ti resiste
quando si scatena la tua ira?
9
Dal cielo fai udire la sentenza:
sbigottita la terra tace
10
quando Dio si alza per giudicare,
per salvare tutti gli umili della terra.
(Canto) - selà 11
L’uomo colpito dal tuo furore ti dà gloria,
gli scampati dall’ira ti fanno festa.
12
Fate voti al Signore vostro Dio e adempiteli,
quanti lo circondano portino doni al Terribile,
13
a lui che toglie il respiro ai potenti;
è terribile per i re della terra.
(Canto) - selà 4

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 75 della serie dei salmi di Asaf, è un’ode in onore
di Dio che ha esercitato il suo infallibile giudizio in una circostanza storica ben determinata: si tratta di un intervento vittorioso di Dio in favore di Gerusalemme assediata.
* L’assedio di Gerusalemme aveva avuto una risonanza
enorme su tutti gli Israeliti, soprattutto su quelli del Regno scismatico del Nord; il salmista opportunamente ricorda loro che
Dio risiede a Gerusalemme, nel Tempio, e non altrove.
* Poi il salmo 75 parla dell’effetto terrificante dell’azione divina sugli assalitori ridotti all’impotenza.
* Lezione della storia: nessuna forza terrestre può prevalere
contro la decisione di Dio di proteggere i suoi fedeli e il suo
Santuario.
* Alla fine, il salmo 75 invita tutto Israele a prendere coscienza dell’aiuto divino (riconosciuto anche dagli stranieri) e
a ringraziare il Signore.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmista introduce il salmo con parole quasi mutuate da
una formula tipica del Deuteronomio: «Dio fa abitare il suo
Nome, qui, a Sion», usatissima negli scritti deuteronomisti
(Deuteronomio 14,23- 24, ecc.) e che sfrutta un gioco di assonanza tra la parola shem che significa Nome, e sham che significa qui. L’ultimo versetto del libro di Ezechiele termina
così: «E il nome della Città santa sarà d’ora in poi: Dio è qui»
(Ezechiele 48,35). C’è un eco di questo anche in Geremia
(3,17): «Gerusalemme sarà chiamata “il Trono di Dio” e tutte
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le nazioni si riuniranno in Gerusalemme nel Nome di Dio».
Nel Vangelo Gesù dice (Matteo 28,20), come ultima parola
prima di salire al cielo: «Ecco io sono con voi tutti i giorni
sino alla fine dei tempi» e chiaramente allude alla sua permanenza eucaristica tra noi uomini.
* «E il Verbo si è fatto carne e pose la sua Tenda fra di noi e
noi abbiamo visto la sua gloria», dice San Giovanni (1,14):
«in Gerusalemme è la sua dimora-Tenda, la sua abitazione in
Sion», dice il salmo 75. Salem (che significa “intatto, piacevole”) indicava in origine il Regno del sacerdote-re Melchisedek. La tradizione israelita ne fece subito la designazione abbreviata di Gerusalemme “città di Pace”; la Tenda era sinonimo di Tempio.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, come i precedenti salmi di Asaf che invocavano il
Giudizio di Dio contro i malvagi e gli empi, questo salmo 75
ti aiuterà a familiarizzarti (attraverso le “giustizie” parziali e
provvisorie di Dio nella nostra storia) all’idea del Giudizio finale. Il vangelo di San Matteo ha un’immagine molto affine
all’idea dominante nel salmo 75: «Come il guizzo del lampo
che illumina il cielo da un’estremità all’altra, da oriente a occidente, così verrà il Figlio dell’uomo» (24,27).
* Giovane, prega così con le parole del salmo 75: «O Dio, tu
che ti sei fatto conoscere in Giuda facendo nascere a Betlemme di Giuda il tuo Figlio Gesù Cristo dalla Vergine Maria
e hai inflitto a Satana e alle sue schiere un Giudizio terrificante
con la Risurrezione gloriosa di Gesù, degnati di rendere gran373

de il tuo Nome nella nuova Sion, che è la Chiesa, spezzando
tutte le armi di cui si servono questi spiriti ribelli nella lotta e
nella battaglia tra la luce e le tenebre. Amen».
(Canto)
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SALMO 76
DIO RINNOVA I PRODIGI
DEL SUO AMORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Siamo tribolati da ogni parte, ma non schiacciati: colui che
ha risuscitato Gesù risusciterà anche noi (cfr. 2 Corinzi
4,8.14).
CANTO

Penso ai miei giorni, ricordo ancora
gli anni ormai lontani che non sono più!
Nella notte un canto mi ritorna nel cuor;
mi ricordo e gemo, mio Signor, nel cuor!
Che grandi cose ha fatto l’Onnipotente
con la gran Vergin Maria!
Nella notte un canto mi ritorna nel cuor;
mi ricordo e gemo, mio Signor, nel cuor!

TESTO DEL SALMO
1
Al maestro del coro. Su “Idutum”. Di Asaf. Salmo.
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2

La mia voce sale a Dio e grido aiuto;
la mia voce sale a Dio, finché mi ascolti.
3
Nel giorno dell’angoscia io cerco il Signore,
tutta la notte la mia mano è tesa e non si stanca;
io rifiuto ogni conforto.
4
Mi ricordo di Dio e gemo,
medito e viene meno il mio spirito.
(Canto) - selà 5
Tu trattieni dal sonno i miei occhi,
sono turbato e senza parole.
6
Ripenso ai giorni passati,
ricordo gli anni lontani.
7
Un canto nella notte mi ritorna nel cuore:
rifletto e il mio spirito si va interrogando.
8
Forse Dio ci respingerà per sempre,
non sarà più benevolo con noi?
9
È forse cessato per sempre il suo amore,
è finita la sua promessa per sempre?
10
Può Dio aver dimenticato la misericordia,
aver chiuso nell’ira il suo cuore?
(Canto) - selà 11
E ho detto: “Questo è il mio tormento:
è mutata la destra dell’Altissimo”.
12
Ricordo le gesta del Signore,
ricordo le tue meraviglie di un tempo.
13
Mi vado ripetendo le tue opere,
considero tutte le tue gesta.
14
O Dio, santa è la tua via;
quale dio è grande come il nostro Dio?
15
Tu sei il Dio che opera meraviglie,
manifesti la tua forza fra le genti.
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16

È il tuo braccio che ha salvato il tuo popolo,
i figli di Giacobbe e di Giuseppe.
(Canto) - selà 17
Ti videro le acque, Dio,
ti videro e ne furono sconvolte;
sussultarono anche gli abissi.
18
Le nubi rovesciarono acqua,
scoppiò il tuono nel cielo;
le tue saette guizzarono.
19
Il fragore dei tuoi tuoni nel turbine,
i tuoi fulmini rischiararono il mondo,
la terra tremò e fu scossa.
20
Sul mare passava la tua via,
i tuoi sentieri sulle grandi acque
e le tue orme rimasero invisibili.
21
Guidasti come gregge il tuo popolo
per mano di Mosè e di Aronne.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 76 è un lamento (della scuola di Asaf) pronunciato
da un salmista religiosissimo che rimane sconcertato di fronte
al silenzio di Dio. Poi il salmo 76 diventa un inno a Dio vincitore del Mar Rosso, al tempo dell’Esodo, e fa rinascere nel
cuore la speranza che Dio non abbandonerà per sempre il suo
popolo.
* La prima parte (2-10) descrive la profonda tristezza del salmista, tormentato da un doloroso interrogativo: Perché questo
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silenzio di Dio? Dio ha forse abbandonato il suo popolo?
* La seconda parte (11-16) reagisce in nome della fede ai
dubbi inquietanti. Il passato insegna che Dio è fedele, che Dio
non cambia; l’azione di Dio può essere misteriosa, incomprensibile, ma rimane sempre “santa”. Si tratta allora di abbandonarsi fiduciosamente a Dio, invece di cercare i perché e
di indagare.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Guidasti come gregge il tuo popolo, o Signore», dice il
salmo 76, “per mano di Mosè e di Aronne”. Sul ruolo pastorale affidato da Dio a Mosè la tradizione rabbinica racconta:
«Un agnello del gregge di Ietro si era fermato, sfinito, presso
una falda d’acqua. Mosè dolcemente se lo collocò sulle sue
spalle, anche se quell’agnello non gli apparteneva e se ne
andò. Allora Dio gli disse: “Dal momento che tu hai avuto
pietà per quell’agnello che non era tuo, tu puoi pascere il mio
gregge Israele”». È Gesù il vero pastore: «Io sono il buon Pastore e conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me»
(Giovanni 10,14).
* Israele pensava al Mar Rosso quando voleva rafforzare la
sua fiducia in Dio anche per il futuro. Ugualmente, la Chiesa
ricorda la Passione e la Risurrezione di Gesù quando vuole
riaffermare la sua fede nel futuro meraviglioso che Dio le prepara, anche in mezzo all’oscurità.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ricorda che gli avvenimenti più sconcertanti della
tua storia individuale e della storia umana sono guidati da Colui, il Cristo, che è «lo stesso, ieri, oggi e sempre» (Ebrei
13,8).
* San Francesco d’Assisi aveva una vera predilezione per il
versetto 3 di questo salmo 76, ma l’aveva per la versione della
Volgata che si discosta dall’originale: “Renuit consolari
anima mea” (La mia anima rifiuta di essere consolata, cioè
vuol soffrire fino in fondo come Gesù). Il pensiero invece del
salmista non è di rifiuto di ogni conforto, ma di riposo e quiete
nella preghiera che provocherà l’intervento di Dio e il suo soccorso nell’angoscia che lo affligge.
* Nulla colpisce tanto coloro che dubitano, coloro che sono
inquieti, coloro che sono atei, quanto lo spettacolo di una gioventù dalla pietà virile e dalle convinzioni profonde e che si
mostra felicissima di servire il Cristo Gesù e di amare la Madre della Chiesa, Maria.
(Canto)
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SALMO 77
INFEDELTÀ DEL POPOLO
E FEDELTÀ DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ciò avvenne come esempio per noi (1 Corinzi 10,6).
CANTO

Tu Signore nostro Pastor
guidaci con il tuo amor,
perdona a noi le colpe Signor
che feriscono il tuo cuor (2 v.).
Ti rendiamo grazie Signor
ci doni il Pan del Ciel
con una Mamma tutta splendor
che porta i tuoi figli al Ciel (2 v.).

TESTO DEL SALMO (Si può pregare in più riprese)
I (1-16)
1

(Maskil. Di Asaf)

Popolo mio, porgi l’orecchio al mio insegnamento,
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ascolta le parole della mia bocca.
Aprirò la mia bocca in parabole,
rievocherò gli arcani dei tempi antichi.
3
Ciò che abbiamo udito e conosciuto
e i nostri padri ci hanno raccontato,
4
non lo terremo nascosto ai loro figli;
diremo alla generazione futura
le lodi del Signore, la sua potenza
e le meraviglie che egli ha compiuto.
5
Ha stabilito una testimonianza in Giacobbe,
ha posto una legge in Israele:
ha comandato ai nostri padri di farla conoscere
ai loro figli,
6
perché le sappia la generazione futura,
i figli che nasceranno.
Anch’essi sorgeranno a raccontarlo ai loro figli,
7
perché ripongano in Dio la loro fiducia
e non dimentichino le opere di Dio,
ma osservino i suoi comandi.
(Canto) - selà 8
Non siano come i loro padri,
generazione ribelle e ostinata,
generazione dal cuore incostante
e dallo spirito infedele a Dio.
9
I figli di Èfraim, valenti tiratori d’arco,
voltarono le spalle nel giorno della lotta.
10
Non osservarono l’alleanza di Dio,
rifiutando di seguire la sua legge.
11
Dimenticarono le sue opere,
le meraviglie che aveva loro mostrato.
2
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12

Aveva fatto prodigi davanti ai loro padri,
nel paese d’Egitto, nei campi di Tanis.
13
Divise il mare e li fece passare
e fermò le acque come un argine.
14
Li guidò con una nube di giorno
e tutta la notte con un bagliore di fuoco.
15
Spaccò le rocce nel deserto
e diede loro da bere come dal grande abisso.
16
Fece sgorgare ruscelli dalla rupe
e scorrere l’acqua a torrenti.
(Canto) - selà II (17-31)
17
I nostri padri continuarono a peccare contro di lui,
a ribellarsi all’Altissimo nel deserto.
18
Nel loro cuore tentarono Dio,
chiedendo cibo per le loro brame;
19
mormorarono contro Dio dicendo:
«Potrà forse Dio preparare una mensa nel deserto?».
20
Ecco, egli percosse la rupe
e ne scaturì acqua, e strariparono torrenti.
«Potrà forse dare anche pane
o preparare carne al suo popolo?».
21
All’udirli il Signore ne fu adirato;
un fuoco divampò contro Giacobbe
e l’ira esplose contro Israele,
22
perché non ebbero fede in Dio
né speranza nella sua salvezza.
23
Comandò alle nubi dall’alto e aprì le porte del
cielo;
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24

fece piovere su di essi la manna per cibo
e diede loro pane del cielo:
25
l’uomo mangiò il pane degli angeli,
diede loro cibo in abbondanza.
(Canto) - selà 26
Scatenò nel cielo il vento d’oriente,
fece spirare l’australe con potenza;
27
su di essi fece piovere la carne come polvere
e gli uccelli come sabbia del mare;
28
caddero in mezzo ai loro accampamenti,
tutto intorno alle loro tende.
29
Mangiarono e furono ben sazi,
li soddisfece nel loro desiderio.
30
La loro avidità non era ancora saziata,
avevano ancora il cibo in bocca,
31
quando l’ira di Dio si alzò contro di essi,
facendo strage dei più vigorosi
e abbattendo i migliori d’Israele.
(Canto) - selà III (32-39)
32
I nostri padri continuarono a peccare
e non credettero ai suoi prodigi.
33
Allora dissipò come un soffio i loro giorni
e i loro anni con strage repentina.
34
Quando li faceva perire, lo cercavano,
ritornavano e ancora si volgevano a Dio;
35
ricordavano che Dio è loro rupe,
e Dio, l’Altissimo, il loro salvatore;
36
lo lusingavano con la bocca
e gli mentivano con la lingua;
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37

il loro cuore non era sincero con lui
e non erano fedeli alla sua alleanza.
38
Ed egli, pietoso, perdonava la colpa,
li perdonava invece di distruggerli.
Molte volte placò la sua ira
e trattenne il suo furore,
39
ricordando che essi sono carne,
un soffio che va e non ritorna.

(Canto) - selà -

IV (40-51)
40
Quante volte si ribellarono a lui nel deserto,
lo contristarono in quelle solitudini!
41
Sempre di nuovo tentavano Dio,
esasperavano il Santo di Israele.
42
Non si ricordavano più della sua mano,
del giorno che li aveva liberati dall’oppressore,
43
quando operò in Egitto i suoi prodigi,
i suoi portenti nei campi di Tanis.
44
Egli mutò in sangue i loro fiumi
e i loro ruscelli, perché non bevessero.
45
Mandò tafàni a divorarli
e rane a molestarli.
46
Diede ai bruchi il loro raccolto,
alle locuste la loro fatica.
(Canto) - selà 47
Distrusse con la grandine le loro vigne,
i loro sicomori con la brina.
48
Consegnò alla grandine il loro bestiame,
ai fulmini i loro greggi.
49
Scatenò contro di essi la sua ira ardente,
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la collera, lo sdegno, la tribolazione,
e inviò messaggeri di sventure.
50
Diede sfogo alla sua ira:
non li risparmiò dalla morte
e diede in preda alla peste la loro vita.
51
Colpì ogni primogenito in Egitto,
nelle tende di Cam la primizia del loro vigore.
(Canto) - selà -

V (52-64)
52
Fece partire come gregge il suo popolo
e li guidò come branchi nel deserto.
53
Li condusse sicuri e senza paura
e i loro nemici li sommerse il mare.
54
Li fece salire al suo luogo santo,
al monte conquistato dalla sua destra.
55
Scacciò davanti a loro i popoli
e sulla loro eredità gettò la sorte,
facendo dimorare nelle loro tende
e tribù di Israele.
56
Ma ancora lo tentarono,
si ribellarono a Dio, l’Altissimo,
non obbedirono ai suoi comandi.
57
Sviati, lo tradirono come i loro padri,
fallirono come un arco allentato.
58
Lo provocarono con le loro alture
e con i loro idoli lo resero geloso.
59
Dio, all’udire, ne fu irritato
e respinse duramente Israele.
60
Abbandonò la dimora di Silo,
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(Canto) - selà -

la tenda che abitava tra gli uomini.
Consegnò in schiavitù la sua forza,
la sua gloria in potere del nemico.
62
Diede il suo popolo in preda alla spada
e contro la sua eredità si accese d’ira.
63
Il fuoco divorò il fiore dei suoi giovani,
le sue vergini non ebbero canti nuziali.
64
I suoi sacerdoti caddero di spada
e le loro vedove non fecero lamento.
61

(Canto) - selà -

VI (65-72)
65
Ma poi il Signore si destò come da un sonno,
come un prode assopito dal vino.
66
Colpì alle spalle i suoi nemici,
inflisse loro una vergogna eterna.
67
Ripudiò le tende di Giuseppe,
non scelse la tribù di Èfraim;
68
ma elesse la tribù di Giuda,
il monte Sion che egli ama.
69
Costruì il suo tempio alto come il cielo
e come la terra stabile per sempre.
70
Egli scelse Davide suo servo
e lo trasse dagli ovili delle pecore.
71
Lo chiamò dal seguito delle pecore madri
per pascere Giacobbe suo popolo,
la sua eredità Israele.
72
Fu per loro pastore dal cuore integro
e li guidò con mano sapiente.
(Canto) - selà -
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DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 77 è una splendida testimonianza di Dio che si rivela nella storia e parla attraverso gli avvenimenti. Il salmista
fa una grandiosa rievocazione del passato in vista del futuro.
È necessario a Israele richiamare alla mente le opere meravigliose compiute dal Signore per rinnovare la sua fede in Lui,
unico Dio e Signore della Storia, e ritrovare nuovo slancio nel
camminare al suo fianco con fedeltà (v. 7). Dio e Israele lavorano assieme vòlti al futuro, lavorano per un futuro comune:
la pienezza della salvezza.
* E il popolo legato a Dio con l’Alleanza avverte l’urgenza, il
sacro impulso di annunciare alla generazione futura le meraviglie da Lui compiute, per ancorare i suoi giovani a una incrollabile fiducia nel Signore e stabilirli nell’osservanza della
sua Legge (vv. 3-7). Con il dono dell’Alleanza Dio aveva stabilito in questo piccolo popolo il suo Regno sulla terra, i cui
confini non erano segnati da picchetti e tanto meno da mura. I
picchetti di confine erano i dieci Comandamenti. Colui che li
trasgrediva, oltrepassava i confini del Regno di Dio e si escludeva dal popolo prediletto; lasciava il Regno della vita e piombava nel regno della morte. La fedeltà alla Legge del Signore
era la forza di Israele. Quando il popolo l’osservava fedelmente camminava sicuro nella pace e nella prosperità, ma
quando se ne allontanava, diventava preda dei suoi nemici (vv.
52-64).
* Tutto il salmo è un’alternanza di luci e di ombre, di fedeltà
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da parte di Dio e di instabilità da parte del popolo. Dio si rivela
sempre come Colui che è fedele al suo amore e mantiene immancabilmente le sue promesse, al punto da compiere prodigi
inimmaginabili: la liberazione dall’Egitto, l’aprirsi del Mar
Rosso, l’acqua dalla roccia, la manna dal Cielo... Dio mette
tutta la sua potenza a servizio del suo amore per il popolo
scelto e prediletto (vv. 12- 16; 23-29).
* Ma il popolo continua la sua altalena di slanci e di infedeltà
(vv. 17-20). La radice di ogni suo peccato è l’incredulità e la
mancanza di speranza-attesa nella salvezza del Signore (v.
22). Troppo facilmente dimenticavano che Dio camminava al
loro fianco, disponendo tutto con sapienza e amore, pronto ad
intervenire come già aveva fatto in passato. E allora ecco la
pedagogia di Dio interveniva permettendo una situazione
d’urto, in cui facessero esperienza della loro estrema povertà
e impotenza (vv. 31-33) e spogli dalle loro umane sicurezze,
tornassero ad avere nostalgia del loro Creatore e Padre. Avveniva così che quando li faceva perire, lo cercavano, ritornavano e ancora si volgevano a Dio, loro salvatore (vv. 34-35).
* Ed Egli con immenso amore li riprendeva sempre, dimenticava la loro colpa, “li perdonava invece di distruggerli” (v.
38). È questo il più grande prodigio di Dio per il suo popolo,
più ancora di tutti gli altri interventi miracolosi. Dio non si
stanca mai di amare e di cercare con infinita nostalgia il suo
popolo: «Torna, Israele, al Signore tuo Dio... Preparate le parole da dire e tornate al Signore... Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò di vero cuore... Sarò come rugiada per Israele;
esso fiorirà come un giglio» (Osea 14,2-3; 5-6).
* In Israele, figura del nuovo popolo, Dio ha amato anche ciascuno di noi.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 77 si chiude con la luminosa visione di un pastore
(Davide) “dal cuore integro”, scelto da Dio a guidare il suo
popolo “con mano sapiente” (v. 72). Egli è figura di Gesù,
unico e vero Pastore, venuto perché le sue pecore «abbiano la
vita e l’abbiano in abbondanza» (Giovanni 10,10); Egli solo
può dire: «Io sono il buon Pastore; il buon Pastore dà la vita
per le pecore» (Giovanni 10,11). È Lui il vertice e il compendio di tutti i meravigliosi prodigi di Dio dell’antico e del
nuovo Esodo. È Lui il dono del Padre, fatto Eucaristia perché
non abbiamo a soccombere nella traversata del deserto di questa vita terrena.
* Ai Giudei che gli citano il versetto 24 di questo salmo per
chiedere un segno, Gesù risponde: «In verità, in verità io vi
dico: non è Mosè che vi diede il pane venuto dal cielo; il Padre
mio vi dà il Pane del Cielo, quello vero, perché il Pane di Dio
è Colui che discende dal Cielo e che dà la Vita al mondo»
(Giovanni 6,32-33). È Lui “la roccia”, dice San Paolo. Mosè
“percosse la roccia e ne scaturì acqua” (v. 20); il soldato trafisse il fianco di Gesù con la lancia «e subito ne uscì sangue e
acqua» (Giovanni 19,34), l’acqua viva dello Spirito Santo.
* L’Eucaristia e lo Spirito Santo: ecco la “Shekinàh”, la presenza di Dio-con-noi nel nuovo Esodo, una presenza viva,
reale, efficace, di cui quella dell’Antico Esodo è solo segno.
È questo il sostegno del nuovo popolo di Dio in cammino
verso la Terra promessa. «Chi viene a me non avrà mai fame,
e chi crede in me non avrà mai sete» dice Gesù (Giovanni
6,35).
* Il sogno di Dio è divinizzarci. Per questo “costruì il suo
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Tempio alto come il cielo” (v.69), anzi di più, farà scendere
dal Cielo la Città santa, la nuova Gerusalemme, perché sia la
“dimora di Dio con gli uomini” ed Egli sia pienamente e svelatamente il “Dio-con-noi” (cfr. Apocalisse 21,1-3). Tutto
questo Egli realizzerà con l’azione dello Spirito Santo e
dell’Immacolata, “il monte Sion che egli ama” (v. 68), Colei
che ci indicherà le vie per entrare nell’intimità con i Tre, il
Dio-con-noi, Dio-in-noi (cfr. Isaia 2,2-3).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, si ripete anche nel nuovo Israele e per ciascuno di
noi la triste esperienza dell’incredulità e del rifiuto. E Gesù se
ne lamenta: «Voi mi vedete, ma voi non credete» (Giovanni
6,36). L’uomo è sempre uomo, “un soffio che va e non ritorna” (v. 39), ma Dio rimane Dio, fedele al suo Amore. In
qualsiasi condizione uno “ritorni a casa” come il figlio prodigo, troverà solo misericordia e perdono: «Chi viene a me assicura Gesù - non lo caccerò fuori» (Giovanni 6,37).
* Scriveva un poeta contemporaneo: «Quando noi siamo lontani da Dio conserviamo nel nostro essere e in tutti i nostri
movimenti il ricordo di Dio da cui siamo usciti, come quegli
animali marini che continuano a ricordarsi del mare anche in
laboratorio, e tutti i giorni si muovono a ritmo accordato con
le maree, anche quando sono lontanissimi dal mare».
* La nostra nostalgia di Dio non è altro che il riflesso del desiderio divino e infinito che Egli ha di noi. Quando noi torniamo a Dio è perché Lui per primo ci ha cercato.
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* Il cuore del Padre Celeste non avrà riposo finché tutto il
creato come il figlio prodigo non ritorni nel suo seno. Noi
siamo l’oggetto di una nostalgia infinita da parte del Padre
Celeste e lo Spirito Santo è il sospiro, il gemito di questa nostalgia.
* Una sera d’inverno ad Annecy nell’alta Savoia, attorno al
caminetto dove crepitava il fuoco, c’erano San Francesco di
Sales e alcuni altri suoi amici. Discutevano su Dio. Fuori infuriava la bufera. Si sentivano le pinete squassate dal vento; e
nevicava. La fiamma sul focolare aveva crepitii intensi. Uno
diceva: “Io ho paura di Dio. Dio è tremendo. Dio è giustissimo, Dio mi fa paura”. Francesco di Sales stette un momento
in silenzio, poi interloquì: «Anch’io avevo paura di Dio, finché non sentii una voce che mi diceva: Il mio nome è Gesù.
Gesù vuol dire: Dio che salva». Poi guardò il fuoco che ardeva; si sentiva il sibilo del vento. Francesco aggiunse: «Io
preferisco infinitamente di più essere giudicato da Dio che da
mia madre, che pure mi vuole tanto bene e si butterebbe nel
fuoco per strapparmi e salvarmi. Ma Dio è infinitamente più
buono di mia mamma: preferisco essere giudicato da Lui».
(Canto)
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SALMO 78
LAMENTO PER LA DISTRUZIONE
DI GERUSALEMME

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Se avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della
pace!... non lasceranno in te pietra sopra pietra, perché non
hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata (Luca 19,
42.44).
CANTO (da un motivo musicale di J. Brahms)

Signore mio Dio, profanaron il tuo Tempio,
ha ridotto in macerie
la tua santa Città, la tua santa Città.
Tu salva e perdona i peccati e le colpe,
per amor del tuo Nome
tu ci aiuta, o Signor, tu ci aiuta, o Signor!
Noi, popolo e gregge, renderemo a te grazie;
così te ringraziava
la gran Vergin Maria, la gran Vergin Maria.

TESTO DEL SALMO
1

Salmo. Di Asaf.

O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni,
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hanno profanato il tuo santo tempio,
hanno ridotto in macerie Gerusalemme.
2
Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi
in pasto agli uccelli del cielo,
la carne dei tuoi fedeli
agli animali selvaggi.
3
Hanno versato il loro sangue come acqua
intorno a Gerusalemme, e nessuno seppelliva.
4
Siamo divenuti l’obbrobrio dei nostri vicini,
scherno e ludibrio di chi ci sta intorno.
(Canto) - selà 5
Fino a quando, Signore, sarai adirato: per sempre?
Arderà come fuoco la tua gelosia?
6
Riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti
riconoscono
e sui regni che non invocano il tuo nome,
7
perché hanno divorato Giacobbe,
hanno devastato la sua dimora.
8
Non imputare a noi le colpe dei nostri padri,
presto ci venga incontro la tua misericordia,
poiché siamo troppo infelici.
9
Aiutaci, Dio, nostra salvezza,
per la gloria del tuo nome,
salvaci e perdona i nostri peccati
per amore del tuo nome.
(Canto) - selà 10
Perché i popoli dovrebbero dire:
“Dov’è il loro Dio?”.
Si conosca tra i popoli, sotto i nostri occhi,
la vendetta per il sangue dei tuoi servi.
11
Giunga fino a te il gemito dei prigionieri;
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con la potenza della tua mano
salva i votati alla morte.
13
E noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo,
ti renderemo grazie per sempre;
di età in età proclameremo la tua lode.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 78 è una preghiera in occasione di un disastro nazionale, il salmo 79 è una preghiera per la ricostruzione della
nazione; il salmo 80 è un augurio perché la ricostruzione nazionale sia fatta nel servizio di Dio. Sono 3 salmi di Asaf che
vertono su uno stesso tema e si completano a vicenda.
* «O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni»: l’eredità
è il territorio della Palestina, abitato dalla tribù di Giuda, eredità di Dio, e invaso dalle truppe delle nazioni, cioè dei pagani. Il fatto che “hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi
in pasto agli uccelli del cielo” è il più grande obbrobrio, è la
maledizione delle maledizioni, qualche cosa di peggiore della
morte.
* «Arderà come fuoco la tua gelosia?». La gelosia è la collera
dello Sposo, che è Dio, il quale ama pazzamente la Sposa, che
è Israele, infedele e ribelle.
* «Con la potenza della tua mano salva i votati alla morte».
Il poeta francese Claudel, in occasione della tragedia di Varsavia e della distruzione del ghetto col massacro di migliaia di
polacchi nel 1944, intitolò il salmo 78: “Il salmo di Varsavia”
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e parafrasò così il versetto 11: «Con tutta l’ampiezza delle tue
braccia, o Signore, stringi sul tuo cuore i figli dei massacrati».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Nelle prove e nelle sofferenze della Chiesa, il salmo 78 (che
gli ebrei ogni venerdì sera pregano a Gerusalemme davanti al
Muro del Pianto) ricorda a tutti che siamo tutti responsabili e
solidali e che abbiamo il dovere di implorare dalla Misericordia divina, insieme con il perdono, anche il restauro e la ricostruzione della “patria” delle nostre anime: che la Chiesa (“la
mia Chiesa” la chiama Gesù) sia santa. E perciò diciamo:
«Non imputare a noi le colpe dei nostri padri; presto ci venga
incontro la tua misericordia, poiché siamo troppo infelici».
* «Arderà come fuoco la tua gelosia?», dice il salmo 78. La
parola di Gesù contro chi scandalizza i piccoli “che credono
in lui” ha un timbro di gelosia e di fuoco: «Sarebbe meglio per
lui che gli legassero una macina d’asino al collo e lo precipitassero in mare» (Matteo 18,6).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, leggi la trasposizione moderna di questo salmo 78
da parte di un poeta contemporaneo: «O Dio, Gerusalemme è
un cumulo di macerie. Il sangue del tuo popolo scorre sulle
strade, sgocciola nei tombini, sgronda nelle fogne. La propaganda ci inganna e gli slogan dell’odio ci asfissiano. Fino a
quando, o Signore, sarai irritato contro di noi? Fino a quando
arderà il tuo furore, come l’incendio nucleare che non si
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spegne con l’acqua? Perché gli atei possono dire: Dov’è il loro
Dio? Giunga alle tue orecchie il gemito dei prigionieri e la
preghiera dei condannati ai lavori forzati e dei condannati a
morte e la preghiera dei campi di concentramento. E noi, tuo
popolo, ti loderemo in eterno e ti celebreremo di generazione
in generazione».
* Giovane, formula così la tua preghiera sul salmo 78: «Eccoci, o Dio, accusati e oltraggiati da Satana e dai demoni a
causa delle nostre colpe. Sappiamo bene che chi fa il peccato
è schiavo del peccato. Ma il nostro gemito giunga fino a te;
perdonaci i nostri peccati; affrettati a liberarci per amore del
tuo Nome e pascola di nuovo il tuo gregge, che siamo noi,
nella pace, perché nessuno osi più dire: Dov’è il loro Dio?
Amen».
(Canto)
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SALMO 79
VISITA, O SIGNORE, LA TUA VIGNA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Vieni, Signore Gesù! (Apocalisse 22,20).
CANTO

Fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi;
Signore, tu ci nutri a pane e lacrime ogni dì.
O Tempio del Mistero, gran Vergine Maria,
lo Spirito d’Amor ci renda simili al tuo Cuor.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su “Giglio del precetto”. Di Asaf. Salmo.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
tu che guidi Giuseppe come un gregge.
Assiso sui cherubini rifulgi
3
davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
Risveglia la tua potenza
e vieni in nostro soccorso.
4
Rialzaci, Signore, nostro Dio,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Canto) - selà 2
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5

Signore, Dio degli eserciti,
fino a quando fremerai di sdegno
contro le preghiere del tuo popolo?
6
Tu ci nutri con pane di lacrime,
ci fai bere lacrime in abbondanza.
7
Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini,
e i nostri nemici ridono di noi.
8
Rialzaci, Dio degli eserciti,
fa’ risplendere il tuo volto e noi saremo salvi. (Canto) – selà9
Hai divelto una vite dall’Egitto,
per trapiantarla hai espulso i popoli.
10
Le hai preparato il terreno,
hai affondato le sue radici e ha riempito la terra.
11
La sua ombra copriva le montagne
e i suoi rami i più alti cedri.
12
Ha esteso i suoi tralci fino al mare
e arrivavano al fiume i suoi germogli.
13
Perché hai abbattuto la sua cinta
e ogni viandante ne fa vendemmia?
14
La devasta il cinghiale del bosco
e se ne pasce l’animale selvatico.
15
Dio degli eserciti, volgiti,
guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,
16
proteggi il ceppo che la tua destra ha piantato,
il germoglio che ti sei coltivato.
17
Quelli che l’arsero col fuoco e la recisero,
periranno alla minaccia del tuo volto.
18
Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
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sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.
Da te più non ci allontaneremo,
ci farai vivere e invocheremo il tuo nome.
20
Rialzaci, Signore, Dio degli eserciti,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.
19

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 79 è un lamento comunitario in occasione di una
disfatta nazionale. Il salmista, uno della scuola o della famiglia di Asaf, insiste sull’urgenza dell’intervento di Dio per salvare Israele da una situazione di emergenza.
* La prima parte è un appello a Dio perché abbia a restaurare
il passato glorioso di Israele e una protesta contro la situazione
attuale. Alcuni cenni evocatori dell’Alleanza bastano a far rivivere il passato: lo splendore della teofania e il risveglio
dell’ardore guerriero. Dio è il pastore di Israele che all’inizio
conduceva il suo popolo come un pastore; come Dio-Re assiso
sui cherubini dell’Arca dell’Alleanza ha condotto la conquista
del paese di Canaan.
* “Fino a quando?” grida il salmista nel dolore per il crollo di
Israele. Il fuoco e il fumo delle teofanie si sono ritorti in fuoco
di gelosia e in fumo di collera contro il popolo. Al gregge che
aspettava il cibo vennero offerte lagrime in abbondanza.
* Segue la grande allegoria della vite con la supplica finale.
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Dell’opera di Dio rimangono solo rovine fumanti. Israele somiglia a una vite che Dio ha lasciato in abbandono. Con l’immagine della vite il salmista evoca il dono gratuito della terra
a Israele da parte di Dio; le radici della vite avevano invaso
perfino le grandi montagne, attorcigliandosi ai cedri e superandoli, e si erano estese dal Mediterraneo al Mar Morto,
dall’Eufrate al deserto del sud. Ora questa vite è diventata un
campo senza custode né padrone; le sue chiusure sono sfondate; tutto è stato devastato e saccheggiato.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Tu, pastore d’Israele, ascolta». Pastore, guida e re
d’Israele: tre titoli, ma una sola funzione. Gesù si è definito
“il buon Pastore”.
* L’immagine della vite (“Hai divelto una vite dall’Egitto”),
raffigurazione di Israele, illustra la cura con la quale Dio ha
installato Israele nella terra di Canaan, dopo averlo liberato
dall’Egitto e sottolinea la volontà che aveva Dio di raccogliere
dal suo Popolo frutti e grappoli eccellenti di fedeltà. Gesù si è
definito “la vera Vite” (Giovanni 15,1).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 79 implora l’unità: esprime la supplica di un israelita del nord (Efraim, Manasse) di fare unità
con il sud (Beniamino) e di ritornare dall’esilio: «Fa’ splendere, o Signore, il tuo volto». Anche la tua preghiera a Dio
dovrebbe “inglobare le attese di tutta l’umanità” per l’unità:
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unità soprattutto dei cristiani per formare un mondo nuovo ed
essere un fermento di bontà.
* «Che tutti siano uno» pregava Gesù. Pochi giorni prima
della sua elezione a Sommo Pontefice, Papa Roncalli, patriarca di Venezia, scriveva in una lettera: «Colui che pensa al
Paradiso è sempre felice. Vi trova un motivo per passare oltre
alle vicende umane e per consacrare tutte le sue energie
all’esercizio delle virtù». Il futuro di Dio, l’unità di tutti (che
sarà completa e perfetta solo in cielo) ti devono elettrizzare e
spingere a lavorare per il Regno dei cieli.
(Canto)
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SALMO 80
SOLENNE RINNOVAZIONE
DELL’ALLEANZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Guardate, fratelli, che non si trovi in nessuno di voi un cuore
perverso e senza fede (Ebrei 3,12).
CANTO (da un motivo di Beethoven)

Esultate in Dio Signore;
acclamate a Dio Creatore;
intonate un canto nuovo
con i cembali a ritmar!
Tu ci nutri con frumento
e con miele dalla Roccia;
Gesù in croce ci donasti
la tua Madre, o Salvator!

TESTO DEL SALMO
1
Al maestro del coro. Su “I torchi...”. Di Asaf.
2
Esultate in Dio, nostra forza,
acclamate al Dio di Giacobbe.
3
Intonate il canto e suonate il timpano,
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la cetra melodiosa con l’arpa.
Suonate la tromba
nel plenilunio, nostro giorno di festa.
5
Questa è una legge per Israele,
un decreto del Dio di Giacobbe.
(Canto) - selà 6
Lo ha dato come testimonianza a Giuseppe,
quando usciva dal paese d’Egitto.
Un linguaggio mai inteso io sento:
7
“Ho liberato dal peso la sua spalla,
le sue mani hanno deposto la cesta.
8
Hai gridato a me nell’angoscia
e io ti ho liberato,
avvolto nella nube ti ho dato risposta,
ti ho messo alla prova alle acque di Meriba.
9
Ascolta, popolo mio, ti voglio ammonire;
Israele, se tu mi ascoltassi!
10
Non ci sia in mezzo a te un altro dio
e non prostrarti a un dio straniero.
11
Sono io il Signore tuo Dio,
che ti ho fatto uscire dal paese d’Egitto;
apri la tua bocca, la voglio riempire.
(Canto) - selà 12
Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce,
Israele non mi ha obbedito.
13
L’ho abbandonato alla durezza del suo cuore,
che seguisse il proprio consiglio.
14
Se il mio popolo mi ascoltasse,
se Israele camminasse per le mie vie!
15
Subito piegherei i suoi nemici
e contro i suoi avversari porterei la mia mano.
4
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16

I nemici del Signore gli sarebbero sottomessi
e la loro sorte sarebbe segnata per sempre;
17
li nutrirei con fiore di frumento,
li sazierei con miele di roccia”.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 80 dice a chiare lettere: è un’ottima cosa fare delle
promesse a Dio di fedeltà, ma bisogna prenderle sul serio e
mantenerle.
* Il salmo 80 comporta due parti: la prima è un invito liturgico
per la celebrazione di una grande festa annuale: Pasqua? (il 15
del mese di Nisàn, marzoaprile); Festa dei Tabernacoli? (il 15
del mese di Tishri, settembre-ottobre).
* La seconda parte è un oracolo profetico: il salmista profeta
si eclissa davanti a Dio e lascia interamente la parola al suo
Dio; è un portavoce, nient’altro. Il ricordo dei benefici
dell’Esodo (teofania del Sinai, dono dell’acqua a Meriba, l’invio della Manna: 7-8); il ricordo del comando divino della fedeltà alla Legge (9-11); il ricordo della defezione dell’antico
Israele e delle conseguenze disastrose che ne seguirono (1213) deve spingere l’Israele d’oggi, incline all’infedeltà, a
prendere maggior coscienza del carattere provvidenziale dei
mali che lo affliggono e a ritornare alla pratica esatta dei comandamenti del Signore (14-17).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «Se il mio popolo mi ascoltasse!»: ecco il lamento di Dio
nel salmo 80. Gesù «quando fu vicino a Gerusalemme, pianse
su di essa» (Luca 19,41). Gesù ha fatto sua la voce accorata di
Dio nel salmo 80: «Gerusalemme, se in questo giorno avessi
compreso il messaggio di pace. Ma, ahimè, è rimasto nascosto
ai tuoi occhi... Tu non hai riconosciuto il tempo in cui fosti
visitata!» (Luca 19, 42.44).
* «Li nutrirei con fiore di frumento, li sazierei con miele di
roccia», dice il Signore, «se Israele camminasse per le mie
vie!». La prosperità è caratterizzata da due immagini complementari: il fior di frumento, che serviva alla confezione dei
pani del culto e quindi passava per il cibo ideale dell’uomo; il
miele di roccia, che non è soltanto il miele deposto dalle api
in qualche cavità naturale ma anche quello che si ricava dai
datteri. San Paolo dirà che “la Roccia è il Cristo” (1 Corinzi
10,4): di qui si comprende che le due immagini, in riferimento
al Cristo, indicano l’Eucaristia e il Vangelo.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, San Paolo afferma che la Salvezza è un dono gratuito di Dio e non una conquista o un merito dell’uomo anche
se perfettamente osservante dei comandi del Signore (Romani
da 9,30 a 10,21); e se Israele, nonostante le sue infedeltà, può
ancora contare sulla Salvezza è perché “i doni di Dio sono
senza pentimento”: questa constatazione si ripercuoterà nei
secoli e nella storia dell’umanità. Dio non si rassegna al rifiuto
delle sue creature. Qual è la tua risposta a Dio, oggi? Saresti
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insensibile alle offerte del Cuore di Dio, alle sue proposte di
amore e di felicità?
* - Perché scompare il sorriso? - chiese una ragazza al suo
confessore. Risposta: - Perché compare il peccato. Il peccato
non sorride, ghigna. Ma c’è di più: quando lo si commette, noi
diventiamo il male che non sa più sorridere. E Dio ne prova
un’infinita tristezza!
(Canto)
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SALMO 81
CONTRO I GIUDICI INGIUSTI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il mio giudice è il Signore: non vogliate giudicare nulla prima
del tempo, finché venga il Signore (1Corinzi 4,5).
CANTO (da un Corale di J. Cruger del 1647)

Io ho detto a voi: “Voi siete dèi
e tutti figli del Signor, figli di Dio”.
Madre tu sei tutta giglio e ci hai donato Gesù;
Per lui noi siamo figli, figli nel Figlio.

TESTO DEL SALMO
1
Salmo. Di Asaf.
Dio si alza nell’assemblea divina,
giudica in mezzo agli dèi.
2
“Fino a quando giudicherete iniquamente
e sosterrete la parte degli empi?
3
Difendete il debole e l’orfano,
al misero e al povero fate giustizia.
4
Salvate il debole e l’indigente,
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liberatelo dalla mano degli empi”.
Non capiscono, non vogliono intendere,
avanzano nelle tenebre;
vacillano tutte le fondamenta della terra.
6
Io ho detto: “Voi siete dèi,
siete tutti figli dell’Altissimo”.
7
Eppure morirete come ogni uomo,
cadrete come tutti i potenti.
8
Sorgi, Dio, a giudicare la terra,
perché a te appartengono tutte le genti.

(Canto) - selà -

5

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 81 è un Oracolo divino: all’inizio il Signore si erge
in un tribunale divino a vero arbitro di tutto il cielo, della terra
e dei loro abitanti (1).
* Segue una requisitoria: Dio non riesce più a tollerare (“Fino
a quando?”) la corruzione e le inique sentenze delle alte sfere
dei governi e dei re che imperversano e opprimono “il debole,
il misero, il povero, l’indigente”, nei cui confronti il Signore
si presenta come avvocato di difesa (2-4).
* Alla fine, ecco il verdetto, cioè la sentenza di Dio contro
questi magnati della terra, contro questi orgogliosi e violenti
capi politici e militari: la morte è per essi una demitizzazione
della loro stolta vanità, è una riduzione all’estrema miseria, un
ridimensionamento della loro boria (5-7).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* In ragione delle loro funzioni che li fanno partecipare alle
prerogative divine di governo e di retribuzione, i “giudici”, i
“principi”, i “capi” ricevono i titoli di “Elohim” e di “figli di
Dio”.
Nessun altro titolo potrebbe meglio definire la loro dignità né,
per conseguenza, manifestare meglio il senso acuto della giustizia che dovrebbero avere. In loro e per mezzo loro è Dio
che agisce. San Paolo, constatando che “ogni autorità viene da
Dio”, dice che “i magistrati sono ministri di Dio” e perciò “bisogna loro obbedire per motivo di coscienza, come a Dio
stesso” (Romani 13,1-6).
* Nella sua polemica con i Giudei, Gesù nel vangelo di San
Giovanni (10,34) cita il versetto 6 del salmo 81 (Io ho detto:
“Voi siete dèi”) per tirarne un argomento “ad hominem”, cioè
personale contro quelli che giudicano bestemmie le sue affermazioni di essere Dio. Ed ecco l’argomento di Gesù: dal momento che gli uomini ricevono nomi divini in ragione delle
loro funzioni giudiziarie, con che diritto accusano lui, Gesù,
di bestemmia, lui “che è stato consacrato e inviato nel mondo”
per una missione senza precedenti? Le sue “opere” non attestano forse l’autenticità della sua affermazione di essere “Figlio di Dio”?
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, una grande speranza solleva il cuore di migliaia di
giovani che spunti sulla terra un domani migliore, fatto di giustizia, di libertà, di verità, di condivisione dei beni. Ma questo
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domani migliore, gli uomini lo attendono da Dio o dalle loro
sole forze umane?
* Il nostro Dio, il vero Dio è quello del salmo 81: Egli “si alza”
a giudicare e a prendere in mano la causa dei “deboli”, degli
“orfani”, degli “sventurati”, dei “miseri”, degli “indigenti”,
dei “poveri”. Quando l’uomo è disprezzato e conculcato, ricordalo: è Dio stesso che viene allora colpito. E tu, prendi in
mano nella tua preghiera questi interessi di Dio? Un augurio:
che la tua preghiera apra il tuo spirito, il tuo cuore, le tue mani,
il tuo tempo a questa grande e urgente obbligazione umana
della giustizia.
(Canto)
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SALMO 83
DESIDERIO DEL TEMPIO DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Non abbiamo quaggiù una città stabile, ma cerchiamo quella
futura (Ebrei 13,14).
CANTO (da una Berceuse di Chopin)

Oh, quanto è amabile la tua Dimora
l’anima mia languisce d’amore;
sì, anche il cuore e la carne tripudian;
bramo gli atri di te, mio Signore!
Il passero trova la sua casetta,
la rondinella il suo nido d’amore;
i tuoi altari son pur la mia gioia;
canta il mio cuore le lodi al Signore!
Donna, tu sei fra tutte le donne
scelta da Dio a donarci Gesù;
tu che sei gioia pel Cuore di Dio,
guidaci a Lui, tuo scudo e tuo sole!
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TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Su “I torchi...”. Dei figli di Core. Salmo.

2

Quanto sono amabili le tue dimore,
Signore degli eserciti!
3
L’anima mia languisce
e brama gli atri del Signore.
Il mio cuore e la mia carne
esultano nel Dio vivente.
4
Anche il passero trova la casa,
la rondine il nido,
dove porre i suoi piccoli,
presso i tuoi altari,
Signore degli eserciti, mio re e mio Dio.
5
Beato chi abita la tua casa:
sempre canta le tue lodi!
(Canto) - selà 6
Beato chi trova in te la sua forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
7
Passando per la valle del pianto
la cambia in una sorgente,
anche la prima pioggia
l’ammanta di benedizioni.
8
Cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché compare davanti a Dio in Sion.
9
Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio, Dio di Giacobbe.
(Canto) - selà 10
Vedi, Dio, nostro scudo,
guarda il volto del tuo consacrato.
11
Per me un giorno nei tuoi atri
è più che mille altrove,
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stare sulla soglia della casa del mio Dio
è meglio che abitare nelle tende degli empi.
12
Poiché sole e scudo è il Signore Dio;
il Signore concede grazia e gloria,
non rifiuta il bene
a chi cammina con rettitudine.
13
Signore degli eserciti,
beato l’uomo che in te confida.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 83 è un gioiello della poesia religiosa di Israele. È
tutto intriso di serenità e di gioia: il salmista gusta nel Tempio
l’intimità con Dio, gusta il “tremendo mistero” della Presenza
di Dio. Il salmo è chiamato “il canto per eccellenza del pellegrino” perché ne evoca i diversi stati d’animo, dalla partenza
all’arrivo: la nostalgia di Dio, il cammino e la preghiera.
* «Quanto sono amabili le tue dimore»: ecco il desiderio della
Casa di Dio. Il pellegrino ha lasciato il suo focolare ed è tutto
teso come una freccia verso il Tempio.
* «Beato chi trova in te la sua forza e decide nel suo cuore il
santo viaggio»: ecco il pellegrinaggio. A quel tempo il viaggio
era lungo ed estenuante: fatica, sete, banditi, agguati. Ma
quanto più si avvicinavano alla meta, tanto più i pellegrini diventavano ardenti di gioia.
* «Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove»: ecco
l’ingresso e il soggiorno-sosta nel Tempio. Il russo
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Dostoievski commentava così questo versetto 11: «Un solo
giorno è sufficiente all’uomo per conoscere la felicità intera,
con Dio».
* L’addio a Gerusalemme. Il soggiorno nella Città Santa è necessariamente breve. Bisogna già pensare al ritorno. I compiti
che attendono i pellegrini sono sempre gli stessi, ma il cuore,
ormai, è ricco di una luce nuova: “il Signore Dio è un sole”.
* Il salmo (che è tutto gioia istintiva: “anche il passero trova
la casa, la rondine il nido”) è una composizione racchiusa tra
due cornici col procedimento stilistico dell’inclusione: l’inizio: “Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti” e la fine hanno un mezzo versetto in comune, identico:
“Signore degli eserciti, beato l’uomo che in te confida”. Tutto
il salmo è centrato su quell’unica espressione: “Signore degli
eserciti” (gli eserciti sono le costellazioni e gli astri; sono tutte
le creature; sono gli angeli). Dice giustamente Isaia (40,26):
«Levate in alto i vostri occhi e guardate: chi ha creato quegli
astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li
chiama tutti per nome».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti!». L’espressione si ispira evidentemente all’oracolo di Balam (Numeri 24,5): «Quanto sono belle le tue tende, o Giacobbe, e le tue dimore, o Israele!». Nel vangelo di San Luca
(2,49) c’è questa risposta di Gesù dodicenne a Maria: «Perché
mi cercavate? Non sapevate che io devo essere nella casa del
Padre mio?» (traduzione da preferire a quella solita: “Non sa414

pevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”).
L’atmosfera nel Tempio (Casa del Padre) è tutta vibrante di
gioia: i passeri volano negli atri del Tempio e vi nidificano; le
rondini vi costruiscono sotto i cornicioni e sotto le grondaie i
loro nidi; la liturgia vi crea un clima di cielo anticipato.
* «Beato chi decide nel suo cuore il santo viaggio». Il viaggio
in autunno quando cade la prima pioggia e si deve attraversare
“la valle del pianto”, chiamata Beqà, a sud-ovest di Gerusalemme, che va a sboccare nella Ghe-Rinnòn (o Geènna) per
arrivare alla sorgente (o piscina di Siloe), è visto come un itinerario verso la beatitudine e la pace. Di Gesù è detto: «Si
avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme» (Giovanni 2,13).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non potrai mai abbastanza ammirare la delicatezza
ardente dei sentimenti religiosi che gli antichi israeliti avevano per il culto del loro Dio; quel popolo con l’amore appassionato al Tempio nutriva il bisogno, il genio della preghiera,
il gusto del cuore a cuore con Dio, nel raccoglimento degli atri
del Tempio. Tu, giovane che vieni lavato dal Sangue
dell’Agnello, che sei un figlio della Donna vestita di sole, che
possiedi la presenza sacramentale, eucaristica di Gesù nelle
chiese, non puoi avere meno fede e meno zelo per la Casa di
Dio di quanto ne avevano gli israeliti antichi. Essi dicevano:
«Lontano da Te, o Signore, la vita è una morte; vicino a Te, o
Signore, la morte è una vita».
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* San Gregorio Nazianzeno salutava così il Signore: «O tu,
che sei l’aldilà di tutto». Giovane, l’Infinito di Dio ti seduce,
ti affascina: il tuo cuore e la tua carne sono un grido verso il
Dio vivente. Appena puoi avere nel cavo della mano poche
gocce di questo Infinito, senti che quelle gocce pesano e valgono più di tutto l’oro del mondo. E allora prega così: «O Dio
vivente, che con l’Eucaristia sei presente nelle chiese del
mondo, fa’ che noi abbiamo a cuore di venirci a ristorare familiarmente presso i tuoi altari e che lì, alla sorgente stessa del
tuo amore, noi abbiamo ad attingere le grazie che ci faranno
varcare senza inciampi la valle di questa vita e accedere progressivamente alla gloria degli atri eterni nel cielo. Amen».
(Canto)
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SALMO 84
LA NOSTRA SALVEZZA È VICINA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Cristo Gesù è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione (1 Corinzi 1,3).
CANTO (da un motivo di L. Beethoven)

Pace e giustizia si incontreran e si baceran,
dalla terra poi la tua verità germoglierà.
Donaci, Signor, la tua salvezza e amor
ed il nostro cuor si rallegrerà.
E tu, dolce Vergine, gli occhi tuoi
olgi su di noi ed il cuor godrà.

TESTO DEL SALMO
1

Al maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.

2

Signore, sei stato buono con la tua terra,
hai ricondotto i deportati di Giacobbe.
3
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo,
hai cancellato tutti i suoi peccati.
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4

Hai deposto tutto il tuo sdegno
e messo fine alla tua grande ira.
5
Rialzaci, Dio nostra salvezza,
e placa il tuo sdegno verso di noi.
6
Forse per sempre sarai adirato con noi,
di età in età estenderai il tuo sdegno?
7
Non tornerai tu forse a darci vita,
perché in te gioisca il tuo popolo?
8
Mostraci, Signore, la tua misericordia
e donaci la tua salvezza.
9
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore:
egli annunzia la pace
per il suo popolo, per i suoi fedeli,
per chi ritorna a lui con tutto il cuore.
10
La sua salvezza è vicina a chi lo teme
e la sua gloria abiterà la nostra terra.
11
Misericordia e verità s’incontreranno,
giustizia e pace si baceranno.
12
La verità germoglierà dalla terra
e la giustizia si affaccerà dal cielo.
13
Quando il Signore elargirà il suo bene,
la nostra terra darà il suo frutto.
14
Davanti a lui camminerà la giustizia
e sulla via dei suoi passi la salvezza.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 84 dei figli di Core è uno dei più caratteristici
dell’intero Salterio. Ispirato chiaramente dai profeti Isaia e
Zaccaria nelle prospettive messianiche, il salmo 84 supera e
scavalca l’avvenimento storico (non sappiamo quale) che ne
fu l’origine e si proietta in una visione più ampia.
* Comincia con un ringraziamento per il ritorno dall’esilio:
«Signore, hai ricondotto i deportati di Giacobbe». Il salmo
sottolinea l’amore misericordioso di Dio.
* «Non tornerai tu forse, Signore, a darci vita perché in te gioisca il tuo popolo?», dice il versetto 7 del salmo 84. I reduci
sognano una nuova terra palestinese, restaurata e rinnovata
dopo la bufera che aveva travolto tutto Israele.
* Il salmo 84 è una variazione del libro della consolazione del
profeta Isaia che dice (dal capitolo 40 al 55): “Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata
scontata la sua iniquità” (Isaia 40,1-2).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* “Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si
baceranno”. Tutto questo è avvenuto in Gesù, il Figlio unico
del Padre-Dio e di Maria, il “pieno di grazia e di verità”.
L’amore appassionato di Dio e la fedeltà all’Alleanza da parte
del popolo si abbracciano in Gesù; la giustizia e la pace si baciano in Gesù; la verità germoglia da Gesù come in una rinnovata primavera e la giustizia si affaccia dal cielo ed è scesa
per iniziare il suo cammino sulla terra, procurando salvezza.
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* «La nostra terra darà il suo frutto»: «Quando Gesù apparve
nel mondo (commentava lo studioso Calmet) uscì come un
germe dal seno della terra e come un puro dono del cielo; uscì
dal seno del Padre Celeste e nacque dal seno verginale di Maria. Maria è come la terra vergine che produce il suo frutto».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, un predicatore carismatico di questo secolo diceva: «Ho fatto un sogno: che verrà giorno in cui la giustizia
scorrerà come l’acqua e il diritto come un fiume potente».
Quanto sono sensibili i giovani del terzo millennio a questo
sogno! Utopia, gridano alcuni. Più l’uomo è grande, più il suo
sogno è ardito, rispondono altri. Ma non vedi che è questo il
sogno stesso del Cuore di Dio, come lo esprime il bel salmo
84?
* «Ero uscito di casa per saziarmi di sole – racconta poeticamente il vescovo della TV statunitense, mons. Fulton Sheen.
- Trovai un Uomo che si dibatteva nel dolore della crocifissione. Mi fermai e gli dissi: Permetti che io ti aiuti a staccarti
dalla croce? Ma Lui rispose: Lasciami dove sono, i miei chiodi
nelle mani e nei piedi, le mie spine intorno al capo, la mia
lancia nel cuore. Io dalla croce da solo non scendo. Io non
scendo dalla croce fino a quando sopra vi spasimano i miei
fratelli uomini. Io dalla croce non scendo fino a quando per
distaccarli non si uniranno tutti gli uomini. Gli dissi: Che cosa
vuoi che io faccia per te? Mi rispose: Va’ per il mondo e di’ a
coloro che incontrerai che c’è un Uomo inchiodato sulla
croce».
(Canto)
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SALMO 85
PREGHIERA A DIO NELL’AFFLIZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Sia benedetto Dio il quale ci consola in ogni tribolazione (2a
ai Corinzi 1,3.4).
CANTO (variazione su un motivo di Ciaikowski)

Ti loderò, Signore, sempre:
grande tu sei e pien d’amore;
tu sei pietoso, ti loderò!
E alla sera della vita,
Madre di Dio, mi sei vicina;
mi doni amore, mi dai Gesù!

TESTO DEL SALMO
1

Supplica. Di Davide.

Signore, tendi l’orecchio, rispondimi,
perché io sono povero e infelice.
2
Custodiscimi perché sono fedele;
tu, Dio mio, salva il tuo servo, che in te spera.
3
Pietà di me, Signore,
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a te grido tutto il giorno.
Rallegra la vita del tuo servo,
perché a te, Signore, innalzo l’anima mia.
5
Tu sei buono, Signore, e perdoni,
sei pieno di misericordia con chi ti invoca.
6
Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera
e sii attento alla voce della mia supplica.
7
Nel giorno dell’angoscia alzo a te il mio grido
e tu mi esaudirai.
(Canto) - selà 8
Fra gli dei nessuno è come te, Signore,
e non c’è nulla che uguagli le tue opere.
9
Tutti i popoli che hai creato verranno
e si prostreranno davanti a te, o Signore,
per dare gloria al tuo nome;
10
grande tu sei e compi meraviglie:
tu solo sei Dio.
11
Mostrami, Signore, la tua via,
perché nella tua verità io cammini;
donami un cuore semplice
che tema il tuo nome.
12
Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore
e darò gloria al tuo nome sempre,
13
perché grande con me è la tua misericordia:
dal profondo degli inferi mi hai strappato. (Canto) - selà –
14
Mio Dio, mi assalgono gli arroganti,
una schiera di violenti attenta alla mia vita,
non pongono te davanti ai loro occhi.
15
Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole,
lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele,
4
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16

volgiti a me e abbi misericordia:
dona al tuo servo la tua forza,
salva il figlio della tua ancella.
17
Dammi un segno di benevolenza;
vedano e siano confusi i miei nemici,
perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 85 si presenta, nel suo insieme, come un bel modello di preghiera per i tempi della prova: un giusto, alle prese
con avversari che lo riducono a uno stato prossimo alla morte,
sollecita da Dio, con fede tenace, un intervento liberatore, ma
canta anche la sua riconoscenza a Dio che l’ha salvato. Si
tratta dunque di un lamento individuale inserito in un dialogo
fiducioso e confidente.
* Dialogo tra servitore e padrone (dal versetto 2 al 5): il servo
del Signore domanda a Dio vita, salvezza, pietà e gioia, per il
fatto che gli è “fedele” e che ha piena fiducia in lui. Non
smette di gridare verso di lui con uno slancio di preghiera che
solleva l’anima: «Pietà di me, Signore; a te grido tutto il
giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l’anima mia». Il poeta francese Claudel ha parafrasato
così questi versetti del salmo: «Vieni, mio Dio, che io ti parlo
all’orecchio; non c’è che il tuo orecchio, o Dio, che sia capace
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di ascoltarmi... Tu vedi bene che c’è qualcosa di piccolissimo,
o mio Dio, che ti guarda e che ha fede». È dunque al “suo
Signore”, al “suo Dio” che il salmista si rivolge; scocca subito
un appello alla bontà di Dio, che è anche una delle più belle e
ricche espressioni teologiche di tutto il Salterio: «Tu sei
buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti
invoca». Claudel usa la seguente parafrasi: «C’è in me una
tale sete della tua Tenerezza e della tua Soavità e di tutto ciò
che mi è stato raccontato della tua Misericordia!».
* Poi dal versetto 8 al versetto 13 il salmo evoca la gloria del
Nome di Dio, sia tra le nazioni che agli occhi dei servi fedeli
al Signore. Tra le nazioni, Dio è un Dio incomparabile, capace
di operare ciò che nessuno mai ha realizzato. E le nazioni vengono a prostrarsi davanti a Dio, proclamando che egli solo è
grande. Il canto del salmista alla gloria di Dio è un canto di
gioia “perché grande è con me la tua misericordia. Io darò gloria al tuo nome sempre”.
* Dal versetto 14 alla fine il salmista mette in confronto l’ostilità di cui è oggetto da parte degli uomini con l’amore che gli
testimonia il Dio dell’Alleanza, «un Dio di pietà, compassionevole, lento all’ira e pieno di amore, Dio fedele». «Guardami
con il tuo Volto - traduce Claudel -. Guarda, o Padre, l’intimo
del tuo bimbo. Ah, questo bimbo - tu dirai - questo piccolo
bimbo è il bimbo della mia serva. Fammi un piccolo segno
sulla fronte, così che i miei nemici abbiano paura. Con te non
si piange, con te si è contenti, si è consolati».
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* «A te grido tutto il giorno». Tertulliano accosta questo versetto 3 alla parabola della Vedova importuna che si legge nel
Vangelo di San Luca (18,1-8) e nota che nella nostra maniera
di pregare ci dev’essere una assiduità e una specie di violenza
che piace molto a Dio (“haec vis Deo grata est”, cioè questa
insistenza forte piace a Dio).
* «Salva il figlio della tua ancella»: si può leggere in queste
parole una discreta allusione a Maria, “la serva e ancella del
Signore”, che dalla croce Gesù ci ha donato come Madre (Giovanni 19,27).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, un cappellano di carcere, vissuto alcune settimane
nelle celle della morte, in mezzo a 17 uomini che attendevano
di essere fucilati, raccontò la sua esperienza e concluse: «Più
noi siamo disperati, più siamo atti alla contemplazione». L’angoscia estrema è una scuola di contemplazione. Il salmista ha
toccato il fondo della miseria, è divenuto “povero e infelice”:
che gli rimane se non di abbandonarsi al Signore? Mormora il
suo lamento dolcemente, come all’orecchio del Signore: «Tu
sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con
chi ti invoca. Porgi l’orecchio, Signore, alla mia preghiera...».
* Giovane, ricorda: da quando Gesù è venuto tra noi ed è rimasto nell’Eucaristia, noi siamo stati liberati non dal male
della sofferenza, ma dal male dell’inutile sofferenza. «Ci sono
delle grazie di Dio che entrano nella casa della nostra anima
spezzando i vetri», diceva un giornalista.
(Canto)
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SALMO 86
GERUSALEMME,
MADRE DI TUTTI I POPOLI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre (Galati
4,26).
CANTO

Gerusalemme, città di Dio, Madre tu sei di tutti i popoli (bis);
E danzando canteranno:
il Signore Dio t’ama e t’amerà (quater);
Vergin Maria, Madre di Dio, tu della Chiesa sei la Madre (bis);
E danzando canteranno:
il Signor Dio t’ama e t’amerà (quater).

TESTO DEL SALMO
1

(Dei figli di Core. Salmo. Cantico).

Le sue fondamenta sono sui monti santi;
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2

il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
(Canto) - selà 3
Di te si dicono cose stupende,
città di Dio.
4
Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono
ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia:
tutti là sono nati.
5
Si dirà di Sion: “L’uno e l’altro è nato in essa
e l’Altissimo la tiene salda”.
(Canto) - selà 6
Il Signore scriverà nel libro dei popoli:
“Là costui è nato”.
7
E danzando canteranno:
“Sono in te tutte le mie sorgenti”.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 86 è dei figli di Core. Apre una visione del futuro
di Gerusalemme, verso la quale accorrono le nazioni, sospinte
dolcemente da Dio. Il capitolo 12 dell’Apocalisse autorizza a
vedere in Maria, Madre di Dio (Concilio di Efeso) e Madre
della Chiesa (Concilio Vaticano II), la Sion o la Gerusalemme
ideale dei profeti. Il salmista inizia con un’acclamazione a Gerusalemme: Dio la privilegia in tutto; «le sue fondamenta sono
sui monti santi (le due colline); il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe (più di tutte le altre città
d’Israele)».
* Il salmista poi riporta un oracolo del Signore: Dio investe
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Gerusalemme a madre di tutti i popoli; tutte le nazioni fino
allora ostili a Israele faranno atto di sudditanza e di amore a
Gerusalemme; anzi, tutti i popoli considereranno Gerusalemme (detta anche Sion) come loro seconda patria e come
madre della loro vita di figli di Dio. La città santa di Gerusalemme diventa la metropoli religiosa del mondo. Vi si legge
in filigrana la seconda annunciazione di Maria: Gesù dalla
croce la costituisce Madre della Chiesa.
* Il salmista ha infine una visione profetica, pari a quella del
profeta Isaia nel capitolo 60: tutti i popoli affluiranno a Gerusalemme. Le due grandi potenze orientali che tennero prigioniero Israele si convertiranno a Dio: l’Egitto, soprannominato
Rahab (mostro che personificava il caos primordiale, nemico
di Dio, che è l’ordine per eccellenza) deporrà la sua alterigia;
la violenta Babilonia non deporterà più il popolo di Dio. La
Filistea, tradizionalmente nemica, non gli farà più guerra (la
Filistea è chiamata Palestina o Canaan); Tiro si convertirà
(Tiro è la capitale della Fenicia). Perfino la lontanissima Etiopia riconoscerà Gerusalemme come sua madre spirituale.
* Il salmista afferma che ogni popolo, nella misura in cui riconoscerà la supremazia di Dio, riceverà da lui la cittadinanza
di Gerusalemme e sarà iscritto all’anagrafe della santa città di
Dio Conseguenza di tutto ciò: la gioia, una gioia che si
esprime nella danza e nel canto. «E danzando canteranno:
Sono in te tutte le mie sorgenti».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 86 si presenta come il canto per eccellenza di lode
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alla Madre Chiesa e, in maniera tutta unica, come un canto di
riconoscenza e di amore alla Vergine Maria, Madre della
Chiesa, Madre del Cristo totale.
* La conquista di tutti i popoli da parte di Dio è ottenuta mediante l’annuncio del Vangelo, come voleva Gesù: «Andate in
tutto il mondo, proclamate il Vangelo a ogni creatura» (Marco
16,15). Gesù, parlando della sua morte in croce a Gerusalemme, aveva anche detto: «Quando sarò innalzato da terra,
attirerò a me tutti gli uomini» (Giovanni 12,32).
* Per il fatto che Maria è madre del Cristo totale, cioè Madre
della Chiesa, ne deriva che, come Gesù nacque da Maria per
opera dello Spirito Santo, così ogni cristiano nasce dalla Vergine Immacolata, in maniera misteriosa e spirituale, per opera
dello Spirito Santo. «Dovete nascere da acqua e da Spirito»,
disse Gesù a Nicodemo. Come Gesù prese carne umana nel
seno di Maria, così ogni nuovo figlio di Dio deve prendere
carne di luce nel seno spirituale dell’Immacolata. Così si diventa “figli della Luce”, figli della Donna vestita di Sole.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la scienza insegna che il cosmo, l’universo è in
continua espansione. Perché non lo può essere ugualmente anche l’universo spirituale? Sion, la piccola capitale d’un regno
nazionalista e ristretto, deve espandersi. Isaia l’aveva annunciato meravigliosamente: «In piedi! Splendi, Gerusalemme,
perché ecco la tua luce e su di te si leva la gloria di Dio, mentre
le tenebre stagnano sulla terra. Le nazioni cammineranno alla
tua luce. Alza gli occhi intorno e guarda: tutti si sono raccolti,
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tutti vengono a te» (Isaia 60, 1-4).
* È il Cristo che farà saltare tutte le frontiere: «Andate... voi
mi sarete testimoni sino ai confini della terra» (Atti 1,8). La
Chiesa, piantina ancora giovane e fragile, deve crescere con la
crescita dell’umanità; per trovare nell’eternità la sua misura
definitiva, come lo ricorda l’Apocalisse (21,1-11 e 22-24):
«Un angelo mi mostrò la Città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da presso Dio, con in sé la gloria di Dio... Di
tempio, non ne vidi affatto; il Signore, il Dio Signore di tutto,
è il suo tempio, come pure lo è l’Agnello. Essa può fare a
meno della luce del sole, perché la gloria di Dio la illumina...
Le nazioni cammineranno alla sua luce».
(Canto)
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SALMO 87
PREGHIERA DI UN UOMO
GRAVEMENTE MALATO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Questa è la vostra ora, è l’impero delle tenebre (Luca 22,53).
CANTO (da una romanza di Chaikowski)

Davanti a te io grido,
giorno e notte grido,
o Signor, io grido davanti a te;
la mia preghiera giunga a te, Signor!
Nel tuo Cuor, Maria,
peccato mai ci fu;
in te gran meraviglie il Padre operò,
e ci donò Gesù, ci donò Gesù!

TESTO DEL SALMO
1

(Canto. Salmo. Dei figli di Core. Al maestro di canto. Per la malattia.
Per l’afflizione. Poema. Di Heman l’indigeno).
2

Signore, Dio della mia salvezza,
davanti a te grido giorno e notte.
3
Giunga fino a te la mia preghiera,
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tendi l’orecchio al mio lamento.
Io sono colmo di sventure,
la mia vita è vicina alla tomba.
5
Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa,
sono come un morto ormai privo di forza.
6
È tra i morti il mio giaciglio,
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro,
dei quali tu non conservi il ricordo
e che la tua mano ha abbandonato.
7
Mi hai gettato nella fossa profonda,
nelle tenebre e nell’ombra di morte.
8
Pesa su di me il tuo sdegno
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi.
(Canto) - selà 9
Hai allontanato da me i miei compagni,
mi hai reso per loro un orrore.
Sono prigioniero senza scampo;
10
si consumano i miei occhi nel patire.
Tutto il giorno ti chiamo, Signore,
verso di te protendo le mie mani.
11
Compi forse prodigi per i morti?
O sorgono le ombre a darti lode?
(Canto) - selà 12
Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro,
la tua fedeltà negli inferi?
13
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi,
la tua giustizia nel paese dell’oblio?
14
Ma io a te, Signore, grido aiuto,
e al mattino giunge a te la mia preghiera.
15
Perché, Signore, mi respingi,
perché mi nascondi il tuo volto?
4
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Sono infelice e morente dall’infanzia,
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori.
17
Sopra di me è passata la tua ira,
i tuoi spaventi mi hanno annientato,
18
mi circondano come acqua tutto il giorno,
tutti insieme mi avvolgono.
19
Hai allontanato da me amici e conoscenti,
mi sono compagne solo le tenebre.
(Canto) - selà 16

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 87 è il salmo più tenebroso dell’intero Salterio, uno
dei salmi più strazianti. Sorprende che un tale salmo emani
dall’ambiente dei figli di Core, che di solito sono fervorosi e
fiduciosi.
* Il salmo 87 è anzitutto presentato come un abituale
“mizmòr” per i figli di Core; poi vien detto “maskìl per Heman, l’indigeno”. Si suppone che questo Heman, alla pari di
Asaf e di Etan, sia un saggio straniero, meglio cananeo, cioè
indigeno, della corte di Salomone. Ma una genealogia delle
Cronache (1 Cronache 6,18) ne fa un levita dei figli di Core.
Dunque, il salmo 87 è un salmo levitico.
* La carenza più notevole in questo salmo 87 è la mancanza
di ringraziamento, anzi di ogni promessa di ringraziamento. Il
male del paziente protagonista è attribuito all’ostilità di Dio.
La ripetizione di parole come “morte, tomba, sheòl, abisso,
inferi, tenebre, ombre” fanno di questo salmo 87 un pianto che
sale dall’orlo della tomba.
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* Il pianto-dialogo con Dio si sviluppa in quattro tempi: uno
sguardo alla situazione (il salmista è come un lebbroso, non
conta più nulla agli occhi della società e non conta nulla agli
occhi di Dio (vv. 4-6); l’ostilità di Dio (Il salmista avverte che
Dio lo immerge nell’universo tenebroso degli abissi (vv. 710); appello a Dio (chiama Dio elevando a lui le mani in preghiera e gridando tutto il giorno: che Dio intervenga subito,
perché nello sheòl non si canta, come ama fare Israele, e non
si celebra il Dio dell’Alleanza (vv. 10-13); attesa di una risposta (il paziente ha lanciato il suo appello al mattino quando il
mondo attende l’intervento di Dio come si attende il sorgere
del giorno; l’anima del paziente, un Giobbe dalla nascita,
tende ad aprirsi a poco a poco alla fiducia in Dio (vv. 14-17).
* Il salmo 87 è il grido straziato di un disperato, dalla voce
simile a Giobbe o al profeta Geremia delle “confessioni”: “mi
sono compagne solo le tenebre”.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 87 annuncia la notte di Cristo in croce e la sua mitezza di Agnello di Dio, immolato per la salvezza del mondo.
Ci sono 3 gridi strazianti all’indirizzo di Dio (2-3, 10,14). È il
grido di Cristo nel Getsemani: «Padre, allontana da me questo
calice!» (Marco 14,36).
* La Lettera agli Ebrei ha potuto dire: «Nei giorni della sua
vita terrena, Gesù si rivolse a Dio-Padre che poteva salvarlo
dalla morte, offrendo preghiere e suppliche, accompagnate da
forti grida e lacrime» (Ebrei 5,7).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Un giorno o l’altro, giovane caro, tutti noi conosceremo questo fondo estremo di abbandono e di infelicità. Allora ti verrà
in aiuto il salmo 87. Ma che cos’è la nostra pena e sofferenza
confrontata a quella di milioni di prigionieri di un certo “arcipelago Gulag”, fluttuante su un oceano di tenebre e di dolori?
O di 3 milioni di lebbrosi in India? Meraviglioso salmo che ci
permette di portare la sofferenza e la speranza di tanti fratelli
sconosciuti!
* San Giovanni della Croce dice che «il peggior supplizio
dell’anima è di credere che Dio l’abbandoni e la getti nelle
tenebre dell’ombra di morte». Eppure “nulla ci rende tanto
grandi quanto un grande dolore”.
* «Hai allontanato da me amici e conoscenti», dice il salmista
a Dio. Solo? Senza amici? Non è affatto vero. Gli resta un
compagno: la morte.
* Teilhard de Chardin scriveva: «L’uomo è sempre lacerato
dalle partenze che separano i corpi, dall’incomunicabilità che
separa le anime nell’impossibilità di comprendersi, dalla
morte che separa le vite umane... Ma nella penombra della
morte si è costretti a cercare, in pieno buio, l’aurora di Dio».
* Il dottor Schweitzer scrisse nella sua autobiografia: «Il
mondo è inspiegabilmente misterioso e pieno di sofferenza. In
me, la conoscenza è pessimista, ma la volontà e la speranza
sono ottimiste».
(Canto)
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SALMO 88 A
LA MISERICORDIA DI DIO
PER LA CASA DI DAVIDE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Dalla discendenza di Davide secondo la promessa, Dio trasse
per Israele un Salvatore, Gesù (Atti 13,23).
CANTO

Tutti i cieli cantan sempre le tue grandi meraviglie.
Mio Signore, chi ti eguaglia?
Sei potente, o mio Signor!
Tuo è il cielo, tua la terra; il tuo Verbo li creò;
Sei potente, o mio Signor!
Grazie a te, o Vergin Madre, c’è Gesù sempre con noi:
egli è il Figlio Emmanuele, il dolcissimo Gesù!
Egli è il Pane dal Ciel sceso; lo formò la tua farina,
il dolcissimo Gesù!
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TESTO DEL SALMO
1

(Poema. Di Etan l’indigeno).

2

Canterò senza fine le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
3
perché hai detto: “La mia grazia rimane per sempre”;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.
4
“Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,
ho giurato a Davide mio servo:
5
stabilirò per sempre la tua discendenza,
ti darò un trono che duri nei secoli”.
(Canto) - selà 6
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi.
7
Chi sulle nubi è uguale al Signore,
chi è simile al Signore tra gli angeli di Dio?
8
Dio è tremendo nell’assemblea dei santi,
grande e terribile tra quanti lo circondano.
9
Chi è uguale a te, Signore, Dio degli eserciti?
Sei potente, Signore, e la tua fedeltà ti fa corona.
10
Tu domini l’orgoglio del mare,
tu plachi il tumulto dei suoi flutti.
11
Tu hai calpestato Raab come un vinto,
con braccio potente hai disperso i tuoi nemici.
12
Tuoi sono i cieli, tua è la terra,
tu hai fondato il mondo e quanto contiene;
13
il settentrione e il mezzogiorno tu li hai creati,
il Tabor e l’Ermon cantano il tuo nome.
14
È potente il tuo braccio,
forte la tua mano, alta la tua destra.
15
Giustizia e diritto sono la base del tuo trono,
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grazia e fedeltà precedono il tuo volto.
Beato il popolo che ti sa acclamare
e cammina, o Signore, alla luce del tuo volto:
17
esulta tutto il giorno nel tuo nome,
nella tua giustizia trova la sua gloria.
18
Perché tu sei il vanto della sua forza
e con il tuo favore innalzi la nostra potenza.
19
Perché del Signore è il nostro scudo,
il nostro re, del Santo d’Israele.
(Canto) - selà 20
Un tempo parlasti in visione ai tuoi santi dicendo:
“Ho portato aiuto a un prode,
ho innalzato un eletto tra il mio popolo.
21
Ho trovato Davide, mio servo,
con il mio santo olio l’ho consacrato;
22
la mia mano è il suo sostegno,
il mio braccio è la sua forza.
23
Su di lui non trionferà il nemico,
né l’opprimerà l’iniquo.
24
Annienterò davanti a lui i suoi nemici
e colpirò quelli che lo odiano.
25
La mia fedeltà e la mia grazia saranno con lui
e nel mio nome si innalzerà la sua potenza.
26
Stenderò sul mare la sua mano
e sui fiumi la sua destra.
27
Egli mi invocherà: Tu sei mio padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza.
28
Io lo costituirò mio primogenito,
il più alto tra i re della terra.
29
Gli conserverò sempre la mia grazia,
16
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la mia alleanza gli sarà fedele.
Stabilirò per sempre la sua discendenza,
il suo trono come i giorni del cielo.
(Canto) - selà 31
Se i suoi figli abbandoneranno la mia legge
e non seguiranno i miei decreti,
32
se violeranno i miei statuti
e non osserveranno i miei comandi,
33
punirò con la verga il loro peccato
e con flagelli la loro colpa.
34
Ma non gli toglierò la mia grazia
e alla mia fedeltà non verrò mai meno.
35
Non violerò la mia alleanza,
non muterò la mia promessa.
36
Sulla mia santità ho giurato una volta per sempre:
certo non mentirò a Davide.
37
In eterno durerà la sua discendenza,
il suo trono davanti a me quanto il sole,
38
sempre saldo come la luna,
testimone fedele nel cielo”.
(Canto) - selà 30

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 88 è diviso in due nella Liturgia delle Ore. Comincia con l’alzare una cortina di sogno, meravigliosa, che fa vedere l’assemblea degli “angeli di Dio” e dei “santi”, figli di
Dio, mentre cantano un inno a Dio. L’inno esalta e celebra Dio
come “incomparabile”, come “signore della terra e della storia”, come “Dio trionfatore”.
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* Dio incomparabile (vv. 7-9): lo esprime la formula «chi è
uguale al Signore?». Ed è incomparabile per la sua fedeltà:
“Ho stretto un’alleanza con il mio eletto Davide: ti darò un
trono che dura nei secoli”. Dio è fedele; i suoi ordini sono irrevocabili.
* Dio signore della terra e della storia (vv. 10-12): la signoria
di Dio è frutto di una vittoria sui mostri marini (chiamati Leviatàn oppure Tannin o anche Raàb, che significa “tumultuoso”). Il mostro marino è il primo avversario di Dio, è il
disordine, il caos, il peccato; contro di lui si manifesta la potenza del braccio di Dio (Isaia 51,9-11): «Hai calpestato Raàb
come un vinto». Il mostro demoniaco ha perso il suo sangue,
cioè la sua forza immensa, e fu calpestato: l’orgoglio, mostruoso come “il tumulto dei flutti”, fu sconfitto.
* Dio trionfatore (vv. 13-15): strappando la terra agli oceani,
Dio “ha fondato il mondo e quanto lo contiene”: il Tabor e
l’Ermon (monti immensi), il Nord e il Sud furono creati da
Dio. Con il braccio alzato della vittoria, Dio vien preceduto
dai suoi quattro ciambellani: Giustizia, Diritto, Grazia e Fedeltà. La scena si svolge in cielo; sulla terra il popolo d’Israele
acclama con il suo “teruà” (o ovazione, grida di gioia, applausi) e cammina, cioè vive, “alla luce del suo volto”, cioè
sotto il sorriso di Dio.
* Dalla regalità di Dio, il salmista passa alla regalità del suo
rappresentante sulla terra, che è Davide; la forza di tutto il popolo, prediletto da Dio, si trova concentrata nel suo Re-scudo.
Segue l’oracolo-sogno che dal profeta Natan venne portato a
conoscenza del popolo (i “santi”).
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* Promesse a Davide (vv. 20-30): Dio gli ha promesso un potere assoluto con una stabilità dinastica. Davide venne consacrato con un’unzione sacra e divenne “servo” del Signore. Dio
lo scelse di mezzo al popolo, dall’ovile delle pecore e lo fece
accedere alla responsabilità di pastore. Dio lo associò al suo
dominio sul mondo, fin sui mari e sui fiumi che Dio aveva
domato e vinto all’origine e lo sublimò al rango di “figlio
erede”.
* Lo scoglio della discendenza di Davide (vv. 31-38): i meriti
di Davide sono supposti così grandi tanto che Dio ne tiene
conto, nonostante l’infedeltà degli eredi e discendenti di Davide. Il Dio di Israele non lascia impunito il peccato; ma ciò
che ha giurato rimane giurato sulla santità di Dio. Dio chiama
a testimoni della sua Alleanza il sole e la luna, la cui presenza
stabile sulle nubi costituisce il modello di tutto ciò che deve
durare sulla terra.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La dinastia di Davide, carica di tutte le promesse divine,
naufragò con la presa di Gerusalemme nel 587 avanti Cristo e
non fu più ricostituita. Ma l’angelo Gabriele apparendo alla
Vergine Maria le disse parlandole di Gesù: «Il suo Regno non
avrà mai fine... Dio gli darà il trono di Davide, suo padre»
(Luca 1,32-33). Gesù darà alle promesse di Dio la loro verità,
darà alla discendenza di Davide la sua perennità, all’Alleanza
la sua pienezza. Il binomio biblico “grazia-verità” così frequente nel Salterio, in questo salmo 88 ritorna 8 volte e significa l’alleanza di grazia di un Dio fedele verso il suo popolo.
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* Gesù, inviando i suoi apostoli nel mondo, dopo la sua Risurrezione, disse: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e sulla
terra; andate dunque ad ammaestrare tutte le nazioni» (Matteo
28,18).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 88 ti fa capire che la fede nell’amore
di Dio è di credere che egli si interessa appassionatamente a
ciascuno di noi, personalmente e continuamente.
* “Tuoi sono i cieli, tua è la terra, tu hai fondato il mondo e
quanto contiene”, dice il salmo 88. Giovane, sveglia il tuo spirito alle meraviglie del creato. Per esempio: i Quasar (o quasistelle) sarebbero delle violente esplosioni di galassie (sistemi
stellari con un minimo di oltre 100 milioni di soli). Per esempio: ciascuna delle nostre cellule contiene dozzine di corpuscoli chiamati “mitocondri” i quali, con l’ossigeno e le sostanze fornite dai cibi, producono energia sotto forma comodamente utilizzabile. Recenti studi scientifici permettono di
supporre che, dopo essere vissuti come organismi autonomi
miliardi di anni fa, i mitocondri sono stati portati a vivere in
interdipendenza con la cellula umana. Si può dunque dire che
l’uomo non è formato di un solo organismo, ma di un insieme
di circa diecimila miliardi di organismi.
(Canto)
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SALMO 88 B
LAMENTO SULLA ROVINA
DELLA CASA DI DAVIDE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo (Luca 1,69).
CANTO

Sii tu benedetto, Signore, in eterno,
sii tu benedetto, amen, amen!
O Eva novella, o Vergine Maria,
a noi tu mostra tuo Figlio Gesù!

TESTO DEL SALMO (vv. 39-53)
39
Ma tu lo hai respinto e ripudiato,
ti sei adirato contro il tuo consacrato;
40
hai rotto l’alleanza con il tuo servo,
hai profanato nel fango la sua corona.
41
Hai abbattuto tutte le sue mura
e diroccato le sue fortezze;
42
tutti i passanti lo hanno depredato,
è divenuto lo scherno dei suoi vicini.
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43

Hai fatto trionfare la destra dei suoi rivali,
hai fatto gioire tutti i suoi nemici.
44
Hai smussato il filo della sua spada
e non l’hai sostenuto nella battaglia.
45
Hai posto fine al suo splendore,
hai rovesciato a terra il suo trono.
46
Hai abbreviato i giorni della sua giovinezza
e lo hai coperto di vergogna.
(Canto) - selà 47
Fino a quando, Signore,
continuerai a tenerti nascosto,
arderà come fuoco la tua ira?
48
Ricorda quant’è breve la mia vita.
Perché quasi un nulla hai creato ogni uomo?
49
Quale vivente non vedrà la morte,
sfuggirà al potere degli inferi?
(Canto) - selà 50
Dove sono, Signore, le tue grazie di un tempo,
che per la tua fedeltà hai giurato a Davide?
51
Ricorda, Signore, l’oltraggio dei tuoi servi:
porto nel cuore le ingiurie di molti popoli,
52
con le quali, Signore, i tuoi nemici insultano,
insultano i passi del tuo consacrato.
53
Benedetto il Signore in eterno.
Amen, amen.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 88b porta subito una constatazione: la gloria che
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lasciavano presagire le promesse fatte a Davide è divenuta la
vergogna di un miserevole insuccesso. Israele non protesta; la
smentita dei fatti e della realtà provoca uno stupore tragico. È
lo scandalo della realtà presente: la situazione in cui si trova
Israele fa pensare a una città dalle fortezze smantellate (“hai
abbattuto tutte le sue mura e diroccato le sue fortezze”); fa
pensare anche a un vigneto senza più recinto (“tutti i passanti
lo hanno depredato, è divenuto lo scherno dei suoi vicini”). Il
potere del re ha perduto la sua forza sacra: corona e trono giacciono a terra profanati. È una disfatta umiliante.
* Lamento (vv. 47-52): c’è un corteo di delusioni: “fino a
quando?” ... “ricorda...”; “dove sono le tue grazie di un
tempo?” ...
* L’orante supplica Dio di ricordarsi del nulla dell’esistenza
umana e di non prolungare indefinitamente il tempo della sua
collera.
* Il popolo regale, l’Israele di Dio è divenuto oggetto di vilipendio e di oltraggio da parte di molti popoli. L’amarezza però
è chiusa nel cuore, confortata dalla certezza che il Signore,
“benedetto in eterno”, ha un suo piano di amore cosmico e
storico.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Nelle ore della prova e dell’umiliazione, nelle ore della persecuzione - per la Chiesa e per noi – occorre imparare dal salmista (vv. 51-52) a “portare l’obbrobrio del Cristo con pazienza”: «Dunque, usciamo anche noi fuori della città, andiamo verso Gesù portando la sua stessa umiliazione» (Ebrei
13,13).
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* Il Cristo ai suoi discepoli non nascose mai la realtà umiliante
che lo attendeva, pur facendo loro promesse meravigliose di
gloria: «Il Figlio dell’uomo sarà consegnato ai pagani ed essi
lo insulteranno, lo copriranno di offese e di sputi» (Luca
18,32).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dopo la preghiera di questo salmo 88 scoprirai che
ci possono essere nella tua vita dei momenti o delle circostanze in cui anche la fede più solida si riduce a “un grido nella
notte”. Però ricorda: chi non rischia la disfatta non otterrà mai
la vittoria.
* L’industriale americano delle automobili, Henry Ford, era
solito dire che “ogni scacco e insuccesso non è altro che l’occasione di rinnovare il tentativo con maggior avvedutezza e
con maggior preghiera”.
* Giovane, essere vinto vuol dire rinunciare alla lotta. La nostra vita è una lotta continua per il Regno di Dio. Non è vinto
colui che sa accettare una disfatta.
(Canto)
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SALMO 89
SU DI NOI SIA LA BONTÀ DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Davanti al Signore un giorno è come mille anni e mille anni
come un giorno solo (2 Pietro 3,8).
CANTO

L’erba che al mattin germoglia in fior,
a sera falciata secca e muor;
così i nostri anni della vita
settanta o più sono dolor!
Tu vivi nell’ombra Vergin bella,
ma a te vien la luce del Signor;
tu sei su nel Ciel polare Stella,
o Madre di Dio, sei solo amor!

TESTO DEL SALMO
1
(Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio).
Signore, tu sei stato per noi un rifugio
di generazione in generazione.
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2

Prima che nascessero i monti
e la terra e il mondo fossero generati,
da sempre e per sempre tu sei, Dio.
3
Tu fai ritornare l’uomo in polvere
e dici: “Ritornate, figli dell’uomo”.
4
Ai tuoi occhi, mille anni
sono come il giorno di ieri che è passato,
come un turno di veglia nella notte.
5
Li annienti: li sommergi nel sonno;
sono come l’erba che germoglia al mattino:
6
al mattino fiorisce, germoglia,
alla sera è falciata e dissecca.
(Canto) - selà 7
Perché siamo distrutti dalla tua ira,
siamo atterriti dal tuo furore.
8
Davanti a te poni le nostre colpe,
i nostri peccati occulti alla luce del tuo volto.
9
Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua ira,
finiamo i nostri anni come un soffio.
10
Gli anni della nostra vita sono settanta,
ottanta per i più robusti,
ma quasi tutti sono fatica, dolore;
passano presto e noi ci dileguiamo.
(Canto) - selà 11
Chi conosce l’impeto della tua ira,
tuo sdegno, con il timore a te dovuto?
12
Insegnaci a contare i nostri giorni
e giungeremo alla sapienza del cuore.
13
Volgiti, Signore; fino a quando?
Muoviti a pietà dei tuoi servi.
14
Saziaci al mattino con la tua grazia:
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esulteremo e gioiremo per tutti i nostri giorni.
Rendici la gioia per i giorni di afflizione,
per gli anni in cui abbiamo visto la sventura.
16
Si manifesti ai tuoi servi la tua opera
e la tua gloria ai loro figli.
17
Sia su di noi la bontà del Signore, nostro Dio:
rafforza per noi l’opera delle nostre mani,
l’opera delle nostre mani rafforza.
(Canto) - selà 15

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 89 è attribuito a “Mosè uomo di Dio”. Il titolo di
“uomo di Dio” è dato solo a Mosè, a Samuele e ai vecchi profeti del Libro dei Re. Anche Davide lo riceve due volte, come
organizzatore del culto: connota quindi una autorità di tipo carismatico. Il Targùm ricorda a questo proposito la preghiera di
Mosè nel deserto. Il salmo 89 chiude la serie dei salmi levitici.
L’idea fondamentale è che per il Signore il tempo non conta:
non è mai troppo tardi per Dio per realizzare il suo piano di
salvezza; l’uomo invece conosce un tempo limitatissimo e il
prolungarsi della collera divina rende irreversibile l’insuccesso del suo destino. Da questo contrasto sgorga la preghiera:
che Dio non faccia attendere oltre, più a lungo, l’ora della sua
misericordia.
* Il tempo per Dio (vv. l-6): la fedeltà di Dio verso il suo popolo domina i secoli e li scavalca. Primo e Ultimo, Dio situa
la sua azione oltre i limiti dell’esistenza umana. Il salmista
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sottolinea il nulla del tempo davanti a Dio: le realtà del tempo
svaniscono come un vestito ormai liso che va cambiato, mentre Dio rimane sempre. I mille anni che a noi paiono eterni,
rappresentano agli occhi di Dio la breve durata di un acquazzone, di un sonno o di un fiore mattinale.
* L’uomo davanti a Dio corrucciato (vv. 7-9); Dio è al di fuori
del tempo, ma l’uomo deve fare i conti con il tempo; se la
collera di Dio si prolunga, l’uomo viene a trovarsi in una situazione senza scampo. Il corruccio di Dio gli rode l’esistenza
e lo lascia spossato e privo di forza.
* Esplosione della preghiera (vv. l0-15): con una vita così
corta - sessanta, ottant’anni - perché vivere in una continua
paura della collera divina che punisce i peccati? No, il salmista ha fiducia nell’amore misericordioso di Dio (Dio “tornerà”, “si convertirà” dal suo atteggiamento verso i suoi
servi). Il salmista attende la gioia, attende i mattini soleggiati
di grazia divina; spera di essere saziato di gioia. Dio si mostra
frettoloso di mutare atteggiamento nei nostri riguardi, quando
noi ci mostreremo impazienti di rivederlo e di riaverlo. Il salmista si mostra preoccupato della gloria divina. Con queste
convinzioni, l’opera e il lavoro delle sue mani saranno
senz’altro rafforzati.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù domanda a “un giovane ricco” di abbandonare tutto
per “seguire Lui”: il giovane si sarebbe così liberato dalle ricchezze effimere per entrare già adesso nell’eterno.
* Per Gesù, è “stolto” il puntare tutto sulla terra: “Questa notte
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stessa ti si domanderà conto della tua anima” (Luca 12,20).
Gesù invita, come fa il salmo 89, a costruire sulla Roccia (che
è la Parola di Dio, che è Gesù) e non sulla sabbia delle ideologie e della mentalità umana, di questo mondo.
* In Israele ogni disgrazia e ogni dolore era considerato un
castigo per i peccati: è questo il tema della collera di Dio che
appare al centro del salmo 89. Gesù rettifica questa opinione
(a proposito del cieco nato Gesù dice: «Né lui né i suoi genitori hanno peccato perché sia nato cieco» - Giovanni 9,3).
Ma la sofferenza è una specie di avvertimento sulla fragilità e
precarietà umana (a proposito della torre che era crollata
schiacciando tante persone Gesù dice: «Se voi non vi convertirete, perirete tutti»; ma aggiunge: «Coloro che sono morti lì,
non erano più peccatori di quelli che ebbero la sorte di essere
risparmiati» - Luca13,4).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, medita la meravigliosa formula del salmo 89:
«Rafforza (ecco il ruolo della grazia divina) per noi l’opera
delle nostre mani (ecco il ruolo della libertà umana)».
* Finché c’è tempo, opera il bene: la vita intera di un uomo
dipende da due o tre sì e da due o tre “no” pronunciati dai
sedici ai vent’anni.
* Tu sei un vero giovane se sei capace, nel massimo delle faccende umane e delle tue attività giovanili, di raggiungere,
nell’intimo di te, con la preghiera, la sorgente di ogni gioia:
Dio.
(Canto)
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SALMO 90
BEATO CHI SI PONE
SOTTO LA PROTEZIONE DELL’ALTISSIMO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e
gli scorpioni (Luca 10,19).
CANTO

Il tuo Signor ti coprirà con le sue penne,
sotto l’ali tu starai;
e i suoi angeli ti porteranno sulle mani,
col tuo piede mai cadrai;
Tutta nell’ombra e fiore d’umiltà, silenzio,
ascolto, tempio dell’Amore,
dolce Maria, Madre di Gesù,
con la tua mite pace guida il cuore.

TESTO DEL SALMO
1
Tu che abiti al riparo dell’Altissimo
e dimori all’ombra dell’Onnipotente,
2
dì al Signore: “Mio rifugio e mia fortezza,
mio Dio, in cui confido”.
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3

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore,
dalla peste che distrugge.
4
Ti coprirà con le sue penne
sotto le sue ali troverai rifugio.
5
La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza;
non temerai i terrori della notte
né la freccia che vola di giorno,
6
la peste che vaga nelle tenebre,
lo sterminio che devasta a mezzogiorno.
(Canto) - selà 7
Mille cadranno al tuo fianco
e diecimila alla tua destra;
ma nulla ti potrà colpire.
8
Solo che tu guardi, con i tuoi occhi
vedrai il castigo degli empi.
9
Poiché tuo rifugio è il Signore
e hai fatto dell’Altissimo la tua dimora,
10
non ti potrà colpire la sventura,
nessun colpo cadrà sulla tua tenda.
11
Egli darà ordine ai suoi angeli
di custodirti in tutti i tuoi passi.
12
Sulle loro mani ti porteranno
perché non inciampi nella pietra il tuo piede.
13
Camminerai su aspidi e vipere,
schiaccerai leoni e draghi.
(Canto) - selà 14
Lo salverò, perché a me si è affidato;
lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome.
15
Mi invocherà e gli darò risposta;
presso di lui sarò nella sventura,
lo salverò e lo renderò glorioso.
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16

Lo sazierò di lunghi giorni
e gli mostrerò la mia salvezza.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 90 è probabilmente un salmo di origine liturgica
che serviva di esortazione e di catechesi per la folla: insiste
sulla necessità di abbandonarsi a Dio per ottenere la sua protezione. Col tempo, divenne per ogni pio israelita l’espressione per eccellenza della sua fiducia personale in Dio. A questa professione di fede in Dio risponde un oracolo di benedizione del Signore che interviene a ratificare la speranza
dell’orante.
* Annuncio del tema oppure presentazione del fedele (vv. 12): l’anima fedele abiterà, anzi passerà la notte nel Tempio,
dove si sente protetta da Dio. Il Signore viene evocato con
quattro appellativi: “Eliòn” (Altissimo); “Shaddai” (Onnipotente e forte come le montagne); “Jahvè” (Dio); “Elohim” (Signore): è una pienezza di professione di fede rincalzata da alcuni verbi di fiducia e protezione.
* Catechesi: la protezione vigilante di Dio è illustrata da numerosi esempi (vv. 3-13). Il tema è il seguente: Se Dio ti protegge, tu non hai più nulla da temere: né la rete del cacciatore,
né la parola malefica che usavano i guerrieri prima del combattimento, ma sarai riparato dalle ali del Signore; non temerai
i terrori della notte, né le frecce, né i nemici che ti cadranno a
fianco a migliaia, né la peste o gli altri flagelli e soprattutto
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non temerai la lotta a coltello tra il giusto e il malvagio e nemmeno l’attacco a sorpresa della peste notturna o del colpo di
sole a mezzogiorno. Tu infatti hai collocato la tua dimora (o
tenda) presso l’Altissimo. L’angelo del Signore dirigerà la tua
strada come guidò quella di Israele nella conquista del Canaan
e ti farà saltare l’ostacolo delle pietre perché tu non abbia a
inciampare. Aspidi e vipere, leoni e draghi non ti faranno
paura.
* Oracolo del Signore (vv. 14-16): Dio interviene allora a promettere “sazietà di giorni” e soprattutto a “salvare” il suo fedele. Bisogna però “aderire” a Dio come Dio si è “attaccato”
a Israele e far parte di quelli che “conoscono il suo Nome”.
(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Satana, il tentatore, citò a Gesù i versetti 11-12 del salmo 90
per spingere Gesù a optare per un messianismo facile e miracolistico: «Se sei Figlio di Dio, gettati dal pinnacolo del Tempio, poiché sta scritto: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non
abbia a urtare contro un sasso il tuo piede» (Matteo 4,6).
* Gesù ai suoi discepoli assicurò: «Vi ho dato il potere di calpestare coi piedi serpenti, scorpioni e ogni potenza del Nemico e nulla vi potrà nuocere» (Luca 10,19). Questo salmo 90
è il canto della vittoria di Cristo.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dalla preghiera di questo salmo 90 tu ricavi con
San Paolo la convinzione che, «se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? In tutte queste prove noi siamo più che vincitori,
per mezzo di Colui che ci ha amati» (Romani 8,37).
* Da questo salmo 90 devi sentire un rilancio della tua devozione verso l’Angelo Custode, la cui missione è (dice la Lettera agli Ebrei 1,14) «di servire l’uomo in vista di farlo erede
della Salvezza», fratello spirituale e guida che ci è stata data
per comunicare con il Cielo, dice Claudel.
* Boris Pasternak dice che un tempo i combattenti russi portavano su di loro cucito in una borsetta il testo completo di
questo salmo 90, come protezione efficace nelle battaglie.
(Canto)
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SALMO 91
LODE AL SIGNORE CREATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto: perché senza di
me non potete far nulla (Giovanni 15,5).
CANTO (da una Friska di Liszt)

È tanto bello celebrare il tuo Nome, o Signore,
e cantare sulla cetra le tue gesta, o mio Creatore.
Tu sei la palma che fiorisce e tu del Libano sei cedro,
o Maria, tu sei tesoro del Signore, nostro Dio.

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Cantico. Per il giorno del sabato).

2

È bello dar lode al Signore
e cantare al tuo nome, o Altissimo,
3
annunziare al mattino il tuo amore,
la tua fedeltà lungo la notte,
4
sull’arpa a dieci corde e sulla lira,
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con canti sulla cetra.
Poiché mi rallegri, Signore, con le tue meraviglie,
esulto per l’opera delle tue mani.
(Canto) - selà 6
Come sono grandi le tue opere, Signore,
quanto profondi i tuoi pensieri!
7
L’uomo insensato non intende
e lo stolto non capisce:
8
se i peccatori germogliano come l’erba
e fioriscono tutti i malfattori,
li attende una rovina eterna:
9
ma tu sei l’eccelso per sempre, o Signore.
10
Ecco, i tuoi nemici, o Signore,
ecco, i tuoi nemici periranno,
saranno dispersi tutti i malfattori.
(Canto) - selà 11
Tu mi doni la forza di un bufalo,
mi cospargi di olio splendente.
12
I miei occhi disprezzeranno i miei nemici,
e contro gli iniqui che mi assalgono
i miei orecchi udranno cose infauste.
13
Il giusto fiorirà come palma,
crescerà come cedro del Libano;
14
piantati nella casa del Signore,
fioriranno negli atri del nostro Dio.
15
Nella vecchiaia daranno ancora frutti,
saranno vegeti e rigogliosi,
16
per annunziare quanto è retto il Signore:
mia roccia, in lui non c’è ingiustizia.
(Canto) - selà 5

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 91 è un salmo che si potrebbe intitolare: «Gioia di
cantare l’opera di Dio». La liturgia giudaica lo utilizzava per
il sabato, precisando che doveva essere cantato durante la libazione che accompagnava il sacrificio del mattino, offerto
per il popolo e per il suo capo. Anzi, poiché il nome divino
“Signore” e ripetuto 7 volte nel salmo 91, la tradizione rabbinica ne concludeva che il sabato è il giorno per eccellenza
della contemplazione delle opere di Dio: «Tutto è vanità,
tranne il sabato di santità, di luce e di riposo». Per i cristiani,
giorno festivo non è più il sabato, ma la domenica, in ricordo
della risurrezione del Signore Gesù. Ma c’è da domandarsi: la
domenica per noi è proprio un giorno di santità, di luce e di
riposo?
* Lodare Dio (vv. 2-6): il Signore è tutto bontà verso ciascuno
di noi; da parte nostra dobbiamo dimostrargli una riconoscenza entusiasta e incessante. La preghiera di ringraziamento
e di lode del mattino era soprattutto liturgica e comunitaria,
mentre la preghiera notturna era privata e personale.
* Confronto con i malvagi (vv. 7-12): l’intervento di Dio nella
storia, cioè le meraviglie operate da Dio, hanno un primo effetto: la sconfitta dei malvagi. Costoro inizialmente fioriscono, anzi raggiungono un alto grado di prosperità. Dio glielo
concede per un tempo relativamente corto; poi, all’ora segnata, abbandona questi arroganti che pretendono di costruire
la loro esistenza senza di lui. Il secondo effetto dell’azione di
Dio, che “ha spiegato la potenza del suo braccio”, è l’esaltazione degli umili, il trionfo finale dei buoni. Dio dà ai buoni
la forza (e il salmo porta l’immagine del bufalo) e la gioia (e
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il salmo parla di olio splendente). La gioia che prova il giusto
è indefinibile; il salmista tenta di darne un’idea paragonandola
alla gioia che procura l’unzione della testa con un olio profumato e fresco. Il giusto si riempie di vitalità, come di un bagno
di olio freschissimo.
* Un albero nella Casa di Dio (vv. 13-15): mentre i malvagi
sfioriscono come l’erba, i buoni crescono come alberi vigorosi
e longevi, come la palma e il cedro. I buoni trovano nella frequenza al Tempio il terreno più fertile per la loro crescita; vi
trovano una linfa di vita, una forza divina che gli permette di
realizzarsi in pieno. Il profeta Isaia dice che l’azione del Servo
Sofferente (che è Gesù) consiste nel fare di uomini decaduti
«dei terebinti di santità, delle piantagioni di Dio per la sua gloria» (cfr.r. Isaia 55,13).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Sant’Agostino notava che la vera gioia «nasce dalla Verità».
E la Verità è Gesù, è la sua Parola. Bernanos scrisse: «La Verità, prima ci libera e poi ci dà gioia e ci consola».
* Gesù più di ogni altro era quel “giusto” che viveva nella
gioia di “rendere grazie” al Padre “giorno e notte”, che “dimorava nella Casa di Dio”. Si è paragonato a un albero pieno
di “linfa e di verzura”: «Io sono la Vite e voi siete i tralci. Chi
rimane in me porta molto frutto» (Giovanni 15,5). Un filosofo
diceva: «Per me, la principale prova dell’esistenza di Dio è la
gioia che io provo nel pensare che Dio esiste».
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu aspiri profondamente alla gioia. Ma la vera gioia
è Dio. Perché non ripeti parecchie volte con il salmo: «Tu mi
rallegri, Signore, con le tue meraviglie, esulto per l’opera delle
tue mani?». Scriveva il filosofo Bergson: «La natura ci avverte con un segno ben preciso quando noi ci realizziamo.
Questo segno è la gioia. La gioia ci annuncia sempre che la
nostra vita è riuscita, che abbiamo riportato qualche vittoria.
Ogni grande gioia, soprattutto la gioia di Cristo, ha un accento
e un timbro trionfale».
* Preghiamo: «O Dio che, con un disegno di amore imperscrutabile, mi hai unto con l’olio dolcissimo e profumato dello
Spirito Santo, mi hai lavato col Sangue preziosissimo di Gesù
e mi hai piantato come una palma nella tua Chiesa, fa’ che io
quaggiù cresca nell’ascolto della tua Parola e divenga portatore di abbondanti frutti di santità fin nella più longeva vecchiaia; così quando entrerò nella Gerusalemme Celeste ti ringrazierò per sempre con il Cuore Immacolato di Maria, Madre
di Dio e Madre della Chiesa. Amen».
(Canto)
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SALMO 92
ESALTAZIONE DELLA POTENZA
DI DIO CREATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio,
l’Onnipotente. Rallegriamoci, esultiamo e rendiamo a lui gloria (Apocalisse 19,6.7).
CANTO

Il Signore regna con splendor,
alzano i fiumi il loro fragor;
saldo è il tuo trono, Signor,
e da sempre sei Signor.
Madre della Chiesa, tutta amor,
Vergine trafitta dal dolor,
tu sei la Regina dei cuor
con Gesù tuo Figlio e Signor.

TESTO DEL SALMO
1
Il Signore regna, si ammanta di splendore;
il Signore si riveste, si cinge di forza;
rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.
2
Saldo è il tuo trono fin dal principio,
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da sempre tu sei.
(Canto) - selà Alzano i fiumi, Signore,
alzano i fiumi la loro voce,
alzano i fiumi il loro fragore.
4
Ma più potente delle voci di grandi acque,
più potente dei flutti del mare,
potente nell’alto è il Signore.
(Canto) - selà 5
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti,
la santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
(Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 92 appartiene alla serie dei 12 salmi che venivano
recitati al mattino del sabato nella sinagoga; è un inno di entusiasmo al Signore e Creatore dell’universo. Il Signore ci
parla attraverso il creato e attraverso la sua Rivelazione: cosmo e Parola sono una testimonianza viva dell’amore che Dio
ha per noi.
* Dio-Re (v. 1): il salmo 92 comincia con una specie di contemplazione della Maestà di Dio: il suo manto (che significa
il prolungamento della persona) è lo splendore della luce; la
sua cintura è la sua onnipotenza (la forza, per gli ebrei, ha sede
nei reni, ma nei reni ben cinturati - Giobbe 38,3).
* Stabilità di Dio (vv. 2-4): assiso sul suo trono, Dio domina
dall’alto i sommovimenti della storia umana, mentre la terra è
il luogo che egli guarda e sorveglia. Dall’altezza in cui siede,
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dalla sua eternità, Dio protegge la sua opera. Egli osserva e
frena l’impetuosità degli oceani (la parola “fiumi” è sinonimo
di “mari” e di “grandi acque”). Il mare in burrasca è considerato dalla Bibbia come il simbolo dell’orgoglio aggressivo.
Inutilmente le acque gridano (tre volte è ripetuta la parola “àlzano”): per tre volte è detto che Dio “potente” controlla e
vince il caos. Dice Dio nel libro di Giobbe (38,10-11): «Al
mare io ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello e porte,
e ho detto: Fin qui giungerai e non oltre e qui s’infrangerà
l’orgoglio delle tue onde».
* Santità del Tempio (v. 5): al trono altissimo nei cieli è collegato il trono dell’Arca nel Tempio di Gerusalemme; alla potenza della voce di Dio subentra la soavità della sua Parola,
della sua Rivelazione.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Alzano i fiumi la loro voce»: tra le forze paurose della natura è nominato nel salmo 92 solo lo scatenamento e lo scroscio tumultuoso del mare. Per Israele, un mare scatenato è la
più indomabile delle forze disordinate e distruttrici. Uno dei
miracoli di Gesù che ha maggiormente impressionato gli apostoli è stato il suo placare la tempesta: «Chi è costui al quale
perfino i venti e il mare obbediscono?» (Marco 4,41).
* Il salmo 92 invita i cristiani a gustare e a cantare la Regalità
di Dio, Creatore dell’universo e autore della Rivelazione. Il
salmo 92 è un salmo di adorazione.
* Teilhard de Chardin era solito dire: «La gioia di adorare
comporta e apporta nella sua pienezza una meravigliosa pace»
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E San Bernardino da Siena disse: «Benché la gioia dell’eterna
beatitudine entri nel cuore, il Signore Gesù ha preferito dire:
«Servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo padrone» per
farci comprendere misteriosamente che questa
gioia non sarà solamente in lui ma che lo avvilupperà e assorbirà da ogni parte, che lo sommergerà come in un abisso infinito».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, sai adorare? Sai pregare? Diceva il santo Curato
d’Ars: «Un’anima che possiede lo Spirito Santo non si annoia
mai della presenza di Dio; ecco perché dal suo cuore emana
quasi un alito di amore».
* Fa’ tua questa bellissima preghiera del cardinal Mercier: «O
Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro. Illuminami,
guidami, fortificami, consolami, insegnami ciò che devo fare,
dammi i tuoi ordini; ti prometto di obbedire in tutto ciò che tu
desideri da me e di accettare tutto ciò che tu permetterai che
mi accada».
(Canto)
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SALMO 93
DIO RENDE GIUSTIZIA AI SANTI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Gli iniqui non erediteranno il regno di Dio... Il Signore è vindice di tutte queste cose... non ci ha chiamati all’impurità, ma
alla santificazione (cfr. 1 Corinzi 6,9; 1 Tessalonicesi 4,6-7).
CANTO

Se il Signore Dio non fosse mio aiuto,
in breve abiterei nel regno dei morti.
Ma il Signore è difesa,
roccia e mio rifugio è Dio!
Tu hai cercato un tetto per il tuo Gesù,
ma sulla paglia hai messo il Figlio di Dio.
O Maria, Mamma nostra,
Vergine per sempre sei del Sì.

TESTO DEL SALMO
1
Dio che fai giustizia, o Signore,
Dio che fai giustizia: mostrati!
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2

Alzati, giudice della terra,
rendi la ricompensa ai superbi.
3
Fino a quando gli empi, Signore,
fino a quando gli empi trionferanno?
4
Sparleranno, diranno insolenze,
si vanteranno tutti i malfattori?
(Canto) - selà 5
Signore, calpestano il tuo popolo,
opprimono la tua eredità.
6
Uccidono la vedova e il forestiero,
danno la morte agli orfani.
7
Dicono: “Il Signore non vede,
il Dio di Giacobbe non se ne cura”.
8
Comprendete, insensati tra il popolo,
stolti, quando diventerete saggi?
9
Chi ha formato l’orecchio, forse non sente?
Chi ha plasmato l’occhio, forse non guarda?
10
Chi regge i popoli forse non castiga,
lui che insegna all’uomo il sapere?
11
Il Signore conosce i pensieri dell’uomo:
non sono che un soffio.
(Canto) - selà 12
Beato l’uomo che tu istruisci, Signore,
e che ammaestri nella tua legge,
13
per dargli riposo nei giorni di sventura,
finché all’empio sia scavata la fossa.
14
Perché il Signore non respinge il suo popolo,
la sua eredità non la può abbandonare,
15
ma il giudizio si volgerà a giustizia,
la seguiranno tutti i retti di cuore.
16
Chi sorgerà per me contro i malvagi?

467

Chi starà con me contro i malfattori?
Se il Signore non fosse il mio aiuto,
in breve io abiterei nel regno del silenzio. (Canto) - selà 18
Quando dicevo: “Il mio piede vacilla”,
la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto.
19
Quand’ero oppresso dall’angoscia,
il tuo conforto mi ha consolato.
20
Può essere tuo alleato un tribunale iniquo,
che fa angherie contro la legge?
21
Si avventano contro la vita del giusto,
e condannano il sangue innocente.
22
Ma il Signore è la mia difesa,
roccia del mio rifugio è il mio Dio;
23
egli ritorcerà contro di essi la loro malizia,
per la loro perfidia li farà perire,
li farà perire il Signore, nostro Dio.
(Canto) - selà 17

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Un appello alla giustizia di Dio serve di introduzione al
salmo 93 (vv. 1-2). Dio viene presentato come giudice universale e come colui “che fa giustizia”.
* Esazioni e pretese dei malvagi (vv. 3-11). Il salmista inizia
col grido impaziente delle lamentazioni: “fino a quando?”
(che vuol dire: non ne posso più). Arroganza dei malvagi (37); indignazione del salmista fedele davanti all’orgogliosa impertinenza degli empi (8); onniscienza di Dio a cui nulla sfug468

ge (9-10): ecco i diversi temi della prima parte.
* Certezza del giudizio (vv. 12-15): Dio prepara la punizione
dei malvagi e la ricompensa dei buoni.
* Consolazione dell’anima fedele (vv. 16-23): illuminato dalla
speranza di un giudizio finale da parte di Dio, il salmista risponde ai sofismi dei malvagi, i quali pretendevano che Dio
si disinteressasse della sorte dei suoi (7-10). Se Dio non avesse
risolutamente difeso i suoi fedeli, già da tempo sarebbero naufragati nel regno del silenzio, cioè nello sheòl.
* Quando la situazione diventa insostenibile, non c’è che da
invocare Dio per sentirselo accanto e gustare, dopo l’angoscia,
la gioia di essere da lui consolati.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Comprendete, insensati tra il popolo; stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l’orecchio, forse non sente? Chi
ha plasmato l’occhio, forse non guarda?». Tutto il capitolo 23
di San Matteo è una lunga accusa e un forte rimprovero di
Gesù ai farisei e agli scribi. Sotto l’influsso delle reazioni dei
profeti alle ingiustizie commesse dai giudici (che erano sacerdoti e incarnavano, in un certo senso, la giustizia divina),
Israele acquistò una grande libertà di linguaggio e di azione a
riguardo delle procedure e delle giurisdizioni ufficiali. Un
poeta contemporaneo ha modernizzato così l’espressione del
salmo: «Colui che ha creato le cellule dell’orecchio, credete
che non ascolti? Colui che ha inventato la camera fotografica
dell’occhio, credete che non veda?».
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* «Chi sorgerà per me contro i malvagi?» dice il salmo 93.
Gesù nell’ultima Cena disse queste chiare parole: «Viene l’ora
- anzi è già venuta - in cui sarete dispersi, ciascuno per conto
proprio, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il
Padre è con me» (Giovanni 16,32).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, non devi meravigliarti se la giustizia divina ti sembra così lenta, anzi inoperante di fronte agli inquietanti interrogativi: perché ancora la guerra? Perché sempre l’oppressione? Perché tante ricchezze in poche mani? Perché la discriminazione razziale? Perché? Perché?
* «Beato l’uomo che tu istruisci, o Signore» dice il salmo: Dio
istruisce con la prova, con la sofferenza, con la lunga e interminabile attesa. Sì, beato, perché ci sono “delle cose che non
si vedono se non quando si hanno gli occhi bagnati di pianto”.
(Canto)
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SALMO 94
INVITO A LODARE DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura quest’“oggi”
(Ebrei 3,13).
CANTO (da una melodia ungherese di J. Brahms)
Applaudiam, orsù, al Signor, acclamiamo.
Noi siam popolo del suo pascolo,
il suo gregge noi siam: acclamiam.
Vergine dal dolce sorriso, Madre di Cristo,
Madre sei di Dio, Madre sei di noi,
tu ci conosci, tu ci comprendi.

TESTO DEL SALMO
1
Venite, applaudiamo al Signore,
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
2
Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
A lui acclamiamo con canti di gioia.
3
Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dei,
4
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
sono sue le vette dei monti.
(Canto) - selà 5
Suo è il mare, egli l’ha fatto,
le sue mani hanno plasmato la terra.
6
Venite, prostrati adoriamo,
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
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7

Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,
il gregge che egli conduce.
(Canto) - selà 8
Ascoltate oggi la sua voce: “Non indurite il cuore,
come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto,
9
dove mi tentarono i vostri padri:
mi misero alla prova, pur avendo visto le mie
opere.
10
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato,
Non conoscono le mie vie;
11
perciò ho giurato nel mio sdegno:
Non entreranno nel luogo del mio riposo”.
(Canto) - selà

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo 94, col quale monache e sacerdoti iniziano
ciascuna delle loro giornate, è un inno processionale, forse
cantato alla liturgia dei Tabernacoli ed è chiamato “invitatorio”, cioè salmo di invito alla preghiera.
* Il salmo 94 si articola in due parti, precedute da un’esortazione: «Venite, acclamiamo, accostiamoci a lui...» e «Venite,
prostrati adoriamo...».
* La folla dei fedeli nella prima parte risponde: «Grande Dio
è il Signore»: Dio è creatore dei monti e degli abissi (verticale), creatore del mare e della terra (orizzontale).
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* La folla nella seconda parte risponde: «Egli è il nostro Dio»;
è il pastore di Israele che guida il suo popolo in tutte le sue
vicende storiche.
* Alla fine, Dio interviene in persona con una parola di invito
alla rinascita nella conversione e nella fede.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha rivissuto il tempo del deserto, luogo della prova,
della tentazione e della contestazione a Dio (Meriba e Massa);
e l’ha rivissuta per quaranta giorni che evocano i quarant’anni
del deserto. Fu tentato nelle stesse tre forme di prove: la tentazione della fame, la tentazione degli idoli, la tentazione dei
segni prodigiosi e del successo.
* «Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione e dissi:
Sono un popolo dal cuore traviato». Gesù ripeteva quasi le
stesse parole quando diceva: «Perché questa generazione domanda un segno? Non sarà dato alcun segno a questa generazione» (Marco 8,12). «Generazione malvagia e adultera che
domanda un segno» (Matteo 12,39).
* Il Signore lancia un appello di conversione: «Non indurite il
cuore». Israele, ritornando a Dio, gusterà ancora la gioia e il
riposo nella Terra promessa. La lettera agli Ebrei fa del luogo
di riposo il simbolo del sabato eterno, sabato (shabàt = riposo)
cosmico, festa eterna: «Affrettiamoci dunque a entrare in quel
riposo, perché nessuno cada nello stesso tipo di disobbedienza» (Ebrei 4,11).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo salmo 94 hai sentito martellante
l’invito di “venire”, di “entrare”, di “gridare di gioia”, di “acclamare”. Ricorda che nessun uomo è un’isola. Oggi la gioventù sta riscoprendo i valori comunitari. Il grande anonimato
delle città provoca una solitudine spaventosa. La liturgia attuale valorizza la partecipazione comunitaria. Perché la
Chiesa ci convoca tutti insieme, alla stessa ora, nello stesso
luogo? Per una preghiera insieme, appunto: venite, entrate,
gridate di gioia, acclamate, cantate!
* Il salmo 94 va pregato ogni mattina, suggerisce la Chiesa.
Che bel messaggio mattiniero! Oggi tutto è possibile. Il passato è passato... il male di ieri è finito. Comincia una nuova
giornata, è sorta una nuova aurora: Dio farà cieli nuovi e terra
nuova e renderà noi tutti “creature nuove”. Non ti sembra
bello tutto questo?
(Canto)
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SALMO 95
DIO, RE E GIUDICE DELL’UNIVERSO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono
dell’Agnello (cfr. Apocalisse 14,3).
CANTO (musica di Friedrich Handel)
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore dalla terra.
La Madre di Gesù era un canto sol d’amor:
adorava nel suo Cuore il suo Dio e Signor.

TESTO DEL SALMO
1
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore da tutta la terra.
2
Cantate al Signore, benedite il suo nome,
annunziate di giorno in giorno la sua salvezza.
3
In mezzo ai popoli narrate la sua gloria,
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.
4
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
terribile sopra tutti gli dèi.
(Canto) - selà 5
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla,
ma il Signore ha fatto i cieli.
6
Maestà e bellezza sono davanti a lui,
potenza e splendore nel suo santuario.
7
Date al Signore, o famiglie dei popoli,
date al Signore gloria e potenza,
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8

date al Signore la gloria del suo nome.
Portate offerte ed entrate nei suoi atri,
9
prostratevi al Signore in sacri ornamenti.
Tremi davanti a lui tutta la terra.
10
Dite tra i popoli: “Il Signore regna!”.
Sorregge il mondo, perché non vacilli;
giudica le nazioni con rettitudine.
11
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
12
esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta
13
davanti al Signore che viene,
perché viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 95 è strutturato in due inviti a “cantare” e a celebrare Dio: il popolo di Dio, Israele (e il nuovo Israele cioè la
Chiesa) è invitato a cantare “in mezzo a tutti i popoli” un canto
nuovo, insolito, di una grandezza meravigliosa. Il profeta Isaia
diceva: «Cantate al Signore un canto nuovo, lode a lui fino
alle estremità della terra».
* L’Apocalisse (5,9-10) rivela lo spartito di quel canto nuovo:
«Tu sei degno di prendere in mano il libro e di aprirne i sigilli,
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perché sei stato immolato e hai riscattato per Dio con il tuo
sangue uomini di ogni tribù, lingua, popolo e nazione e li hai
costituiti per il nostro Dio un regno di sacerdoti e regneranno
sopra la terra».
* Poi c’è l’invito a trasformare il canto in un annuncio gioioso
di salvezza e di benedizione a tutte le famiglie dei popoli, e a
convocarle: «Portate offerte ed entrate nei suoi atri». L’invito
viene poi esteso alla natura e al cosmo: cielo, terra, mare, campagna, alberi.
* La lode di Dio ha una duplice motivazione: «Il Signore regna» (v.10) e «Il Signore viene a giudicare».
* Il salmista compone poi una piccola teodicea, una litania degli attributi di Dio: grande, degno di ogni lode, terribile sopra
tutti gli dei; ha maestà, bellezza, potenza, splendore.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Occorre pregare questo salmo 95 con l’anima missionaria di
Gesù, che diceva: «Andate sino ai confini della terra. Di tutti
i popoli fate miei discepoli». San Paolo diceva: «Guai a me se
non evangelizzo» (1 Corinzi 9,16).
* Occorre pregare questo salmo 95 insieme con gli “Angeli
del Natale” che cantavano nella notte colma della gloria del
Signore: «Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che il Signore ama» (Luca 2,14).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ricorda che solo Dio è Dio; “tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla”. Ti accorgerai che molti giovani sono tentati di prostrarsi ad adorare altri dèi o idoli: l’ideologia, il partito, la scienza, la tecnica, la famiglia, la carriera, il denaro...
Sono un nulla.
* Giovane, il salmo 95 ti chiede di “annunciare di giorno in
giorno” il vangelo di salvezza, il Messaggio di gioia attraverso
lo spazio (in tutta la terra, a tutti gli uomini, in tutte le culture)
e attraverso il tempo (di giorno in giorno).
* Il mondo ha bisogno di giovani che, senza disinteressarsi
della costruzione della città umana, siano anzitutto dei segni
del Regno che viene.
* Il mondo ha bisogno di anime capaci di portare a tutti quelli
che avvicinano e incontrano la carica esplosiva del Vangelo.
(Canto)
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SALMO 96
LA GLORIA DEL SIGNORE NEL GIUDIZIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Questo salmo si riferisce alla salvezza e alla fede di tutte le
genti in Cristo (Sant’Atanasio).
CANTO
Una luce s’è levata
per i giusti e tanta gioia in cuor.
Rallegratevi, ringraziate
e lodate il nome del Signor.
Era un giglio di candore
la soave Madre di Gesù.
Nel silenzio, nel sorriso,
nello sguardo era tutta amor.

TESTO DEL SALMO
1
Il Signore regna, esulti la terra,
gioiscano le isole tutte.
2
Nubi e tenebre lo avvolgono,
giustizia e diritto sono la base del suo trono.
3
Davanti a lui cammina il fuoco
e brucia tutt’intorno i suoi nemici.
4
Le sue folgori rischiarano il mondo:
vede e sussulta la terra.
(Canto) - selà 5
I monti fondono come cera davanti al Signore,
davanti al Signore di tutta la terra.
6
I cieli annunziano la sua giustizia
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e tutti i popoli contemplano la sua gloria.
Siano confusi tutti gli adoratori di statue
e chi si gloria dei propri idoli.
Si prostrino a lui tutti gli dèi!
(Canto) - selà 8
Ascolta Sion e ne gioisce, esultano le città di Giuda
per i tuoi giudizi, Signore.
9
Perché tu sei, Signore, l’Altissimo su tutta la terra,
tu sei eccelso sopra tutti gli dèi.
10
Odiate il male, voi che amate il Signore:
lui che custodisce la vita dei suoi fedeli
li strapperà dalle mani degli empi.
11
Una luce si è levata per il giusto,
gioia per i retti di cuore.
12
Rallegratevi, giusti, nel Signore,
rendete grazie al suo santo nome.
(Canto) - selà 7

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 96 descrive, in maniera quasi plastica, il sorgere del
Regno di Dio dall’angolo visuale della luce. Il contrasto lucetenebre è messo in evidenza dai versetti 2 e 11: la luce che si
leva come giustizia dapprima è avvolta nelle tenebre; queste
poi vengono vinte dal fuoco di Dio che annienta tutti i nemici.
* La teofania di Javhè (1-6) riecheggia le grandi manifestazioni dell’Esodo ed è preludio agli ultimi bagliori dell’Apocalisse. Il Regno di Dio appare “con potenza” e brucia tutti i suoi
nemici intorno, gli idoli, qualsiasi entità essi abbiano. Il Regno
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di Dio è descritto con un carattere di assolutezza tanto nel suo
apparire quanto nei suoi effetti: l’intronizzazione della sua
giustizia e la contemplazione della gloria di Dio, entrambe
senza più rivali.
* La seconda parte del salmo (7-12) descrive il “Giorno di Javhè”, la nuova èra del mondo. È una immensa profezia sul
futuro di Dio, sul grande avvenimento escatologico che avrà
inizio col giudizio di Dio. Dopo di ciò si entrerà nel Regno
delle Realizzazioni definitive. Il giudizio finale, agli occhi del
salmista è già cominciato (cfr. Isaia 60): non ci saranno più
“orfani” perché Dio “custodisce la vita dei suoi fedeli”.
* La Luce che spunta è il Verbo (Giovanni 1) venuto a fare
dei cristiani “i figli della Luce” (Romani 13,12). L’Eucaristia
è il nostro “rendere grazie” per questa realizzazione definitiva
che è già presente in Gesù.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 96 acclama al Re-Messia, il cui regno abbraccia
tutto l’universo: “Il mio Regno non è di questo mondo”, rispose Gesù a Pilato. E alla domanda: «Dunque, tu sei re?»,
Gesù afferma: «Tu lo dici: Io sono re. Io per questo sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza
alla verità» (Giovanni 18,36-37).
* «Davanti a lui avanza un fuoco». Il fuoco è l’Amore, è lo
Spirito Santo. Gesù, spinto dalla forza dello Spirito, esclamò:
«Sono venuto a portare il fuoco sulla terra e come vorrei che
fosse già acceso!» (Luca 12,49). La potenza del Regno di
Gesù è l’Amore, un amore che arriva al limite estremo di dare
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la vita, perché nella logica di Cristo, è col perdere che si vince.
La liturgia del Venerdì Santo canta così: «Dio regnò dal legno
(della croce)».
* Il salmo 96 vede in trasparenza il trionfo del Re-Messia nella
gloria della sua venuta finale. Le parole: «Quando le sue folgori illuminarono il mondo, la terra vide e sbigottì...» sono
l’eco profetica di quelle di Gesù: «Come la folgore viene da
oriente e brilla fino a occidente, così sarà la venuta del Figlio
dell’uomo. Allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra
e vedranno il Figlio dell’uomo venire sopra le nubi del cielo
con grande potenza e gloria» (Matteo 24, 27.30).
* Il salmo caratterizza in tre punti l’attesa della venuta del Figlio dell’uomo: 1° Un invito: «Odiate il male, voi che amate il
Signore». Gesù esplicita: «Non chi dice: Signore, Signore, entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre
mio che è nei cieli» (Matteo 7,21).
* 2° Una certezza: «Egli custodisce la vita (divina) dei suoi
fedeli». Gesù afferma: «Nessuno strapperà le mie pecore alla
mia mano. Il Padre mio che me le ha date, è più grande di tutti
e nessuno può togliere nulla dalla mano del Padre» (Giovanni
10,28-29).
* 3° Una speranza: «Una luce è seminata per il giusto, una
gioia per il cuore semplice». «Il seminatore uscì a seminare...
– raccontò Gesù – Il seme è la Parola di Dio» (Luca 8, 5.11).
È la Parola di Dio che illumina interiormente e guida a diventare “figli della Luce” (Giovanni 12,36). Quanto più verrà seminata la Parola di Gesù, Luce del mondo, tanto più si instaurerà il suo Regno nei cuori e verrà anticipata l’ora della sua
venuta finale nella gloria.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti invita a mantenerti “davanti” a
Dio, a riconoscere che non hai un’esistenza autonoma: il tuo
essere non si regge da solo: esiste soltanto “davanti” a Dio.
Dio solo “è” veramente.
* “Odiate il male”. Il salmo ti chiede anche di batterti contro
il male che è in te e attorno a te; contro Satana, autore del male
e contro tutte le sue opere, nella certezza che Dio “strapperà i
suoi fedeli dalle mani degli empi” (v. 10).
* «Una luce si è levata per il giusto». Giovane, nonostante
tutto, devi continuare a credere che la luce e la gioia di Dio,
seminate nell’umanità, si diffondono via via, progressivamente.
Lo sai che puoi affrettare l’ora del trionfo del Regno di Gesù?
Con la tua attesa ardente di Lui e il tuo continuo grido di preghiera: “Maranàthà”, «Vieni presto, Signore Gesù!». Era la
parola d’ordine dei primi cristiani.
(Canto)
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SALMO 97
IL TRIONFO DEL SIGNORE
ALLA SUA VENUTA FINALE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
I miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli (Luca 2, 30.31).
CANTO
Orsù, cantate al Signore un canto nuovo,
perché Egli solo ha compiuto si gran prodigi.
Cantate inni con l’arpa e il corno
e con gran gioia a Lui acclamate
e anche i fiumi gli battano le mani.
La nuova Eva, Maria è Corredentrice,
contro il Maligno insidioso è vincitrice.
Fu tutta fede, dono d’amore, tutta obbedienza
al suo Signore, col nuovo Adamo
riporta il mondo al Padre.

TESTO DEL SALMO
1
(Salmo).
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
2
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli ha rivelato la sua giustizia.
3
Egli si è ricordato del suo amore,
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della sua fedeltà alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
4
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
5
Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
6
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.
7
Frema il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
8
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
9
davanti al Signore che viene,
che viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* È il quarto dei salmi regali, vergato in stile isaiano, e canta
una liberazione che Dio ha realizzato per Israele. questa vittoria di Dio ha qualcosa di favoloso, di sorprendente. Dio si procura da sé stesso i mezzi del successo, senza nessun concorso
umano. «La sua destra gli ha procurato vittoria».
* L’azione di Dio ha un carattere visibile, constatabile da tutti:
“sorte di Israele” e “destino del Signore” nel mondo appaiono
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ormai indissolubilmente legati tra loro, anzi in dipendenza
l’uno dall’altro.
* Di qui l’esplosione della gioia: col canto (“cantate”, “acclamate”, “suonate”, “esultate”): accompagnato da tutti gli strumenti (cetra, tromba, corno); rinforzato dall’ovazione (o teruàh) di tutta la natura: il mare e le sue ricchezze, il mondo e
i suoi abitanti, i fiumi e le montagne.
* Alla base di questo solenne intervento di Dio, unico Signore
del mondo, sta un evento sacro: la sua fedeltà all’Alleanza, la
sua misericordia, la sua bontà.
* All’originalità del Re fa riscontro l’originalità del suo popolo che non ha più come sovrano un uomo (la dinastia di Davide è ormai scomparsa), ma Dio stesso.
* Passando attraverso Dio-Re, la festa di ovazione del popolo,
si muta da ricordo del passato, in visione prospettica: quello
che Dio ha fatto sarà superato infinitamente da quello che sta
per fare. La sua venuta instaurerà il governo della perfetta giustizia: Dio farà «cieli nuovi e terra nuova».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Fin dall’alba della vita terrena di Gesù, questo salmo trova
eco in coloro che, mossi dallo Spirito Santo, cantano al Signore “un canto nuovo”. La Vergine Madre nel Magnificat riconosce che Dio, mandando il Figlio suo nel mondo, «ha spiegato la potenza del suo braccio» e «si è ricordato della sua
misericordia» (Luca 1, 51.54).
* Gli Angeli del Natale annunciano che «Il Signore ha manifestato la sua salvezza» (v. 2), attraverso il “lieto annuncio che
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sarà di grande gioia per tutto il popolo”. E una schiera numerosa dell’esercito celeste lodava Dio e cantava: «Gloria a Dio
nel più alto dei cieli...» (cfr.r. Luca 2, 10.13-14). Questo canto
nuovo inizia dal Cielo per coinvolgere poi la terra e tutto l’universo. Sarà la missione di Gesù: riportare gli uomini e il
creato, dalla corruzione del peccato, alla libertà e alla gloria
dei figli di Dio.
* L’israelita Simeone che attendeva la Redenzione, esulta perché vede in quel Bimbo «la salvezza preparata dal Signore davanti a tutti i popoli, la Luce per illuminare le genti» (Luca
2,31-32). Gioisce nel vedere che tutte le profezie si compiono,
perché il Signore non ha dimenticato il suo popolo, ma «si è
ricordato del suo amore e della sua fedeltà» (v. 3).
* Ma è al compimento del Mistero pasquale (Morte e Risurrezione di Cristo) e al suo ritorno escatologico alla fine dei tempi
che il salmo fa particolare riferimento. «Tutti i confini della
terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio». E Gesù predice: «Quando sarò innalzato (in croce) attirerò a me tutti gli
uomini» (Giovanni 12,32). di lui infatti è scritto che «doveva
morire per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi»
(Giovanni 11,52) perché «guardassero a lui anche quelli che
l’hanno trafitto» (Giovanni 19,37).
* Con la sua risurrezione Gesù ha vinto il peccato e la morte
e ha dato inizio alla risurrezione cosmica. San Paolo perciò
afferma: «Quando si manifesterà Cristo, la nostra vita, allora
anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria» (Colossesi
3,4).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 97 ti deve elettrizzare di gioia. Ti
deve aiutare a tenerti pronto, in vigile e ardente attesa di Gesù,
per celebrare la festa del giorno finale: il giorno ultimo e definitivo del trionfo del Regno del Figlio dell’uomo.
* E credi che la “giustizia”, un mondo “governato” secondo
Dio, verrà! La civiltà dell’Amore verrà! Il Signore viene, anzi,
il Regno di Dio è già incominciato e tu, con la tua attesa, la
tua preghiera e il tuo annuncio, puoi affrettarne la venuta.
* E allora tira fuori tutti gli strumenti: trombe, corni, chitarre,
tamburi, flauti e anche la tua voce entusiasta e il festoso battito
delle mani, in sintonia con quello dei fiumi e con la gioia di
tutto il cosmo.
* Giovane, che cosa segna il termometro della tua gioia? Lascia a Magdeleine Delbrel di interpellarti: «Io penso, Signore,
che tu ne hai abbastanza di gente che parla di servirti con tono
da capitano; di conoscerti con aria da professori; di raggiungerti con delle regole sportive; di amarti come si ama una coppia stanca. Un giorno in cui avevi voglia di fare qualcosa di
nuovo hai inventato San Francesco e ne hai fatto il tuo giullare. Aiutaci a vivere la nostra vita non come un gioco di scacchi dove tutto è calcolato, non come un match dove tutto è
difficile, non come un teorema che ci spacca la testa, ma come
una festa in cui l’incontro con te si rinnova senza fine; Signore, vieni a invitarci!».
(Canto)
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SALMO 98
SANTO È IL SIGNORE DIO NOSTRO

SPUNTO Dl MEDITAZIONE
Tu sei sopra i Cherubini, tu che hai cambiato la miserabile
condizione del mondo quando ti sei fatto come noi (Sant’Atanasio).
CANTO

Allelu-alleluja, acclamate al Signore;
allelu-alleluja, è potente il suo Amore!
Allelu-alleluja, l’universo canterà:
allelu-alleluja, il Signore regnerà.

TESTO DEL SALMO
1
Il Signore regna, tremino i popoli;
siede sui cherubini, si scuota la terra.
2
Grande è il Signore in Sion,
eccelso sopra tutti i popoli.
3
Lodino il tuo nome grande e terribile,
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perché è santo.
Re potente che ami la giustizia,
tu hai stabilito ciò che è retto,
diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
5
Esaltate il Signore nostro Dio,
prostratevi allo sgabello dei suoi piedi,
perché è santo.
6
Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti,
Samuele tra quanti invocano il suo nome:
invocavano il Signore ed egli rispondeva.
7
Parlava loro da una colonna di nubi:
obbedivano ai suoi comandi
e alla legge che aveva loro dato.
8
Signore, Dio nostro, tu li esaudivi,
eri per loro un Dio paziente,
pur castigando i loro peccati.
9
Esaltate il Signore nostro Dio,
prostratevi davanti al suo monte santo,
perché santo è il Signore, nostro Dio.

(Canto) - selà -

4

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* “Il Signore regna”: è un’affermazione potente come un
colpo di tuono che scuote tutti i popoli e li fa sobbalzare di
sacro timore (vv. 1-2).
* L’Alleanza è l’avvenimento centrale, il fatto fondamentale
della storia di Israele: Dio ha parlato, è entrato in comunica490

zione con gli uomini. Di conseguenza, è stato iniziato un movimento irreversibile: la santità di Dio non lascerà sussistere
il male, incompatibile con essa, anche se Egli, il Signore, è
sempre pronto a perdonare (vv. 3.7.8).
* Il Salmista invita perciò, a lodare Dio Re e Signore del suo
popolo, sottolineando la sua infinita santità. Per ben tre volte
ritorna l’espressione: «perché è santo» (vv. 3.5.9), come un
ritornello conclusivo.
* Dio è santo, perché in Lui, l’«Eccelso», (v. 2) si condensano
ogni virtù e santità in misura infinita: Lui solo è Dio.
* Dio è santo, perché rivelandosi agli uomini come «Colui che
ama la giustizia» e stabilisce nel mondo “ciò che è retto”, ha
dato inizio al suo Regno di amore e di santità (v. 4).
* Dio è santo perché ha donato la sua Parola divina e la sua
Legge di sapienza; perché è sempre stato “un Dio paziente”,
pronto a perdonare e a purificare, per riportare l’uomo al suo
stato di santità perduto per il peccato (vv. 7-8).
* In questa triplice affermazione c’è un richiamo alla visione
di Isaia in cui i Serafini volavano attorno al Signore nel Tempio e “proclamavano l’uno all’altro: «Santo, santo, santo è il
Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria»
(Is 6,1-3). Dinanzi all’immensa santità di Dio, il Profeta sente
tutta la sua indegnità e impotenza. Occorre che il Signore
stesso lo soccorra, mandando un Angelo a purificarlo con carboni ardenti, cioè con il fuoco e la forza dello Spirito Santo.
La stessa esperienza fa Mosè presso il roveto ardente (Es 3,5).
Anche Aronne, primo sacerdote della tribù di Levi e Samuele
«che non lasciò andare a vuoto una sola delle Parole di Dio»
(1Sam 3,19), sono presentati dal Salmista come coloro che
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Dio stesso ha elevato alla grazia dell’unione con lui attraverso
l’ascolto e la preghiera (vv.6-7).
* Stare alla presenza di Dio, l’Inaccessibile, l’Essere perfettissimo, il totalmente Altro è dono, purissimo dono, che l’uomo
non può mai raggiungere con le sole sue forze. Ma Dio si
china su di lui e lo attira a sé “con vincoli di amore”; lo innalza
all’intimità con lui «come chi solleva un bimbo alla sua guancia» (Os 11,4).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il Signore Dio tre volte Santo, che «siede sui Cherubini»
(v.1), si è abbassato fino a noi, mandando il Figlio suo dilettissimo: «In principio era il Verbo... E il Verbo si è fatto carne
e venne ad abitare in mezzo a noi» (Giovanni 1,1.14).
* Da allora, il Signore è davvero il Re del suo popolo, la
Chiesa: «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine dei secoli»
(Matteo 28,20), fino a quando cioè avrà condotto a compimento il suo Regno eterno.
* Il Padre ha costituito Gesù Re e Giudice sovrano, poiché è
Figlio dell’uomo (cfr.r. Giovanni 5,27) e si è sottoposto alla
nostra umana debolezza, fino a provare i morsi della tentazione.
* «In tutto simile a noi, fuorché nel peccato», Gesù ci sa comprendere e perdonare. Davvero in Lui, Dio si è mostrato «un
Dio paziente» (v. 8), un Dio che regna nell’Amore.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, Gesù è Re, ma rimarrà sempre in mezzo a noi
come «Colui che serve» (Luca 22,27). Ha scelto per sé il nome
umilissimo di “Figlio dell’uomo” e l’immagine significativa
dell’agnello, la più aliena al potere, inteso come dominio autoritario. Anche quando tutta la storia sarà compiuta e il Regno sarà consegnato al Padre, Gesù resterà sempre tra i suoi
eletti con una presenza di umile amore che si dona:
«L’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li
guiderà alle fonti delle acque della vita» (Ap 7,17).
* Giovane, Gesù non viene a noi con grandi prodigi, ma ci sta
vicino così come l’ha incontrato la Samaritana al pozzo di
Giacobbe: amorevole, semplice, pieno di comprensione, indifeso (cfr.r. Giovanni 4,6- 7).
* Ci dice nell’Apocalisse: «Io sto alla porta e busso...» (3,20).
Gesù è un mendicante di amore. Quando un mendicante è respinto una volta, in genere non torna più. Ma Gesù ritorna
sempre; viene sempre di nuovo e verrà ancora un’ultima volta
nella luce accecante della morte, anche lì in forma di mendicante. Chiede l’elemosina del nostro amore.
(Canto)
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SALMO 99
LA GIOIA DI COLORO
CHE ENTRANO NEL TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Signore fa cantare ai redenti il canto della vittoria
(Sant’Atanasio).
CANTO

Buono è il Signor, eterna è la sua fedeltà;
su, venite a Lui, tutti con gioia a ringraziar.
Il Signore è Dio, Egli ci ha fatti e siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Tutta lode e amor era la Madre del Signor:
sol rivolto a Lui era il suo Immacolato Cuor. Siamo
figli suoi: il Figlio a Lei ci donò; vive accanto a
noi, è nostra guida verso il Ciel.

TESTO DEL SALMO
1

Salmo. In rendimento di grazie.

2

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
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servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
3
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
4
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome;
5
poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Quando Israele riceveva nuove prove dell’amore di Dio o si
riconosceva infedele alla Toràh (= Legge), sentiva il bisogno
di rinnovare la sua alleanza con il Signore. Il 99 è proprio uno
dei Salmi che si pregava in quelle circostanze liturgiche.
* Nei precedenti “Salmi del Regno” (93-98) il popolo lodava
il Signore, Re dell’universo, per le opere potenti e meravigliose da Lui operate davanti a tutti i popoli. Nel Salmo 99
invece, l’unica ragione di questa immensa “todàh” (= rendimento di grazie) è perché Dio è Dio: pienezza di essere e di
gioia che si è comunicata a noi, chiamandoci all’esistenza.
«Egli ci ha fatti e noi siamo suoi» (v. 3). Esistere-essere-vivere. È questa la prima Alleanza di Dio con tutti gli uomini.
Per questo il Salmista lancia un invito universale: «Acclamate
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al Signore, voi tutti della terra» (v. 1)
* Ma c’è un altro motivo che fa esultare di gioia il cuore di
Israele: riconoscere che il Signore è il suo vero, unico “pastore” (v. 3). Vi è un richiamo al profeta Isaia: «Ecco, il Signore Dio viene con potenza. Come un pastore egli fa pascolare il gregge...; porta gli agnellini sul seno e conduce pian
piano le pecore madri» (Isaia 40,10-11). Il popolo, consapevole di questo amore tenero e forte di Dio, esplodeva con l’innalzare degli “inni di grazie”, dei “canti di lode”, perché davvero “buono è il Signore, eterna la sua misericordia” (v. 5).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Quando pregate dite: Padre nostro» (Matteo 6,9). In queste
parole Gesù raccoglie i temi di preghiera e di lode del Salmo
99. Una certezza: Dio è Padre e ha cura di noi tanto che “persino i capelli del nostro capo sono contati” (cfr.r. Matteo
10,30), cioè nulla capita a caso, ma tutto è guidato dal suo
amore: «Egli ci ha fatti e noi siamo suoi» (v. 3).
* Un invito: «Servite il Signore nella gioia». «Vi dico queste
cose - dice Gesù - perché la mia gioia sia in voi e la vostra
gioia sia piena» (Giovanni 15,11). La gioia scaturisce dall’incontro a tu per tu con il Dio-Amore.
* Una constatazione: «Siamo suo popolo e gregge del suo pascolo». E Gesù completa: «Io sono il buon Pastore. Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza» (Giovanni 10,10). Gesù è davvero il Pastore buono, pieno di comprensione e di misericordia. Nel Vangelo ci appare come colui
che prendeva i peccatori, i deboli sotto la sua protezione. In
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Lui splendeva la carità, l’amore nella luce più limpida. Si
sente nel Vangelo la forza di attrazione della sua persona, quel
potere sul cuore umano che, con un’unica parola, indusse Pietro e Andrea ad abbandonare tutto (Luca 5,11); che attirava il
popolo nel deserto senza cibo di scorta e senza riparo (Matteo
14, 15). Incontriamo Gesù che aiutava gli ammalati, che benediceva e accarezzava i bimbi (Marco 10,16), che aveva
compassione degli uomini al punto di commuoversi fino alle
lacrime (Giovanni 11,35). Gli uomini lo seguivano perché notavano che aveva pietà del loro stato di abbandono e di miseria. Nessuno amava come Lui.
* Maria è la trasparenza più luminosa di questo Amore.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, lo sai che se ogni epoca ha avuto bisogno di gioia,
la nostra vi aspira con particolare ansia, essendo più di ogni
altra aggredita dalla diffusione delle catastrofi su scala mondiale? Oggi, con l’informazione che ci arriva da ogni angolo
della terra, noi portiamo l’universo intero sulle nostre spalle.
In più, e soprattutto, l’uomo d’oggi crede di costruirsi da solo
la propria storia e vive come se Dio non esistesse. Di qui la
tristezza e anche la disperazione di molti nostri fratelli.
* Il Salmo 99 ti rivolge molteplici inviti alla gioia, all’allegrezza, al canto. Il motivo? «Noi siamo suoi» (v. 3). Scriveva
Hello: «La tristezza è il ricordo di me; la gioia è il ricordo di
te, Signore». E San Bonaventura affermava che «la gioia del
cuore è segno infallibile di essere in grazia di Dio».
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* La gioia è lo Spirito Santo. È Lui che fa cantare e pregare i
Salmi; è Lui che ti fa rivolgere al Padre con filiale abbandono
e ti insegna a ringraziare.
* Giovane che credi, giovane che preghi, devi essere nella
gioia e devi comunicare la gioia per diventare un continuo
inno di grazie, un’Eucaristia al Padre con Gesù, nello Spirito
Santo, come la Mamma Celeste.
(Canto)
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SALMO 100
PROGRAMMA DI UN RE FEDELE A DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Se mi amate osservate i miei comandamenti (Giovanni 14,15).
CANTO

Amore e giustizia voglio cantare, voglio cantare
inni a te; nell’innocenza camminare.
Quando a me verrai, Signor?
Candore e innocenza era Maria, sempre cantava
a te Signor. Nella sua casa attendeva
il tuo ritorno con amor.

TESTO DEL SALMO
1

Di Davide. Salmo.

Amore e giustizia voglio cantare,
voglio cantare inni a te, o Signore.
2
Agirò con saggezza nella via dell’innocenza:
quando verrai a me?
Camminerò con cuore integro,
dentro la mia casa.
(Canto) - selà 3
Non sopporterò davanti ai miei occhi
azioni malvage;
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detesto chi fa il male,
non mi sarà vicino.
4
Lontano da me il cuore perverso,
il malvagio non lo voglio conoscere.
5
Chi calunnia in segreto il suo prossimo
io lo farò perire;
chi ha occhi altezzosi e cuore superbo
non lo potrò sopportare.
(Canto) - selà 6
I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese
perché restino a me vicino:
chi cammina per la via integra
sarà mio servitore.
7
Non abiterà nella mia casa,
chi agisce con inganno,
chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
8
Sterminerò ogni mattino
tutti gli empi del paese,
per estirpare dalla città del Signore
quanti operano il male.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 100 si può leggere come un “discorso della corona”
di un principe deciso a governare “secondo il cuore di Dio”.
* Il programma tracciato dal re (forse Davide o uno della sua
dinastia) sottolinea la sua decisione di piacere in tutto a Dio,
osservando la sua legge nella sua vita privata, nella scelta dei
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collaboratori, nel governo dei sudditi.
* La prima custodia va fatta al proprio cuore (“dentro la mia
casa” - v. 2). Solo questa integrità gli potrà attirare le compiacenze divine. Nella scelta dei collaboratori il re dovrà escludere con ogni cura i maldicenti e gli ambiziosi, gli scaltri e i
cattivi, che sono altrettante “pesti per le corti dei re”. Sceglierà
invece quelli che non hanno altra ambizione che di essere interamente sottomessi a Dio, “camminando con perfezione in
tutte le sue vie” (vv. 5-6).
* Il Libro del Deuteronomio (il San Giovanni dell’Antico Testamento), presenta l’ideale del governo secondo Dio:
“Quando il re si insedierà sul trono regale, scriverà per suo
uso in un libro una copia della Legge, la terrà presso di sé e la
leggerà tutti i giorni della sua vita, per imparare a temere (=
amare con affettuosa riverenza) il Signore suo Dio, a osservarne tutte le parole, perché il suo cuore non si insuperbisca
verso i suoi fratelli ed egli non si allontani da questi comandi
né a destra, né a sinistra” (Deuteronomio 17,18-20).
* È un programma stupendo per ogni uomo, perché ogni
uomo, elevato alla dignità di Figlio di Dio, è sacerdote, profeta
e re di tutto il creato, chiamato “a consacrare a Dio il mondo
stesso” (L.G., n. 34).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il Salmo 100 si addice per intero sulle labbra di Gesù. Tutta
la vita del Salvatore è stata un canto di “amore e giustizia”
(giustizia intesa come misericordia e santità). Egli solo, il
nuovo Adamo dal “cuore integro”, poté dire a chi lo osteggia501

va: «Chi di voi mi può accusare di peccato?» (Giovanni 8,46).
Egli è il solo «santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed innalzato al di sopra dei cieli» (Ebrei 7,26).
«Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo non lo potrò sopportare». Gesù ha avuto parole dure davanti all’autosufficienza e
alla superbia dei farisei. Ai suoi ha insegnato la via
dell’umiltà: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore»,
perché “chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato
(= Dio lo esalterà)” (Matteo 11,29; Luca 18,14).
* Nell’ultima Cena, dopo essersi abbassato a lavare i piedi ai
suoi, Gesù chiede agli apostoli di portare nella vita e nella missione di evangelizzatori questo atteggiamento di umiltà, concludendo: «Sapendo questo, beati voi se lo mettete in pratica»
(Giovanni 13,17).
* La Madre di Gesù aveva preceduto con la vita l’annuncio di
questa beatitudine. Lei che poté cantare: «Il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva», «piacque tanto a Dio per la sua
verginale purezza, ma attirò in sé il Verbo e ne divenne la Madre per la sua abissale umiltà» (San Bernardo).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo Salmo 100 deve tener desta nel tuo animo
l’attrattiva per la lotta al male, al peccato, ad ogni tipo di menzogna e di ingiustizia.
* Ti accorgerai che oggi la società esalta la lotta, sbandierando
slogan, scritte e soprattutto modelli di violenza.
* La Parola di Dio, attraverso il Salmista, ti invita invece a
ingaggiare un combattimento ben più duro e difficile, del tutto
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diverso per la costruzione del mondo nuovo, secondo il Vangelo di Gesù per cui ti batti. È la lotta che si fa vigilanza, attenzione, preghiera soprattutto, e riparazione. È il coraggio di
non sopportare compromessi di fronte al “sì, sì, e no, no” del
Vangelo e di annunciare apertamente, con gioia, la Parola di
Dio.
* Giovane, in un mondo che scambia la maturità con la scaltrezza e il peccato, la Parola di Dio di questo Salmo ti assicura
che è possibile agire con saggezza, cioè essere uomini maturi,
pur camminando nella via dell’innocenza tracciata dai Comandamenti (v. 2). Il Santo Curato d’Ars ne insegnava il segreto: «Se amassimo molto il buon Dio, penseremmo sempre
che ci troviamo alla sua presenza. Allora non l’offenderemmo
mai».
(Canto)
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* Mentre Elia e Eliseo camminavano conversando, ecco un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra loro due. Elia salì nel turbine verso il cielo (2Re 2,12).
* La preghiera è come un carro di fuoco che ci fa salire in cielo.
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* La preghiera è l’onnipotenza di Dio messa a nostra disposizione.

SALMO 101
ASPIRAZIONI E PREGHIERE DI UN ESULE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Sia benedetto Dio... il quale ci consola in ogni nostra tribolazione (2 Corinzi 1,4).
CANTO

Come un pellicano nel deserto veglio e gemo,
come ombra che declina sono i miei giorni.
Signore, ascolta la mia preghiera
e il mio grido giunga a Te.
Signore, non nascondermi il tuo volto
e il mio grido giunga a Te.
Madre dei viventi, quanto è grande il tuo dolore,
presso la croce una spada hai nel Cuore.
O Madre, ascolta la mia preghiera
e il mio grido giunga a Te.
O Madre, sei conforto al mio dolore:
tutto si placa accanto a te.
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TESTO DEL SALMO
I (2-12)
1

(Preghiera di un afflitto che è stanco e sfoga dinanzi a Dio la sua angoscia).
2

Signore, ascolta la mia preghiera,
a te giunga il mio grido.
3
Non nascondermi il tuo volto;
nel giorno della mia angoscia
piega verso di me l’orecchio.
Quando ti invoco: presto, rispondimi.
4
Si dissolvono in fumo i miei giorni
e come brace ardono le mie ossa.
5
Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce,
dimentico di mangiare il mio pane.
(Canto) - selà 6
Per il lungo mio gemere
aderisce la mia pelle alle mie ossa.
7
Sono simile al pellicano del deserto,
sono come un gufo tra le rovine.
8
Veglio e gemo
come uccello solitario sopra un tetto.
9
Tutto il giorno mi insultano i miei nemici,
furenti imprecano contro il mio nome.
10
Di cenere mi nutro come di pane,
alla mia bevanda mescolo il pianto,
11
davanti alla tua collera e al tuo sdegno,
perché mi sollevi e mi scagli lontano.
12
I miei giorni sono come ombra che declina,
e io come erba inaridisco.
(Canto) - selà -
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II (13-23)
13
Ma tu. Signore, rimani in eterno,
il tuo ricordo per ogni generazione.
14
Tu sorgerai, avrai pietà di Sion,
perché è tempo di usarle misericordia:
l’ora è giunta.
15
Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre
e li muove a pietà la sua rovina.
16
I popoli temeranno il nome del Signore
e tutti i re della terra la tua gloria,
17
quando il Signore avrà ricostruito Sion
e sarà apparso in tutto il suo splendore.
18
Egli si volge alla preghiera del misero
e non disprezza la sua supplica.
(Canto) - selà 19
Questo si scriva per la generazione futura
e un popolo nuovo darà lode al Signore.
20
Il Signore si è affacciato dall’alto del suo santuario,
dal cielo ha guardato la terra,
21
per ascoltare il gemito del prigioniero,
per liberare i condannati a morte;
22
perché sia annunziato in Sion il nome del Signore
e la sua lode in Gerusalemme,
23
quando si aduneranno insieme i popoli
e i regni per servire il Signore.
(Canto) - selà III (24-29)
24
Ha fiaccato per via la mia forza,
ha abbreviato i miei giorni.
25
Io dico: Mio Dio,
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non rapirmi a metà dei miei giorni;
i tuoi anni durano per ogni generazione.
26
In principio tu hai fondato la terra,
i cieli sono opera delle tue mani.
27
Essi periranno, ma tu rimani,
tutti si logorano come veste,
come un abito tu li muterai
ed essi passeranno.
28
Ma tu resti lo stesso
e i tuoi anni non hanno fine.
29
I figli dei tuoi servi avranno una dimora,
resterà salda davanti a te la loro discendenza.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 101 si presenta come la preghiera di un Israelita
prigioniero a Babilonia che, accasciato dal dolore, si sente venir meno (2-12). Egli supplica il Signore di liberare il suo popolo prima che la morte lo colga. Poi, con un meraviglioso
salto nella fede, dimentica il suo caso personale, oltrepassa le
sue aspirazioni più intime, per cantare la speranza della futura
restaurazione di Sion (13-23,29). “È un’abnegazione degna di
un grande mistico”, di uno cioè che vive intensamente l’intimità con Dio.
* Il Salmo 101 è anche classificato tra i Salmi penitenziali.
L’esperienza dolorosa dell’uomo peccatore si rischiara con la
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certezza che Dio è misericordia e attraverso la penitenza ricostruisce anche l’uomo più disfatto, spalancandogli dinanzi
orizzonti nuovi. L’esperienza del peccato taglia fuori dalle
sorgenti della vita, rivela la precarietà dell’esistenza: il tempo
perde il suo valore di eternità e tutto l’essere perde la sua consistenza. Ma ciò che è più terribile è la rottura dell’Alleanza:
con il peccato, l’uomo alza un muro di separazione tra lui e
Dio, suo Creatore e Padre, un muro che egli, con le sole sue
forze, non potrà mai valicare, ma che solo il perdono di Dio è
capace di abbattere.
* Solamente gli occhi che hanno pianto possono vedere Dio;
solo le mani che non stringono più nulla possono essere da Lui
riempite; soltanto il cuore che ha provato i morsi della solitudine e dell’abbandono può comprendere che “tutto passa”, ma
“Dio rimane” per sempre (cfr. vv. 26-28).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Dietro l’autore di questo Salmo si delinea la figura di Gesù,
Servo Sofferente. Fin dall’inizio della sua missione sulla terra,
l’ombra della croce si proiettava sulla sua anima. Isaia l’aveva
predetto: «È cresciuto come una radice in terra arida. Disprezzato e abbandonato dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire» (53, 2-3). E più volte Gesù ne aveva parlato
apertamente ai discepoli, preparandoli al fallimento della
croce (Matteo 17,22-23).
* Si può facilmente pensare che questo Salmo sia stata una
delle preghiere che Gesù rivolse al Padre nell’ora della sua
Passione.
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* «Il mio cuore abbattuto come erba inaridisce» (v. 5). È lo
sconforto dell’incomprensione. La sera prima di morire Gesù
constata con amarezza che i suoi più intimi non lo conoscono
ancora nella sua realtà divina: «Da tanto tempo sono con voi
e tu non mi conosci ancora, Filippo?» (Giovanni 14,9). Di
fronte al fallimento Gesù si abbandona al Padre e «prega ancora più intensamente» (Luca 22,44).
* «Come uccello solitario sopra un tetto...» (v. 8). Gesù è lasciato nella solitudine e nell’abbandono quando aveva più bisogno di conforto. Nel Getsemani implora: «La mia anima è
triste fino alla morte; restate qui e vegliate con me». Ma, «tornato dai discepoli, li trovò che dormivano» (Matteo 26,38-40).
E al momento dell’arresto, «tutti i discepoli, abbandonatolo,
fuggirono» (Matteo 26,56).
* «Alla mia bevanda mescolo il pianto, davanti alla tua collera
e al tuo sdegno» (vv. 10-11). «Padre mio, se è possibile, passi
da me questo calice!» pregava Gesù nell’orto degli Ulivi. Un
calice ricolmo di amarezza da spremergli sudori di sangue perché «egli portava il peccato di tutti ed è stato schiacciato dalle
nostre iniquità» (Isaia 53,5.12). Il Cuore di Gesù, sensibilissimo e tutto filialità, era in preda all’angoscia: davanti al Padre, Egli, Agnello Immacolato, «si era fatto peccato perché
noi diventassimo giustizia» (= santità - 2 Corinzi 5,21).
* «Tutto il giorno mi insultano i miei nemici». Una marea di
offese, calunnie, sputi e derisioni investi Gesù quel Venerdì
Santo. «E mentre lo accusavano, egli non rispondeva nulla»
(Matteo 27,12): «Il Verbo, la Parola di Dio che ha creato i
cieli», si annienta in un silenzio di preghiera, di mitezza e di
perdono, le armi supreme della bontà. È un silenzio d’amore
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che Gesù prolunga nell’Eucaristia.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ascolta alcune riflessioni di Gandhi, che si attagliano al Salmo 101: «Attorno a me ogni cosa cambia continuamente, muore continuamente... Ma io so che al di sopra di
tutti questi cambiamenti vi è una Potenza vivente che non
cambia mai, che unifica, crea, annienta e rinnova. Questa Potenza creatrice è Dio... Nel cuore della morte persiste la Vita,
nel cuore della menzogna permane la Verità; nel cuore della
tenebra abita la Luce. E Dio la Via, la Verità e l’Amore. Egli
è l’Amore, il Bene supremo».
* Il Salmo 101 ti invita a considerare la storia, i grandi avvenimenti del cristianesimo e della vita degli uomini nella prospettiva senza limiti di Colui i cui anni non hanno fine (v. 28).
* Come ti diventa facile allora l’atteggiamento interiore di
umiltà per il nulla che tu sei e di adorazione per il Tutto che
Lui è. Diceva Gesù a Santa Caterina da Siena: «Tu vedi come
tutto cambia, eccetto la mia grazia. Perché allora non hai fiducia in me, tuo Creatore? Perché vuoi contare su di te? Non
sono fedele e leale nei tuoi confronti? Lo sperimenti tutti i
giorni, come puoi negarlo?».
* Giovane, in una società che cambia a ritmo vorticoso, il
senso della precarietà può farti piombare nell’insicurezza e
nello scoraggiamento. Abbandonando allora le sabbie mobili
delle ideologie e delle sicurezze umane, aggrappati alla roccia
incrollabile della Parola di Gesù e credi che «Dio non è meno
Dio quando affligge e punisce, di quando consola e usa pietà»
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(Pascal). Prova a pregare così: «Come mi è facile vivere con
te, Signore. Quando i miei pensieri vacillano assaliti dal dubbio; quando gli uomini più geniali non vedono nulla al di là di
questa sera e non sanno ciò che dovranno fare domani, allora
mi mandi la certezza che Tu esisti e che ti prenderai cura di
ogni sentiero di bene, perché non venga sbarrato» (A. Soljenitsyne).
(Canto)
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SALMO 102
INNO ALLA MISERICORDIA DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, venne a visitarci dall’alto un Sole che sorge (cfr. Luca 1,78).
CANTO

Rit. Benedici il Signore, anima mia, il tuo Creatore:
Egli è grande nell’Amore, tutto ciò ch’è in me lo benedirà.
Lui perdona le tue colpe, la sua Grazia ti ridà,
ti fa nuova giovinezza e in eterno tu vivrai. Rit.
La più bella creatura della terra e su nel Ciel,
gioia del suo Creatore, è la Madre di Gesù. Rit.

TESTO DEL SALMO (Si può pregare in più riprese)
I (1-7)
1

(Di Davide)

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
2
Benedici il Signore, anima mia,
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non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie;
4
salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e di misericordia;
5
egli sazia di beni i tuoi giorni
e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza.
6
Il Signore agisce con giustizia
e con diritto verso tutti gli oppressi.
7
Ha rivelato a Mosè le sue vie,
ai figli d’Israele le sue opere.
(Canto) - selà 3

II (8-16)
8
Buono e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
9
Egli non continua a contestare
e non conserva per sempre il suo sdegno.
10
Non ci tratta secondo i nostri peccati,
non ci ripaga secondo le nostre colpe.
11
Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia
su quanti lo temono;
(Canto) - selà 12
come dista l’oriente dall’occidente,
così allontana da noi le nostre colpe.
13
Come un padre ha pietà dei suoi figli,
così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
14
Perché egli sa di che siamo plasmati,
ricorda che noi siamo polvere.
15
Come l’erba sono i giorni dell’uomo,
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16

come il fiore del campo, così egli fiorisce.
Lo investe il vento e più non esiste
e il suo posto non lo riconosce.

(Canto) - selà -

III (17-22)
17
Ma la grazia del Signore è da sempre,
dura in eterno per quanti lo temono;
la sua giustizia per i figli dei figli,
18
per quanti custodiscono la sua alleanza
e ricordano di osservare i suoi precetti.
19
Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono
e il suo regno abbraccia l’universo.
20
Benedite il Signore, voi tutti suoi angeli,
potenti esecutori dei suoi comandi,
pronti alla voce della sua parola.
21
Benedite il Signore, voi tutte, sue schiere,
suoi ministri, che fate il suo volere.
22
Benedite il Signore, voi tutte opere sue,
in ogni luogo del suo dominio.
Benedici il Signore, anima mia.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 102 è un inno all’amore di Dio, il Dio dell’alleanza
che «ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d’Israele le sue
opere». Assieme al Cantico dei Cantici, al profeta Osea, ad
alcuni passi di Isaia, il Salmo 102 è una perla dell’Antico Te516

stamento, un diamante nelle cui sfaccettature si riflette la tenerezza di Dio, la sua “hèsed” (= grazia, bontà, amore...). È il
“Cantico delle misericordie del Signore”, un’anteprima della
definizione di Dio lanciata da San Giovanni “Dio è Amore”
(1 Giovanni 4,16).
* Un peccatore pentito e perdonato sale al tempio per offrire
“un sacrificio di azione di grazie”. Compie il pellegrinaggio
ascensionale assieme ad altri Israeliti e lungo il cammino
esalta la bontà del Signore che ha perdonato tutte le sue colpe;
gli canta la sua riconoscenza, invitando anche gli altri ad unirsi
a lui (vv. 2-5).
* Dapprima il Salmista riporta la sua esperienza personale e
quella di Israele nell’Esodo. In tutti e due i momenti vi è
un’unica constatazione: di fronte al peccato che merita per
giustizia di essere punito, Dio perdona e avvolge il peccatore
di nuove benedizioni: (vv. 6-10).
* Poi il Salmista allarga l’orizzonte e scopre che Dio usa un
simile atteggiamento di bontà con tutti i “suoi figli”, in continuazione: dimentica totalmente le loro colpe, li ristabilisce
con prontezza e ridona loro la vita e la giovinezza dell’anima
(vv. 8-13).
* Dio non si stanca mai di perdonare e non cessa mai di chinarsi su questa creatura instabile e povera qual è l’uomo, alla
sola condizione che questi accolga la sua Alleanza e osservi i
suoi comandamenti (vv. 17-18). L’uomo ha i giorni dell’erba,
ma Dio ha per lui un amore eterno (vv. 15.17).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Questo Salmo è un preludio alla rivelazione che Gesù farà
del Padre.
* «Buono e pietoso è il Signore... grande nell’amore» (v. 8).
«Il Padre vi ama» (Giovanni 16, 27) dice Gesù, e ogni sua
parola, ogni suo gesto nell’accogliere e guarire, nel perdonare
e ridare la vita, è manifestazione dell’Amore smisurato di Dio.
Soprattutto sulla croce, Gesù è divenuto la trasparenza più luminosa di questo amore: «Credere nel Cristo crocifisso significa vedere il Padre, significa credere che l’Amore è presente
nel mondo e che questo amore è più potente di ogni genere di
male» (Dives in Misericordia, 7).
* «Non ci tratta secondo i nostri peccati. Come un padre ha
pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono» (v. 13). Sembra di intravedere le espressioni di tenerezza del padre del figlio prodigo: «Quando era ancora lontano, il padre lo vide e commosso gli corse incontro, gli si
gettò al collo e lo baciò. Poi disse ai servi: Facciamo festa,
perché questo mio figlio era perduto ed è stato ritrovato»
(Luca 15, 20.22-24).
* Per questo padre che ha tanto atteso il ritorno del figlio, nessuna manifestazione di amore e di perdono è eccessiva. Il Padre che attende instancabilmente è Dio: Egli ci “vede” mentre
siamo ancora lontani e suscita in noi il pentimento. Ci corre
incontro, ci perdona e ci “riveste a festa”. «Si fa più festa in
cielo per un peccatore che si pente che non per novantanove
giusti...» (Luca 15,7). Perdonare è una delle più grandi gioie
di Dio.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, sei chiamato a fare una scoperta stupenda: conoscere, penetrare, sondare l’Amore infinito di Dio per te. Ti si
apriranno allora orizzonti sempre nuovi, perché ti sentirai irresistibilmente chiamato a vivere nell’Amore, a “rimanere
nell’Amore” come chiede Gesù. (Giovanni 15,9), a divenire
tu pure Amore. Tutto l’universo diverrà allora più luminoso,
più abitabile, più trasparente a Dio. C’è una legge: più diverrai
trasparente a Gesù, più farai trasparire l’universo intero.
* Scriveva un adolescente: «Porto sempre nel cuore la gioia di
aver compreso che Dio è Amore e ama me personalmente, in
modo unico. Da quando ho scoperto questo, non ho più potuto
peccare ad occhi aperti e non sono più stato triste».
* Giovane, annuncia a tutti che Dio è Padre e che «il Padre
ci ama» (cfr.r. Giovanni 16,27). È il vertice della Rivelazione
di tutta la Bibbia. Jean Wu, un cristiano cinese diceva: «Dio
non solo è nostro Padre, ma è anche nostra Madre, tenera e
dolce. Finché non avrete capito questo, finché non avrete giocato come un bimbo sulle ginocchia di Dio, raccontandogli le
vostre avventure, voi non potrete contare veramente sul suo
amore. Per me Dio è Padre e Madre, e tutta la mia vita non è
che una ricerca sconfinata di Lui».
* Maria è il «sacramento della tenerezza materna di Dio» (P.
Claudel).
(Canto)
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SALMO 103
INNO A DIO CREATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Se uno è in Cristo, è una creatura nuova; le cose vecchie sono
passate; ecco ne sono nate di nuove (2 Corinzi 5,17).
CANTO

1. Benedici il mio Signore, anima mia! Tu il cielo
stendi a tenda e vi dimori. Tu fai scaturire le fonti
nelle tue valli; e gli uccelli cantano sempre tra le
lor fronde.
Rit. Voglio cantare al mio Signore, cantare a lui
finché avrò vita. (2 v.)
2. Tu fai tutto con gran sapienza, o mio Signore; e la
terra e il mare son tuoi, mio Creatore. La più bella
lode di gloria era Maria: lei cantava a te, o Signore,
il suo Magnificat. Rit.

TESTO DEL SALMO (Si può pregare in più riprese)
I (1-12)
1
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, mio Dio, quanto sei grande!
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Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto.
Tu stendi il cielo come una tenda,
3
costruisci sulle acque la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del vento;
4
fai dei venti i tuoi messaggeri,
delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
5
Hai fondato la terra sulle sue basi,
mai potrà vacillare.
(Canto) - selà 6
L’oceano l’avvolgeva come un manto,
le acque coprivano le montagne.
7
Alla tua minaccia sono fuggite,
al fragore del tuo tuono hanno tremato.
8
Emergono i monti, scendono le valli
al luogo che hai loro assegnato.
9
Hai posto un limite alle acque: non lo passeranno,
non torneranno a coprire la terra.
10
Fai scaturire le sorgenti nelle valli
e scorrono tra i monti;
11
ne bevono tutte le bestie selvatiche
e gli ònagri estinguono la loro sete.
12
Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo,
cantano tra le fronde.
(Canto) - selà 2

II (13-23)
13
Dalle tue alte dimore irrighi i monti,
con il frutto delle tue opere sazi la terra.
14
Fai crescere il fieno per gli armenti
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e l’erba al servizio dell’uomo,
perché tragga alimento dalla terra:
15
il vino che allieta il cuore dell’uomo;
l’olio che fa brillare il suo volto
e il pane che sostiene il suo vigore.
16
Si saziano gli alberi del Signore,
i cedri del Libano da lui piantati.
17
Là gli uccelli fanno il loro nido
e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
18
Per i camosci sono le alte montagne,
le rocce sono rifugio per gli iràci.
19
Per segnare le stagioni hai fatto la luna
e il sole che conosce il suo tramonto.
20
Stendi le tenebre e viene la notte
e vagano tutte le bestie della foresta;
21
ruggiscono i leoncelli in cerca di preda
e chiedono a Dio il loro cibo.
22
Sorge il sole, si ritirano
e si accovacciano nelle tane.
23
Allora l’uomo esce al suo lavoro,
per la sua fatica fino a sera.
III (24-35)
24
Quanto sono grandi, Signore,
le tue opere!
Tutto hai fatto con saggezza,
la terra è piena delle tue creature.
25
Ecco il mare spazioso e vasto:
lì guizzano senza numero
animali piccoli e grandi.
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

26

Lo solcano le navi,
il Leviatàn che hai plasmato
perché in esso si diverta.
27
Tutti da te aspettano
che tu dia loro il cibo in tempo opportuno.
28
Tu lo provvedi, essi lo raccolgono,
tu apri la mano, si saziano di beni.
(Canto) - selà 29
Se nascondi il tuo volto, vengono meno,
togli loro il respiro, muoiono
e ritornano nella loro polvere.
30
Mandi il tuo spirito, sono creati,
e rinnovi la faccia della terra.
31
La gloria del Signore sia per sempre;
gioisca il Signore delle sue opere.
32
Egli guarda la terra e la fa sussultare,
tocca i monti ed essi fumano.
33
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.
34
A lui sia gradito il mio canto;
la mia gioia è nel Signore.
35
Scompaiano i peccatori dalla terra
e più non esistano gli empi.
Benedici il Signore, anima mia.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 103 è la contemplazione religiosa dell’universo,
celebrato da un Salmista credente e religiosissimo, che si
ispira al capitolo 1 della Genesi: il tema non è la natura, ma il
creato. E il creato manifesta, per trasparenza, l’Essere di Dio.
Il Salmista invita a benedire il Signore attraverso lo splendore
della creazione.
* Il Salmo 103 mette in scena tre protagonisti: Dio, il mondo,
l’uomo. Il Creatore domina con tutta sovranità e provvidenza
l’uomo e il creato. Quando l’uomo con il peccato rompe con
Dio, il creato gli si rivolta contro e gli diventa ostile. Quando
l’uomo tiranneggia la natura, Dio interviene. C’è un ordine
meraviglioso che non si può impunemente violare. Il Salmista
ripercorre nel Salmo 103 l’iter dei sei giorni della creazione;
il settimo giorno, il sabato è il riposo il sorriso di Dio, che è
come l’annuncio della Gerusalemme Celeste, dei cieli nuovi e
della terra nuova, alla fine dei tempi. «Signore, mio Dio, avvolto di luce come di un manto»: è il primo giorno, dalle tenebre alla luce.
* «Tu stendi il cielo come una tenda»: è la creazione del firmamento, rappresentato come una volta celeste, grandiosa che
racchiude le “nubi, il tuo carro”, “i venti, tuoi messaggeri”, i
lampi “fiamme guizzanti” tuoi ministri: secondo giorno.
* «Hai fondato la terra sulle sue basi»: è il terzo giorno. Dio
costruisce la terra facendola poggiare su basi come su colonne
innalzate sull’Oceano. «L’oceano l’avvolge come un manto».
Il tuono, voce di Dio, fa tremare le acque che rientrano nei
loro confini. I monti emergono, le valli scendono, le sorgenti
scaturiscono nelle valli e scorrono in ruscelli e torrenti; gli ani524

mali vi si dissetano, soprattutto gli ònagri o asini selvatici. Gli
uccelli cantano; i prati sono ricchi d’erba; i campi procurano
il cibo necessario: al centro, il vino che allieta il cuore, il
pane che dà forza, l’olio che fa splendere il volto. E poi, una
sfilata di flora e di fauna: gli alberi, i cedri, i cipressi, la cicogna, i camosci, gli iràci (che hanno della lepre e della marmotta, una specie di roditori).
* «Per segnare le stagioni hai fatto la luna»: quarto giorno, gli
astri. La luna e il sole condizionano le bestie della foresta alla
notte e il lavoro dell’uomo durante il giorno. Che profusione
di meraviglie: «Quanto sono grandi, Signore, le tue opere!».
Esiste una certa armonia fra i tre primi giorni della settimana
e gli altri tre. Dopo aver creato separando, Dio in un certo
senso ammobilia ciò che ha creato. Ecco perché al primo
giorno (luce) corrisponde il quarto (astri); al secondo (cielo e
acqua) corrisponde il quinto pesci e uccelli); al terzo (mare,
terra e piante) corrisponde il sesto (animali terrestri, uomo e
piante come cibo).
* «Ecco il mare spazioso e vasto: lì guizzano senza numero
animali piccoli e grandi»: quinto giorno, gli animali marini,
soprattutto il Leviàtan (che significa animale strisciante, forse
il coccodrillo e, per estensione, ogni mostro marino). Il libro
di Giobbe dice pittorescamente a Dio: “Scherzi col Leviàtan
come con un passero”.
* «Tutti da te aspettano che dia loro il cibo in tempo opportuno»: sesto giorno, l’uomo, meglio ancora la vita, che in ogni
istante dipende dalla provvidenza di Dio. La liturgia cristiana
utilizzerà in seguito il versetto 30 come invocazione allo Spirito Santo: «Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia
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della terra». L’uomo è il vero cantore della creazione, il sacerdote capace di dare culto a Dio. Solo il peccato è un disordine:
scompaia, “più non esistano gli empi” (v. 35). Ma tutto il resto
è estremamente buono.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Fai scaturire le sorgenti nelle valli»: ecco il dono delle acque. Il Signore è “fonte d’acqua viva”, non “cisterna screpolata” (Geremia 2,13). Gesù alla Samaritana offre “acqua
viva”, che diviene “fonte d’acqua zampillante per la vita
eterna” (Giovanni 4,14). “Se qualcuno ha sete, venga a me e
beva chi crede in me” (Giovanni 7,37). Dal costato di Gesù
morto “uscì sangue e acqua” (Giovanni 19,34): la fuoriuscita
dell’acqua, mischiata col sangue raffigura la permanenza
dell’effusione dello Spirito Santo (Gesù morendo aprì il passaggio allo Spirito) al di là della morte di Gesù.
* La menzione del pane e del vino al centro del Salmo 103 fa
pensare alla Cena eucaristica, in cui Gesù prese nelle sue mani
questi due alimenti per transustanziarli nel suo corpo, sangue,
anima e divinità.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane dopo la preghiera di questo Salmo 103 dovresti rileggere il Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi:
«Laudato sii mi’ Signore cum tucte le tue creature, spetialmente messer lo frate Sole et ellu e bellu e radiante cum
grande splendore: de te Altissimo porta significatione.
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Laudato sii mi’ Signore, per sora luna e le stelle: in celu l’hai
formate clarite et pretiose et belle. Laudato sii mi’ Signore,
per sora acqua, la quale è molto utile et humile et pretiosa et
casta».
* Il poeta e pittore inglese Blake dopo la preghiera di questo
Salmo 103 scrisse: «Occorre saper vedere il paradiso in un
granellino di sabbia tutto l’infinito nel palmo della mano e
l’eternità in un’ora».
* Teilhard de Chardin scrisse una stupenda preghiera che
piace ai giovani: «Io ti amo, o Gesù, per le folle umane che si
rifugiano in te e che tu senti fremere, pregare e piangere
quando si serrano contro il tuo Cuore. Io ti amo come la Sorgente, il Termine e lo Sbocco finale del mondo. Gesù, dolce
come un Cuore, ardente come una Forza, intimo come una
Vita, Gesù in cui io posso fondermi, Gesù io ti amo».
* Un adolescente scrive: «Benedetto sii tu, Signore, per questo
mondo atomico in cui tu permetti, in un granello di polvere,
di scoprire mille soli e che fin nelle ceneri di una sola goccia
di petrolio permetti di intravedere la tua Creazione rinascere
senza tregua in palpiti impercettibili. Ti benedico per tutte le
infinite stelle i cui bagliori giungono fino a me e mi portano il
tuo messaggio di amore. Ti benedico come i Magi ti benedicevano per la loro unica stella».
(Canto)
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SALMO 104
DIO È FEDELE ALLE SUE PROMESSE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Essi sono Israeliti e possiedono l’adozione a figli, la gloria, e
alleanze, la legislazione, il culto, le promesse, i patriarchi; da
essi proviene Cristo secondo la carne, egli che è sopra ogni
cosa Dio benedetto nei secoli (Romani 9, 4-5).
CANTO

Cercate il Signore e la sua potenza;
è lui il Signore, è lui il nostro Dio.
Cercate sempre il suo volto.
Cantate con gioia lui.
Cercava il Signore e la sua luce;
viveva d’amore e donava pace,
l’umile Ancella di Dio,
fedele per sempre a Lui.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Lodate il Signore e invocate il suo nome,
proclamate tra i popoli le sue opere.
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2

Cantate a lui canti di gioia,
meditate tutti i suoi prodigi.
3
Gloriatevi del suo santo nome:
gioisca il cuore di chi cerca il Signore.
4
Cercate il Signore e la sua potenza,
cercate sempre il suo volto.
5
Ricordate le meraviglie che ha compiute,
i suoi prodigi e i giudizi della sua bocca:
6
voi stirpe di Abramo, suo servo,
figli di Giacobbe, suo eletto.
7
È lui il Signore, nostro Dio,
su tutta la terra i suoi giudizi.
8
Ricorda sempre la sua alleanza:
parola data per mille generazioni,
9
l’alleanza stretta con Abramo
e il suo giuramento ad Isacco.
10
La stabilì per Giacobbe come legge,
come alleanza eterna per Israele:
11
«Ti darò il paese di Canaan
come eredità a voi toccata in sorte».
12
Quando erano in piccolo numero,
pochi e forestieri in quella terra,
13
e passavano di paese in paese,
da un regno ad un altro popolo,
14
non permise che alcuno li opprimesse
e castigò i re per causa loro:
15
«Non toccate i miei consacrati,
non fate alcun male ai miei profeti».
16
Chiamò la fame sopra quella terra
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

e distrusse ogni riserva di pane.
Davanti a loro mandò un uomo,
Giuseppe, venduto come schiavo.
18
Gli strinsero i piedi con ceppi,
il ferro gli serrò la gola,
19
finché si avverò la sua predizione
e la parola del Signore gli rese giustizia.
20
Il re mandò a scioglierlo,
il capo dei popoli lo fece liberare;
21
lo pose signore della sua casa,
capo di tutti i suoi averi,
22
per istruire i capi secondo il suo giudizio
e insegnare la saggezza agli anziani.
17

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 104 è la storia della salvezza in miniatura: da
Abramo fino all’entrata nella Terra promessa. Protagonista in
primo piano è il Signore Dio: è Lui che strinse la prima alleanza con Abramo, rinnovata poi con Isacco e Giacobbe (vv.
7-11).
È Lui che, vegliando sulle dolorose vicende di Giuseppe, lo
liberò, rendendolo strumento di salvezza per i suoi fratelli
nella carestia (vv. 18-22). E, quando questo piccolo nucleo,
divenuto un popolo forte, suscitò l’odio del faraone, «mandò
Mosè suo servo e Aronne che si era scelto» (vv. 25-26). Intervenne Lui stesso, il Signore, con le dieci piaghe d’Egitto, a
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farli partire (vv. 28-38). E nel cammino li guidò, di giorno con
una nube per proteggerli dal sole e di notte con una colonna
di fuoco per illuminarli (v. 39). Li sostenne con la manna, le
quaglie, l’acqua dalla roccia e, infine, diede loro la Terra promessa (vv. 40-41.44).
* «Perché tutto questo?». Si chiede alla fine il Salmista e risponde: perché Israele, riconoscendosi tanto amato da Dio gli
sia fedele, custodisca la sua Parola e la sua legge (vv. 43-45).
* «Ricordare» come il Signore sia sempre stato fedele a tutte
le sue promesse e a ogni sua Parola, ravviva la fede, suscita
nuovo amore e nuova fedeltà alla sua Alleanza eterna (vv. 46). Ecco perché Israele, incamminato verso il futuro delle promesse divine, non si stanca mai di richiamare alla memoria il
suo passato impregnato di Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Ogni cristiano pregando questo Salmo vi ritrova le sue origini, perché ogni promessa di Dio si è realizzata in Cristo
Gesù che «ha fatto dei due popoli (dell’Antico e del Nuovo
Testamento) un popolo solo» (Efesini 2,14).
* «Li saziò con il pane del cielo» (v 40). È la manna, segno
dell’Eucaristia: «Io sono il Pane vivo disceso dal cielo» dirà
Gesù (Giovanni 6,51)
* «Spaccò una rupe e ne sgorgarono acque» (v. 41). La roccia
è Cristo. L’acqua che esce dal suo costato aperto è “l’acqua
viva” da lui promessa alla Samaritana “chi ne berrà non avrà
mai più sete in eterno anzi diverrà in lui sorgente d’acqua zampillante nella vita eterna” (cfr. Giovanni 4, 13-14). Mediante
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lo Spirito Santo, la Parola di Gesù che fa tutt’uno con la sua
Persona, nel cuore di chi crede diventa sorgente che trascina
irresistibilmente alla vita eterna.
* Benché fossero in piccolo numero e stranieri «non permise
che alcuno li opprimesse» (v. 14). Gesù rassicurò i Dodici,
inviati ad annunciare il Vangelo «come agnelli tra i lupi»:
«Non temere piccolo gregge, perché è piaciuto al Padre vostro
di dare a voi il Regno» (Luca 23,32). «Nel mondo avrete da
soffrire. ma fatevi coraggio: Io ho vinto il mondo» (Giovanni
16,33).
* «Cercate sempre il suo volto» (v. 4). Ecco un piccolo, prezioso programma di vita spirituale. Il cristiano deve camminare con gli occhi negli occhi di Dio, come Gesù che diceva:
«Io faccio sempre ciò che a Lui piace» (Giovanni 8,29).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo Salmo 104 tu comprendi che la
storia è una “storia santa”, una storia di misericordia dove
l’amore di Dio vince sempre.
* E la storia continua... Tu pure sei chiamato a scrivere la tua
pagina di storia. Dipende da te vergarla a caratteri di luce perché sia strada a quelli che seguiranno. Il segreto? Lasciare che
Dio irrompa nella tua vita come un torrente in piena; lasciarlo
agire liberamente, come Maria che ha sempre risposto: «Eccomi, sono la Serva del Signore: si faccia di me secondo la tua
Parola» (Luca 1,38).
* In una preghiera scritta di suo pugno, Bob Kennedy si abbandonava a Dio come la creta nelle mani del vasaio: «Gira e
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rigira quest’argilla nelle tue mani, Signore, e poi spezzala, se
vuoi. Fa’ di me secondo il tuo disegno di amore».
(Canto)
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SALMO 105
BONTÀ DEL SIGNORE
E INFEDELTÀ DEL POPOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tutte queste cose accaddero a loro (agli Israeliti) come esempio e sono state scritte per ammonimento nostro, di noi per i
quali è arrivata la fine dei tempi (1 Corinzi l0, l1).
CANTO

Perdonaci Signore ricorda il tuo Amore tu solo
sei fedele tu solo puoi salvar.
A te noi ricorriamo, o Vergine Maria, implora
tu per noi misericordia ancor.

TESTO DEL SALMO
I (1-18)
1

Alleluia.

Celebrate il Signore, perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
2
Chi può narrare i prodigi del Signore,
far risuonare tutta la sua lode?
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3

Beati coloro che agiscono con giustizia
e praticano il diritto in ogni tempo.
4
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo,
visitaci con la tua salvezza,
5
perché vediamo la felicità dei tuoi eletti,
godiamo della gioia del tuo popolo,
ci gloriamo con la tua eredità.
6
Abbiamo peccato come i nostri padri,
abbiamo fatto il male, siamo stati empi.
7
I nostri padri in Egitto
non compresero i tuoi prodigi,
non ricordarono tanti tuoi benefici
e si ribellarono presso il mare, presso il mar Rosso.
8
Ma Dio li salvò per il suo nome,
per manifestare la sua potenza.
(Canto) - selà 9
Minacciò il mar Rosso e fu disseccato,
li condusse tra i flutti come per un deserto;
10
li salvò dalla mano di chi li odiava,
li riscattò dalla mano del nemico.
11
L’acqua sommerse i loro avversari;
nessuno di essi sopravvisse.
12
Allora credettero alle sue parole
e cantarono la sua lode.
13
Ma presto dimenticarono le sue opere,
non ebbero fiducia nel suo disegno,
14
arsero di brame nel deserto,
e tentarono Dio nella steppa.
15
Concesse loro quanto domandavano
e saziò la loro ingordigia.
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16

Divennero gelosi di Mosè negli accampamenti,
e di Aronne, il consacrato del Signore.
17
Allora si aprì la terra e inghiottì Datan,
e seppellì l’assemblea di Abiron.
II (19-33)
18
Divampò il fuoco nella loro fazione
e la fiamma divorò i ribelli.
(Canto) - selà 19
Si fabbricarono un vitello sull’Oreb,
si prostrarono a un’immagine di metallo fuso;
20
scambiarono la loro gloria
con la figura di un toro che mangia fieno.
21
Dimenticarono Dio che li aveva salvati,
che aveva operato in Egitto cose grandi,
22
prodigi nel paese di Cam,
cose terribili presso il mar Rosso.
23
E aveva già deciso di sterminarli,
se Mosè suo eletto
non fosse stato sulla breccia di fronte a lui,
per stornare la sua collera dallo sterminio.
24
Rifiutarono un paese di delizie,
non credettero alla sua parola.
25
Mormorarono nelle loro tende,
non ascoltarono la voce del Signore.
(Canto) - selà 26
Egli alzò la mano su di loro
giurando di abbatterli nel deserto,
27
di disperdere i loro discendenti tra le genti
e disseminarli per il paese.
28
Si asservirono a Baal-Peor
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e mangiarono i sacrifici dei morti,
provocarono Dio con tali azioni
e tra essi scoppiò una pestilenza.
30
Ma Finees si alzò e si fece giudice,
allora cessò la peste
31
e gli fu computato a giustizia
presso ogni generazione, sempre.
32
Lo irritarono anche alle acque di Meriba
e Mosè fu punito per causa loro,
33
perché avevano inasprito l’animo suo
ed egli disse parole insipienti.
(Canto) - selà 29

III (34-48)
34
Non sterminarono i popoli
come aveva ordinato il Signore,
35
ma si mescolarono con le nazioni
e impararono le opere loro.
36
Servirono i loro idoli
e questi furono per loro un tranello.
37
Immolarono i loro figli
e le loro figlie agli dei falsi.
38
Versarono sangue innocente,
il sangue dei figli e delle figlie
sacrificati agli idoli di Canaan;
la terra fu profanata dal sangue,
39
si contaminarono con le opere loro,
si macchiarono con i loro misfatti.
40
L’ira del Signore si accese contro il suo popolo,
ebbe in orrore il suo possesso;
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41

e li diede in balìa dei popoli,
li dominarono i loro avversari,
42
li oppressero i loro nemici
e dovettero piegarsi sotto la loro mano.
43
Molte volte li aveva liberati;
ma essi si ostinarono nei loro disegni
e per le loro iniquità furono abbattuti.
44
Pure, egli guardò alla loro angoscia
quando udì il loro grido.
45
Si ricordò della sua alleanza con loro,
si mosse a pietà per il suo grande amore.
46
Fece loro trovare grazia
presso quanti li avevano deportati.
47
Salvaci, Signore Dio nostro,
e raccoglici di mezzo ai popoli,
perché proclamiamo il tuo santo nome
e ci gloriamo della tua lode.
48
Benedetto il Signore, Dio d’Israele
da sempre, per sempre.
Tutto il popolo dica: Amen.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 105, nato in terra d’esilio, è un canto di lode a Dio
per il suo amore fedele e insieme una confessione della colpa
del popolo che non ha saputo camminare al passo di Dio. È un
invito alla conversione, a ritornare al Signore con tutto il cuore
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perché “eterna è la sua misericordia” (v. 1). Il popolo di Dio
disperso tra i pagani in terra straniera rievoca la lunga e commovente storia dell’Amore misericordioso di Dio, sperimentato nelle varie tappe più significative del lungo e travagliato
esodo.
* «Ricordati di noi, Signore»: è un grido accorato e grondante
nostalgia. Tutti quei deportati ebrei, abbandonando Dio,
hanno toccato il fondo della loro povertà e solitudine e in loro
nasce un desiderio intensissimo del ritorno del Signore, o anche solo di una sua visita che li colmi di gioia. Per questo il
Salmista supplica Dio di restituire il suo Amore a Israele e di
renderlo nuovamente suo popolo e sua eredità (vv. 4-5). Non
che il popolo meriti tanta bontà, ma la misericordia di Dio ha
sempre il sopravvento sulla sua giustizia (vv. 6-46).
* «Celebrate il Signore, perché è buono» (v. 1). Dal passaggio
del Mar Rosso fino ai suoi giorni, Israele non ha mai potuto
smentire che “il Signore è buono”. Ha fatto esperienza di questa bontà e misericordia infinita soprattutto nelle sue innumerevoli infedeltà. Nel viaggio verso la Terra promessa infatti
gli Israeliti misero alla prova il Signore, si ribellarono a Mosè
e ad Aronne e si abbandonarono all’idolatria. Ma Dio non li
annientò: rimase fedele al suo Amore e alla sua Alleanza.
* «Mormorarono nelle loro tende, non ascoltarono la voce
del Signore» (v. 25). Ecco la radice di ogni loro peccato: l’incredulità, l’incapacità di “ascoltare” la Parola di Dio e di accoglierla con docilità di cuore e abbandono totale. In questa
mancanza di fede trascinarono persino Mosè che, preso dal
timore del popolo e dalla sfiducia, dubitò che il Signore facesse scaturire acqua dalla roccia (Numeri 20,10-11). Ma il
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Signore non abbandonò il suo piano di amore; pur castigando
i loro peccati, continuò tenacemente ad amarli e a rinnovarli
con il suo perdono. L’Amore di Dio ha sempre prevalso sulle
infedeltà del suo popolo. La sua misericordia è infinitamente
più grande dei peccati dell’uomo di tutti i tempi. Dio è un alchimista stupendo: sa trarre la perla anche dal fango.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* L’ingratitudine e l’infedeltà dell’Antico Israele si ripetono
anche nel popolo cristiano dagli inizi fino ad oggi. Gesù stesso
ha trovato indifferenza e ostilità in cambio di innumerevoli
testimonianze di bontà e di misericordia. Talora l’incredulità
lo feriva talmente da strappargli espressioni di accorato lamento: «Generazione incredula e malvagia, fino a quando
sarò con voi? Fino a quando dovrò sopportarvi?» (Matteo
17,17).
* Dinanzi alla Città santa che, testimone di tanti segni e prodigi della sua onnipotenza divina, sempre più si era congelata
nel rifiuto dell’Inviato del Padre, Gesù piange su di essa ed
esprime l’amarezza del suo Cuore per tanta ingratitudine: «Se
avessi compreso anche tu, in questo giorno, la via della pace!
Ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi» (Luca 19,42).
* Storia di un popolo, storia di ogni uomo. Sono poche le
anime che sanno attendere l’ora di Dio, che sanno riconoscere
l’ora del suo passaggio, che ritmano il passo sul suo passo e
gli rispondono come Maria: «Eccomi, sono la Serva del Signore: si faccia di me secondo la tua Parola» (Luca 1,38).
* Tuttavia, Dio rimane irremovibilmente fedele al suo Amore
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per il suo popolo, per ogni uomo. Ogni suo intervento è mosso
dall’Amore, anche quando come ultimo tentativo di salvezza
non gli rimane che il castigo. Tutto in Lui è Grazia e misericordia: Egli «trasforma le nostre tenebre in luce» (Isaia 42,16).
Per la sua onnipotente bontà, «là dove è abbondato il peccato,
ha sovrabbondato la Grazia» (Romani 5,20). «Felice colpa canta la Liturgia del sabato santo - che meritò di avere un così
grande Redentore!».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, pregando questo Salmo 105, tu ritrovi nella storia
di Israele, la stessa storia del tuo popolo, il nuovo popolo di
Dio: la Chiesa, di cui sei parte viva. La Chiesa, nata per volontà esplicita di Cristo e da lui generata sulla croce, è santa,
perché santo è il capo invisibile che la guida: Gesù. È santa,
perché fondata sulla forza e sulla grazia dello Spirito Santo
che la pervade tutta; santa perché ha la missione e i mezzi per
condurre alla santità, cioè alla vita divina della grazia, tutti gli
uomini; santa perché ha per Madre l’Immacolata Madre di Dio
che genera i santi.
* Ma la Chiesa è anche l’assemblea dei peccatori perdonati,
di coloro che fanno continuamente esperienza del perdono e
della misericordia del Padre e vivono in continuo stato di conversione.
* Giovane, inserito in questo popolo di Dio che avanza verso
“cieli nuovi e terra nuova”, tu sei personalmente e singolarmente chiamato a “celebrare il Signore, perché è buono”, a
sentire che Dio non è mai stanco di te e che il suo amore per
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te è sempre nuovo. Quando il ricordo dei tuoi peccati minaccia
di sommergerti nello scoraggiamento e nella tristezza, ricorda
che un giovane non va capito dal suo passato, ma dal futuro
che egli sogna. Gesù ci ha ordinato di accostarci a lui così
come siamo e il nostro stato decaduto, la nostra miseria non
ce lo devono impedire. «Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a
cercare e a salvare ciò che era perduto» (Luca 19,10).
* Giovane, reso nuovo dal perdono del Padre, annuncia a tutti
la gioia del perdono. Annuncia che Gesù Risorto ci ha fatto
dono di questo Sacramento proprio la sera della sua risurrezione, per fare di noi un popolo di risorti.
(Canto)
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SALMO 106
RINGRAZIAMENTO PER LA LIBERAZIONE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Questa è la Parola che Dio ha inviato ai figli d’Israele recando la buona novella della pace, per mezzo di Gesù Cristo,
che è il Signore di tutti (Atti 10,36).
CANTO

Affamati e assetati si vagava nel deserto, senza
saper dove abitar; ma il Signore, ma il Signor ci
liberò.
Rit. Renderemo grazie a Lui, renderemo grazie
al suo Amor (2 volte).
Vergine Corredentrice, stavi presso la sua croce,
unita al Figlio nel dolor; ma il Signore, ma il
Signor risuscitò. Rit.

TESTO DEL SALMO
I (1-16)
1

Alleluia.
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Celebrate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
2
Lo dicano i riscattati del Signore,
che egli liberò dalla mano del nemico
3
e radunò da tutti i paesi,
dall’oriente e dall’occidente,
dal settentrione e dal mezzogiorno.
4
Vagavano nel deserto, nella steppa,
non trovavano il cammino
per una città dove abitare.
5
Erano affamati e assetati,
veniva meno la loro vita.
6
Nell’angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
7
Li condusse sulla via retta,
perché camminassero verso una città dove abitare.
8
Ringrazino il Signore per la sua misericordia,
per i suoi prodigi a favore degli uomini;
9
poiché saziò il desiderio dell’assetato,
e l’affamato ricolmò di beni.
(Canto) - selà 10
Abitavano nelle tenebre e nell’ombra di morte,
prigionieri della miseria e dei ceppi,
11
perché si erano ribellati alla parola di Dio
e avevano disprezzato il disegno dell’Altissimo.
12
Egli piegò il loro cuore sotto le sventure;
cadevano e nessuno li aiutava.
13
Nell’angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
14
Li fece uscire dalle tenebre e dall’ombra di morte
e spezzò le loro catene.
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15

Ringrazino il Signore per la sua misericordia,
per i suoi prodigi a favore degli uomini;
16
perché ha infranto le porte di bronzo
e ha spezzato le sbarre di ferro.
(Canto) - selà II (17-32)
17
Stolti per la loro iniqua condotta,
soffrivano per i loro misfatti;
18
rifiutavano ogni nutrimento
e già toccavano le soglie della morte.
19
Nell’angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
20
Mandò la sua parola e li fece guarire,
li salvò dalla distruzione.
21
Ringrazino il Signore per la sua misericordia
e per i suoi prodigi a favore degli uomini.
22
Offrano a lui sacrifici di lode,
narrino con giubilo le sue opere.
23
Coloro che solcavano il mare sulle navi
e commerciavano sulle grandi acque,
24
videro le opere del Signore,
i suoi prodigi nel mare profondo.
(Canto) - selà 25
Egli parlò e fece levare un vento burrascoso
che sollevò i suoi flutti.
26
Salivano fino al cielo,
scendevano negli abissi;
la loro anima languiva nell’affanno.
27
Ondeggiavano e barcollavano come ubriachi,
tutta la loro perizia era svanita.
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Nell’angoscia gridarono al Signore
ed egli li liberò dalle loro angustie.
29
Ridusse la tempesta alla calma,
tacquero i flutti del mare.
30
Si rallegrarono nel vedere la bonaccia
ed egli li condusse al porto sospirato.
31
Ringrazino il Signore per la sua misericordia
e per i suoi prodigi a favore degli uomini.
32
Lo esaltino nell’assemblea del popolo,
lo lodino nel consesso degli anziani.
(Canto) - selà 28

III (33-43)
33
Ridusse i fiumi a deserto,
a luoghi aridi le fonti d’acqua
34
e la terra fertile a palude
per la malizia dei suoi abitanti.
35
Ma poi cambiò il deserto in lago,
e la terra arida in sorgenti d’acqua.
36
Là fece dimorare gli affamati
ed essi fondarono una città dove abitare.
37
Seminarono campi e piantarono vigne,
e ne raccolsero frutti abbondanti.
38
Li benedisse e si moltiplicarono,
non lasciò diminuire il loro bestiame.
39
Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti,
perché oppressi dalle sventure e dal dolore.
40
Colui che getta il disprezzo sui potenti,
li fece vagare in un deserto senza strade.
41
Ma risollevò il povero dalla miseria
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e rese le famiglie numerose come greggi.
Vedono i giusti e ne gioiscono
e ogni iniquo chiude la sua bocca.
43
Chi è saggio osservi queste cose
e comprenderà la bontà del Signore.
42

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 106 è un Salmo di “todàh”, cioè di rendimento di
grazie. Il suo messaggio è rivolto non solo a coloro che offriranno sacrifici al Tempio, ma anche ai pellegrini venuti dal
mondo intero e ai commercianti israeliti che percorrevano le
vie del mondo e ritornavano di tanto in tanto al loro paese.
* Il Salmista legge gli avvenimenti alla luce della fede e intravede, in mezzo a burrascose avventure, la mano di Dio che
opera, la sua onnipotenza nel ribaltare situazioni anche impossibili; la sua bontà di Padre che vuole a tutti i costi la salvezza
e la felicità dei suoi figli.
* Dio detesta l’arroganza del peccato che distrugge l’amore e
la gioia. Li lascia vagare “nel deserto e nella steppa” perché
comprendano che senza di Lui è impossibile trovare il cammino «per una città dove abitare» (v. 4). L’uomo senza Dio è
un viandante senza casa e senza meta.
* «Cadevano e nessuno li aiutava» (v. 12). «Il peggior castigo
del peccato è il peccato stesso» dice Sant’Agostino. Quando
Dio vuol punire il male, non ha che da lasciarlo fare. Egli
sfalda l’auto-sufficienza e l’orgoglio caparbio degli uomini
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piegando il loro cuore sotto le sventure (v. 12). Non c’è altra
via: solo così essi comprendono che la radice di ogni loro
male, di ogni infelicità è di essersi ribellati alla Parola di Dio
e aver disprezzato il disegno dell’Altissimo (v. 11).
* Allora imparano a tendere la mano al Signore e a rivolgersi
a Lui nella preghiera e nel pentimento. Ed ecco, subito Dio
torna e torna infinite volte a “liberarli”, a “spezzare le loro catene”, a “guarirli” con la sua Parola... (vv. 13.14.20). Un popolo senza meta è destinato alla morte. Un uomo senza speranza ha già la morte in cuore. Ma il Signore stesso diventa
strada per il suo popolo, per ogni uomo sbattuto dalla tempesta
e lo conduce “al porto sospirato” (v. 30), il Cielo. Come allora
non ringraziare senza interruzione? (v. 31).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da
mezzogiorno e siederanno a mensa nel Regno di Dio» (Luca
13,29) dice Gesù. Nessuno è dunque escluso dal coro universale di “rendimento di grazie” a cui invita il Salmo 106.
* Gesù è un continuo “rendere grazie” al Padre; per questo si
è fatto Eucaristia. Assume in sé e gli presenta ogni nostro ringraziamento reso da lui perfetto.
* Rendiamo grazie al Padre per il dono di Gesù, «Pane vivo
disceso dal cielo» (Giovanni 6,51). «Affamati ed assetati» nel
deserto di questa terra, il Padre ci dà il Pane del Cielo, il Figlio
suo amatissimo. L’Eucaristia è l’essenza, il vertice
dell’Amore che sorpassa ogni nostra conoscenza e supera ogni
nostra attesa.

548

* Rendiamo grazie al Padre perché “ha infranto le porte di
bronzo” del peccato e “ha spezzato le sbarre di ferro” del dominio di Satana. In Gesù, Buon Pastore, ci ha dato la guida e
la via. Agli uomini di questo tempo che, disprezzando i disegni dell’Altissimo, “sono prigionieri dei ceppi” costruiti con
le loro stesse mani Gesù rivolge il suo amorevole invito: «Venite a me, voi tutti che siete affaticati ed oppressi, e io vi ristorerò» (Matteo 11,28). Alle catene dell’orgoglio e del peccato, Gesù pone come alternativa la sua legge d’amore che
libera e salva: «Prendete il mio giogo sopra di voi... Il mio
giogo è dolce e il mio carico leggero» (Matteo 11, 29.30).
* Maria è Colei che più di ogni altra creatura ha abbracciato
con amore fedelissimo il dolce giogo del Figlio. Ecco perché
ha scelto per sé il titolo di “Serva del Signore” (Luca 1,38).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Chi è saggio», cioè chi ha il cuore aperto alla luce, “osservi
queste cose”, leggendo i segni dell’amore di Dio nella sua vita
e nella storia del suo popolo. Comprenderà così “la bontà del
Signore” (v. 43).
* Benedetta Bianchi Porro, del tutto paralizzata (morta a soli
26 anni) scriveva: «Tutto è segno, tutto è grazia. Fino a tre
mesi fa godevo ancora della vista: ora è notte. Però nel mio
calvario non sono disperata. Io so che in fondo alla via Gesù
mi aspetta. Prima nella poltrona, ora nel letto che è la mia dimora, ho trovato una sapienza che è più grande di quella degli
uomini. Ho trovato che Dio esiste ed è Amore, fedeltà, gioia,
certezza, fino alla consumazione dei secoli».
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* Giovane, se imparerai anche tu a scorgere le tracce di Dio
nella tua esistenza e attorno a te, se saprai rispondere alle sue
telefonate di amore, scoprirai che la vita ha un altro sapore. Ti
accorgerai a poco a poco che in te fa irruzione un prepotente
bisogno Dio e che il tuo cuore da solo non basta. Sentirai allora la necessità di fare tutt’uno con Gesù Eucaristia che amplifica all’infinito il tuo “grazie” al Padre.
(Canto)
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SALMO 107
LODE A DIO E INVOCAZIONE DI AIUTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Poiché il Figlio di Dio fu esaltato sopra i cieli, la sua gloria
viene predicata su tutta la terra (Arnobio).
CANTO

Innalzati, Dio, sopra i cieli,
su tutta la terra la tua gloria.
Vana è la salvezza dell’uomo,
con Dio noi faremo cose grandi!
A te, o Maria, viene ogni uomo
e cerca rifugio nel tuo Amore.
Guida tu al Sole che sorge,
o Stella del mattino che conduci al Ciel.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto. Salmo. Di Davide)

2

Saldo è il mio cuore, Dio,
saldo è il mio cuore:
voglio cantare inni, anima mia.
3
Svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
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4

Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
5
perché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua verità fino alle nubi.
6
Innalzati, Dio, sopra i cieli,
su tutta la terra la tua gloria.
7
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua destra e ascoltaci.
8
Dio ha parlato nel suo santuario:
«Esulterò, voglio dividere Sichem
e misurare la valle di Succot;
9
mio è Gàlaad, mio Manasse,
Efraim è l’elmo del mio capo,
Giuda il mio scettro.
10
Moab è il catino per lavarmi,
sull’Idumea getterò i miei sandali,
sulla Filistea canterò vittoria».
11
Chi mi guiderà alla città fortificata,
chi mi condurrà fino all’Idumea?
12
Non forse tu, Dio, che ci hai respinti
e più non esci, Dio, con i nostri eserciti?
13
Contro il nemico portaci soccorso,
poiché vana è la salvezza dell’uomo.
14
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 107 è un Salmo-sorpresa: non è altro che la composizione di due frammenti di altri Salmi, il 56 (8-12) e il 59
(7-14). Eppure non appare come una ripetizione inutile, ma
come un bellissimo esempio del modo con cui “Israele interpreta e attualizza il suo patrimonio salmico” per entrare in preghiera con Dio e per esortare il popolo a mantenere viva la
speranza e l’attesa di una nuova era storica, realizzata dalla
potenza e dalla bontà del Signore (vv. 5.13.14).
* «Saldo è il mio cuore, Dio» (v. 1). Il cuore del Salmista è
pieno di sicurezza e di gioia, sentimenti che sfociano nella
lode. Nella bontà del Signore c’è il riflesso di un immenso
Amore, grande quanto i cieli. Ed Egli si sente spinto ad annunciarlo anche “tra i popoli” perché “le genti”, cioè i pagani
che ancora non lo conoscono, sappiano chi è il Signore e siano
coinvolti nel suo stesso canto di lode (vv. 4-6). Quando un
cuore è pieno di Dio e della sua Parola diventa di riflesso un
cuore di apostolo, di testimone e di evangelizzatore.
* Attraverso varie immagini che risalgono all’uso del tempo,
il Signore viene presentato come un guerriero che, dopo la vittoria, prende possesso delle terre conquistate (vv. 8-10). Jahvè
restituisce al suo popolo il regno di Israele, segno e immagine
del vero Regno di Dio escatologico, “la città fortificata” (v.
11), “Città santa che scende dal cielo” come purissimo dono
di Dio (Ap 21,2).
* «Innalzati, Dio, sopra i cieli, su tutta la terra la tua gloria»
(v. 6). Il Salmista vede con gioia l’azione di Dio svolgersi nel
mondo intero e prega perché sempre più il Signore riempia
della sua presenza e del suo amore l’intero universo (cieli e
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terra). È un preludio alla preghiera del Padre nostro che ci
consegnerà Gesù: «Padre, venga il tuo Regno, sia fatta la tua
volontà, come in cielo così in terra» (Matteo 6,10). È anche
un anticipo profetico della visione finale, quando la “Gloria”
di Dio che è lo Spirito Santo, pervaderà tutta la terra e ogni
uomo. «Dio sarà allora tutto in tutti» in una pienezza di gioia
infinita (1 Corinzi 15,28).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Canterò vittoria!» (v. 10). La sovranità di Dio sull’Antico
Israele viene ampliata da Gesù nel nuovo popolo di Dio. Dinanzi a Pilato, nell’ora del massimo annientamento, Gesù conferma la sovranità conferitagli dal Padre: «Tu lo dici, io sono
Re» (Giovanni 18,37). E andava incontro al fallimento della
croce.
* Come Gesù, bisogna saper attendere: l’ultima parola la dirà
Dio. Gli abitanti del Cielo, nostri fratelli, passati come noi attraverso la prova e la tribolazione, già cantano: «Ha preso possesso del suo Regno il Signore» (Apocalisse 19,6). Ha già
preso possesso, ma sarà manifestato solo alla fine dei tempi,
quando tutto sarà compiuto.
* Apparirà allora chiaramente che “vana è la salvezza
dell’uomo”, perché quanto fu costruito senza Dio, sarà distrutto, come una casa sulla sabbia che frana alla prima alluvione (cfr. Matteo 7,26-27).
* San Giovanni nell’Apocalisse contemplando la gloria finale,
vide la moltitudine immensa di coloro che, avvolti in bianche
vesti e con palme nelle mani, gridavano a gran voce: «La sal554

vezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello»
(Apocalisse 7,9-10). Sono coloro che, come l’umilissima
Serva del Signore, hanno contato solo su Dio e sulla sua Grazia. Sono rimasti in Gesù per portare molto frutto, convinti
della sua Parola: «Senza di me voi non potete far nulla» (Giovanni 15,5).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Voglio svegliare l’aurora» (v. 3). Il Vangelo ci presenta
Gesù che precede l’aurora nella lode al Padre: «Al mattino si
alzò quando era ancora buio e, uscito di casa, si ritirò in un
luogo deserto e là pregava» (Marco 1,35). La preghiera del
mattino dona un’anima cosciente alla lode che tutta la creazione al nuovo risveglio dà inconsapevolmente al Creatore. È
così che il cristiano vive il “suo sacerdozio santo” comune a
tutti i battezzati in Cristo Gesù (cfr. 1 Pietro 2,5).
* La preghiera del mattino apre gli occhi del cuore a vedere
Dio negli avvenimenti della giornata e a rispondergli come
Maria: «Eccomi, si faccia di me secondo la tua Parola» (Luca
1,38).
* Giovane, la preghiera è più refrigerante del sonno. Scrive il
Cardinal Mercier: «Non trovi il tempo per fare una mezz’ora
di preghiera? Fa’ un’ora di preghiera e troverai il tempo». Se
tu, ogni mattina, dimenticando te stesso, ti farai ascolto di
amore a Dio nella preghiera, la tua giornata scorrerà nella
luce. Non ti capiterà allora di piombare nella solitudine e nello
smarrimento, interrogandoti angosciosamente come il Salmista: «Chi mi guiderà alla città fortificata?», perché il Signore
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stesso sarà la tua guida e la tua strada fino alla Gerusalemme
del Cielo (cfr. v. 11).
(Canto)
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SALMO 109
IL MESSIA, RE E SACERDOTE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Bisogna che Egli regni finché non abbia posto tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi (1 Corinzi 15,25).
CANTO

1. Parola del Signore al mio Signore:
“Dal seno dell’aurora come rugiada ti ho generato.
Tu sei Sacerdote per sempre”;
il Signore è alla tua destra (2 v.).
2. Parola del Signore alla sua Ancella:
“Lo Spirito d’Amore scenderà su te, ti adombrerà:
darai alla luce un Figlio, il nome suo sarà Gesù; è
il Figlio dell’Altissimo Dio e regnerà per sempre”.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide - Salmo)

Oracolo del Signore al mio Signore:
«Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
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a sgabello dei tuoi piedi».
Lo scettro del tuo potere stende il Signore da Sion:
«Domina in mezzo ai tuoi nemici.
3
A te il principato nel giorno della tua potenza
tra santi splendori;
dal seno dell’aurora,
come rugiada, io ti ho generato».
(Canto) - selà 4
Il Signore ha giurato e non si pente:
«Tu sei sacerdote per sempre
al modo di Melchisedek».
5
Il Signore è alla tua destra,
annienterà i re nel giorno della sua ira.
6
Lungo il cammino si disseta al torrente
e solleva alta la testa.
(Canto) - selà 2

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 109 è un Salmo regale che descrive l’investitura di
un re, probabilmente della casa di Davide. Un profeta, a nome
di Dio, invita il nuovo re a sedersi sul suo trono; gli porge lo
scettro segno del potere e gli conferisce il titolo più prestigioso: tu sei figlio di Dio (vv. 1-3). Per completare l’investitura, il re viene costituito sacerdote (ogni re, in Oriente, era
anche sacerdote e offriva sacrifici al Signore). Infine, il profeta gli promette ogni sorta di vittorie: egli sarà il giudice che
annienterà i malvagi. Dio stesso combatterà con lui e per lui,
alla sua destra, come sua forte e potente difesa (v. 5).
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* Questi Salmi regali non sempre venivano composti in occasione di una vera e propria incoronazione di un re (la monarchia è durata troppo poco in Israele), ma erano ispirati dallo
Spirito Santo per suscitare e accendere nel popolo l’attesa del
Re-Messia, il vero liberatore il Sommo ed eterno Sacerdote, il
Figlio del Padre “generato dal seno dell’aurora”, cioè da sempre (v. 3).
* «Lungo il cammino si disseta al torrente» (v. 7). Il re, sostenuto da Dio, non conosce ostacoli sul suo cammino; il suo irrompere forte e incessante conosce solo le brevi soste ai torrenti, per dissetarsi e riprendere forza. In senso figurato, il re
beve al torrente della Potenza stessa di Dio (= lo Spirito Santo,
fiume d’acqua viva, cfr. Giovanni 7, 38-39).
* «E solleva alta la testa»: è l’atteggiamento del vincitore. La
Bibbia si apre e si chiude con un riferimento allo Spirito
Santo: nel l° capitolo della Genesi (1,2) e nell’ultimo
dell’Apocalisse (22,1). Si può così intravedere come tutto il
piano del Padre, infranto all’inizio, verrà portato a compimento per la vittoria del Re Messia Gesù, con la forza e
l’azione dello Spirito Santo e dell’Immacolata.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Certamente il Salmista non immaginava fino a che punto
questo Salmo si sarebbe realizzato nel Re-Messia, inviato da
Dio «nella pienezza dei tempi». Gesù stesso lo citerà per illuminare sulla sua regalità divina e messianica (Matteo 22,4145).
* «Io ti ho generato» (v. 3). Gesù è il Figlio di Dio, della stessa
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natura del Padre, da Lui generato da sempre: «In principio era
il Verbo...» (Giovanni 1,1). Sant’Ignazio lo chiama: «La Parola uscita dal silenzio». E aggiunge: «Chi fa sue le Parole di
Gesù, può percepire anche i suoi silenzi», come Maria: Lei
sola ha potuto accogliere nel suo Cuore Immacolato e verginale la Parola eterna del Padre, fatta carne.
* «Siedi alla mia destra» (v. 1). Gesù è Re, ma il suo Regno
“non è di questo mondo”; non ha la logica del dominio come
i grandi della terra, ma del servizio: «Io sono in mezzo a voi
come uno che serve» (Luca 22,27). È fondato non sul potere,
ma sulla forza dell’amore: «Non c’è amore più grande che
dare la vita...» (Giovanni 15,13). Non si estende con supremazia e violenza, ma irradiando pace: «Io vi dono la mia pace»
(Giovanni 14,27).
* «Tu sei sacerdote per sempre» (v. 4): Gesù è il Sommo ed
eterno Sacerdote, “la porta” che ci introduce al Padre, una
porta che lui stesso ha aperto morendo in croce: «Io sono la
porta delle pecore. Chi entrerà per me sarà salvo...» (Giovanni
10,7.9). È l’unico Mediatore e Pontefice, ponte di congiunzione tra noi e il Padre: «Nessuno va al Padre se non per me»
(Giovanni 14,6).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Nessuno più della Vergine Madre ha potuto penetrare le profondità abissali di questo Salmo perché più di tutti è stata coinvolta nel Mistero del Figlio di Dio e Figlio suo. Ti occorre
quindi andare a Lei per sondare l’infinito Amore di Gesù, imparando da Lei a “custodire e a meditare la Parola di Dio”, per
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intravedere nelle pagine del Vangelo la meravigliosa Persona
del Verbo di Dio fatto uomo. Gesù diverrà così il Re e il centro
della tua vita. Saprai allora cos’è la gioia, perché - dice
Sant’Atanasio - «Cristo risorto fa della vita dell’uomo una
gioia perenne».
* Nel mondo sei costretto ad affrontare ogni sorta di battaglie:
la tua vittoria è Gesù. È Lui che trionfa quando, con il suo
aiuto, riesci a far trionfare il Bene sul male, la Verità sulla
menzogna, l’Amore sull’odio e sulla violenza, la Grazia sul
peccato... È Lui che diffonde il suo Regno quando tu testimoni
e annunci la sua Parola.
* «Incontrare Gesù è la più meravigliosa avventura che possa
capitare nella vita di un giovane» (San Giovanni Paolo II).
(Canto)
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SALMO 110
GRANDI LE OPERE DEL SIGNORE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente (Apocalisse 15,3).
CANTO

Renderò grazie al Signore
con tutto il cuore dinanzi all’assemblea:
l’opera delle sue mani è grande,
è splendore di bellezza.
Pura trasparenza del Signore era Maria,
giglio di candore;
specchio di divina tenerezza,
è splendore di bellezza.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Alef
Renderò grazie al Signore con tutto il cuore,
Bet
nel consesso dei giusti e nell’assemblea.
2
Ghimel Grandi sono le opere del Signore,
Dalet
le contemplino coloro che le amano.
3
He
Le sue opere sono splendore di bellezza,
Vau
la sua giustizia dura per sempre.
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4
Zain
Ha lasciato un ricordo dei suoi prodigi:
Het
pietà e tenerezza è il Signore.
5
Tet
Egli dà il cibo a chi lo teme,
Iod
si ricorda sempre della sua alleanza.
6
Caf
Mostrò al suo popolo la potenza delle sue opere,
Lamed gli diede l’eredità delle genti.
(Canto) - selà 7
Mem
Le opere delle sue mani sono verità e giustizia,
Nun
stabili sono tutti i suoi comandi,
8
Samech immutabili nei secoli, per sempre,
Ain
eseguiti con fedeltà e rettitudine.
9
Pe
Mandò a liberare il suo popolo,
Sade
stabilì la sua alleanza per sempre.
10
Kof
Santo e terribile il suo nome.
Res
Principio della saggezza è il timore del Signore,
Sin
saggio è colui che gli è fedele;
Tau
la lode del Signore è senza fine.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* La comunità che si raccoglie nel Tempio, si rallegra delle
grandi opere di Dio del passato, mantenendo sempre fisso losguardo sulla fonte della sua gioia che è il Signore (vv. 1-2).
* Lasciando l’Egitto, Israele aveva perduto tutte le sue sicurezze, ma aveva acquistato la ricchezza più preziosa: il Signore stesso era diventato sua guida, sua sicurezza, sua legge,
firmando “tra lampi e tuoni” un’Alleanza stabile “per sempre”
(vv. 8-9) e conducendo il suo popolo nella Terra promessa.
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* «Principio della saggezza è il timore del Signore» (v. 10). Il
“timore” di Dio non è altro che la sottomissione alla sua volontà, mediante la quale l’uomo realizza la sua vocazione più
alta e l’espansione più completa del suo essere, poiché si inchina dinanzi alla Fonte della Vita (cfr. Pr 1,7; 9,10; Gb
28,28). È un atteggiamento di affettuosa riverenza, di rispettosa ammirazione per Dio, unito al timore di offenderlo.
* «Pietà (= amore) e tenerezza è il Signore» (v. 4). Il Salmo
riflette il profondo e vivissimo “senso di Dio” di cui Israele
era pervaso: il popolo gustava la gioia di vivere sotto lo
sguardo del Signore e avvertiva la sua maestosa, silenziosa,
potente e dolce presenza. Sant’Agostino dirà: «È questo senso
di Dio che vi farà godere di gioia ineffabile nei casti ed eterni
incontri con la Verità».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Renderò grazie al Signore con tutto il cuore» (v. 1). È questo il clima abituale dell’anima di Gesù, mentre contempla “le
grandi opere” che il Padre compie in Lui e per mezzo di Lui.
I prodigi fatti nell’Antico Testamento sono segno e profezia
di quanto Dio ha poi realizzato nella Nuova Alleanza.
* La manna (v. 5), cibo della lunga marcia nel deserto, prefigura il “Pane di vita”: «Non è Mosè che vi diede il pane venuto
dal cielo; il Padre mio vi dà il Pane del Cielo, quello vero»
(Giovanni 6,32).
* Il dono della Legge sul Sinai (vv. 7-9) viene ampliato con il
dono della legge nuova, la legge dell’Amore, il Vangelo (cfr.
Matteo 5,17).
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* Alla liberazione dal dominio egiziano (v. 9) corrisponde una
liberazione radicale dal dominio di satana, del peccato e della
morte, attraverso la crocifissione, morte e risurrezione del Figlio Redentore: «Dio ha tanto amato il mondo da donargli il
suo Figlio Unigenito» (Giovanni 3,16). Per redimere lo
schiavo ha sacrificato il Figlio.
* All’ingresso nella Terra promessa, corrisponde l’entrare a
far parte della Chiesa col Battesimo e il raggiungimento
dell’eredità eterna nel Cielo, in cui “la lode del Signore è
senza fine” (vv. 6.10).
* Come tutte le grandi opere di Dio per noi sono riassunte in
Cristo Gesù, così il nostro “rendere grazie” è assunto dalla sua
pienezza di Figlio, nel memoriale della Messa e nella sua continua presenza Eucaristica in tutti i tabernacoli del mondo.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, in un mondo piombato nel materialismo ateo, tu
sei chiamato a riportare la luce del “senso di Dio”; in un
mondo impostato sul calcolo dell’utile e sul razionalismo, tu
devi essere lode e adorazione, gratuità di amore a Dio. Ti occorre perciò uno sguardo limpido di fanciullo che si spalanchi
su tutte le meraviglie che Egli compie nel silenzio; un cuore
capace di stupirsi dinanzi all’Amore che Dio continua a sbriciolare giorno per giorno nelle mani di tutti gli uomini, perché
nessuno venga meno per via.
* Giovane, per fendere le fitte tenebre dell’ateismo che ti circonda ti occorre il Cuore semplice e puro di Maria che,
nell’umile quotidianità della sua vita, respirava Dio e lo irra565

diava. «Con quale pace con quanta calma e raccoglimento la
Madonna si avvicinava a ogni cosa e faceva ogni cosa! Anche
le più semplici erano da Lei divinizzate. In tutto e dappertutto
la Vergine restava in adorazione a Dio» (Beata Elisabetta della
Trinità).
* La Vergine-Madre era tutta dono e servizio con gli occhi
aperti sugli altri, perché aperti su Dio e sulle «grandi opere
che l’Onnipotente compiva in lei» (cfr. Luca 1,49).
(Canto)
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SALMO 111
BEATITUDINE DELL’UOMO GIUSTO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Comportatevi come figli della luce: il frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità (Efesini 5,8- 9).
CANTO

Beato l’uomo che ama il Signore
e trova gioia nella sua Parola;
è buono, giusto e misericordioso,
nelle tenebre splende come luce.
* Saldo è il suo cuore, non temerà,
la sua gloria per sempre sarà. (2 v.)
Sei tutta gioia, o Madre del Signore,
che hai creduto alla sua Parola.
La viva tua presenza in mezzo a noi
nelle tenebre splende come luce.
* Saldi staremo se tu con noi
vincerai il nemico infernal. (2 v.)
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TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Beato l’uomo che teme il Signore
e trova grande gioia nei suoi comandamenti.
2
Potente sulla terra sarà la sua stirpe,
la discendenza dei giusti sarà benedetta.
3
Onore e ricchezza nella sua casa,
la sua giustizia rimane per sempre.
4
Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,
buono, misericordioso e giusto.
5
Felice l’uomo pietoso che dà in prestito,
amministra i suoi beni con giustizia.
6
Egli non vacillerà in eterno:
Il giusto sarà sempre ricordato.
(Canto) - selà 7
Non temerà annunzio di sventura,
saldo è il suo cuore, confida nel Signore.
8
Sicuro è il suo cuore, non teme,
finché trionferà dei suoi nemici.
9
Egli dona largamente ai poveri,
la sua giustizia rimane per sempre,
la sua potenza s’innalza nella gloria.
10
L’empio vede e si adira,
digrigna i denti e si consuma.
Ma il desiderio degli empi fallisce.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LETTURA CON ISRAELE
* Questo Salmo sapienziale faceva parte della cerimonia con
cui Israele rinnovava la sua Alleanza con Dio a Pasqua e nella
festa delle Capanne.
* Si può comprendere che cosa fosse per Israele l’Alleanza
con Dio se si pensa che, a quel tempo, tutti i popoli piccoli e
deboli vivevano in un’atmosfera di paura e cercavano difesa
alleandosi a nazioni numerose e forti. Israele sentiva tutta la
sicurezza che gli veniva dall’appoggiarsi al suo Dio e Creatore, ma avvertiva anche la responsabilità di ricambiare un sì
grande dono, osservando fedelmente la sua legge. Il Salmo
111 è un incitamento e una guida a questa fedeltà di amore.
* Tutti gli impegni enumerati dal Salmista possono riassumersi nell’amore verso Dio e verso il prossimo (vv. 1.4.5.9).
A chi pratica questi due comandamenti sono promesse tre felicità: 1) una discendenza numerosa e benedetta; 2) la prosperità, la stima e l’onore del casato; 3) la certezza che quanto
ogni fedele avrà seminato vivendo da «uomo che teme il Signore», non andrà perduto, ma rimarrà per sempre e sarà
“luce” per chi cammina nelle tenebre (vv. 3-4).
* Questo Salmo assomiglia in molti aspetti al precedente, con
la differenza che il 110 ha come soggetto Dio e il 111 ha come
soggetto l’uomo. Le stesse virtù di Dio vengono attribuite
all’uomo giusto. Viene così chiaramente sottolineato che lo
scopo di Dio nell’Alleanza è di rendere l’uomo simile a sé. È
sempre stato il suo sogno fin dall’inizio: «Facciamo l’uomo a
nostra immagine e somiglianza» (Genesi 1,26), un sogno che
verrà realizzato in pienezza da Gesù. Egli, il Dio visibile sulla
terra, dirà agli uomini: «Imparate da me...» (Matteo 11,29).
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E dopo aver rivelato: «Io sono la Luce del mondo», dirà lo
stesso anche a noi: «Voi siete la luce del mondo» (Giovanni
8,12; Matteo 5,14).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Chi è l’uomo a cui è rivolta la beatitudine di questo Salmo?
È Gesù, l’Uomo-Dio che rispecchia in sé tutte le prerogative
del “Giusto”.
* Egli trova una «grande gioia nei comandamenti» del Padre,
tanto da poter dire: «Mio cibo è fare la volontà di Colui che
mi ha mandato e portare a compimento la sua opera» (Giovanni 4,34); «Io so che il Suo comando è vita eterna» (Giovanni 12,50).
* Nessuno più di Lui ha donato “largamente ai poveri” (v. 9).
I poveri sono sempre stati le pupille dei suoi occhi, la porzione
eletta del suo amore e del suo annuncio: «Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha mandato ad evangelizzare i poveri»
(Luca 4,18). Ciechi, storpi, lebbrosi, peccatori, emarginati e
disprezzati riversano nel suo Cuore “buono e misericordioso”
ogni loro miseria (v. 4). Per tutti Gesù ha un «alzati e cammina...»; «Vedi, la tua fede ti ha salvato!»; «va’ e d’ora in poi
non peccare più» (Giovanni 5,8; Luca 18,42; Giovanni 8,11).
* Egli non solo “dà in prestito” (v. 5), ma ci partecipa la sua
stessa eredità di figli di Dio. «Padre, io ho dato loro la gloria
che tu mi hai dato» (Giovanni 17,22), dirà nell’ultima Cena e
poi andrà a morire perché tutti gli uomini «abbiano la Vita e
l’abbiano in abbondanza» (Giovanni 10,10).
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* Per questo “sarà sempre ricordato” e “la sua potenza s’innalza nella gloria” (v. 9), la gloria che il Padre gli dona rendendolo Re e centro di tutto l’universo, Giudice sovrano,
Sommo Sacerdote, Mediatore e Pastore. «Tu solo sei santo cantano i beati del Cielo - Tutte le genti verranno e si prostreranno davanti a te» (Apocalisse 15,4).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Gesù è davvero la «luce del mondo» che «spunta nelle tenebre» (v. 4). La sua luce illumina e rende giusti e buoni. Ogni
uomo, ogni cristiano è chiamato ad essere in Cristo «luce del
mondo» con la sua vita integra e santa, in modo che «risplenda
la sua luce davanti agli uomini» (Matteo 5,14.6).
* Così è Maria, “la Donna vestita di Sole” (Apocalisse 12,1),
prolungamento della luce di Gesù. Posseduta totalmente dallo
Spirito Santo-Amore, “rifulge come modello di virtù davanti
a tutta la comunità degli eletti” (L. Gentium, n. 65). «E noi
guardiamo a Lei, l’Immacolata, come a Stella che ci indica il
cammino» (Giovanni Paolo Il). Sì, Maria ci guida sul cammino tracciato da Gesù: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto
il tuo cuore... Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati»
(Matteo 22,37; Giovanni 13,34).
* L’amore vero è sempre umile amore, una carità cioè avvolta
di riserbo, di delicatezza, di gratuità assoluta e scomparente.
«Non fa stupore che uno che ha del pane ne dia un pezzo a un
affamato - scrive Simone Weill -, ciò che stupisce è che egli
sia capace di farlo con un gesto differente da quello con cui si
compera un oggetto. L’elemosina, quando non è soprannatu571

rale, è simile a un’operazione di acquisto, compera l’infelice...». La carità è autentica quando è amore di Dio in noi
che trabocca nei fratelli.
* Allora tutto si rinnova nell’amore. È come quando cade la
neve. Ogni fiocco fa aumentare tutto quel bianco mantello.
Scompare tutto il sudiciume che c’è sotto. Il paesaggio acquista una lucentezza meravigliosa, diventa fiabesco, si ritrasforma. Così avviene in noi: «La carità - dice San Pietro - copre una moltitudine di peccati» (1 Pietro 4,8). Ogni gentilezza, ogni minimo atto di bontà, ogni preghiera è come un
fiocco bianco che copre di candore ogni cosa. E la vita si rinnova.
(Canto)
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SALMO 112
LODATE IL NOME DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili (Luca
1,52).
CANTO

Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodate sempre il nome del Signore.
Chi è uguale al Signore nostro Dio?
Più alta dei cieli è la sua gloria.
E all’aurora di quel primo giorno,
quando plasmava i cieli il Creatore,
tu eri già presente al suo Amore,
o Donna, Vergine, Madre del Figlio.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
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2

Sia benedetto il nome del Signore,
ora e sempre.
3
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
4
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria.
(Canto) - selà 5
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto
6
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
7
Solleva l’indigente dalla polvere,
dall’immondizia rialza il povero,
8
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo.
9
Fa abitare la sterile nella sua casa
quale madre gioiosa di figli.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo Salmo di lode è il primo degli inni dell’“Hallel egiziano” che veniva cantato durante la cena pasquale. Ogni famiglia ebrea lo pregava per ringraziare il Signore che “si china
a guardare nei cieli e sulla terra” (v. 6) e, vedendo la loro oppressione in Egitto, si era degnato di liberarli attraverso il suo
servo Mosè.
* Israele aveva fatto esperienza della sua “indigenza” e povertà e, per la sua infedeltà, più volte si era trovato col volto
nella “polvere”, senza aver la forza di rialzarsi (v.7). Ma Dio
che ama sempre per primo e ama gratuitamente, si è chinato a
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risollevare il suo popolo, non solo, ma l’ha innalzato “tra i
principi” (v. 8).
* Così per ogni singolo uomo: non c’è peccato, né moltitudine
di peccati, capace di esaurire l’Amore di Dio, purché l’uomo
riconosca la sua insufficienza e gli tenda la mano.
* È la logica del Magnificat: «ha rovesciato i potenti dai troni»
(coloro che confidavano nelle loro forze e sostenevano la loro
autosufficienza) e «ha innalzato gli umili» (i poveri, coloro
che attendono tutto da Dio) (Luca 1,52).
* Attratto dall’umiltà della Vergine Maria (di cui Sara e Anna
sono figura per la loro maternità straordinaria: Genesi 18,14;
1 Samuele 1,20), il Signore l’ha innalzata rendendola “Madre
gloriosa” del Figlio di Dio. Colei che aveva scelto il “disonore” di un’apparente sterilità, diviene Madre, pur conservando intatta la sua Verginità, con cui era per sempre legata a
Dio con amore indiviso. E la sua fecondità verginale continua
nei secoli: Madre della Chiesa, di tutti gli uomini, Madre di
ciascuno di noi (cfr. v. 9; Giovanni 19,27).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha cantato questo Salmo la sera del Giovedì Santo.
L’insistenza con cui il Salmista esorta a lodare “il nome del
Signore” (v.1), trova eco nella preghiera sacerdotale di Gesù:
«Padre, io ho rivelato loro il tuo nome e glielo rivelerò ancora,
perché l’Amore con cui tu hai amato me sia in essi e io in loro»
(Giovanni 17,26).
* Il nome in senso ebraico equivale alla persona. Gesù ci ha
manifestato che il nome di Dio è “Padre” (Abbà, Papà) e che
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tutto il suo essere, la sua natura, la sua Persona è essenzialmente Amore. “Dio è Amore” dice San Giovanni (1 Giovanni
4,8), un amore che si comunica, si riversa in noi suoi figli e in
tutto l’universo.
* Come allora non lodare il Nome del Signore? Dall’inizio del
giorno fino al suo termine, dal sorgere della vita fino al suo
tramonto nella vecchiaia, lodare il Signore con il cuore, le labbra e la vita è l’anelito di chi, come l’umile “Serva del Signore”, tiene il suo posto di creatura dinanzi a Lui, a cui nessuno è pari (v. 5).
* Allora Dio “si china a guardare” e riversa la sua predilezione
sul povero che attende tutto da Lui e che, pur conoscendo il
sapore della polvere, per il suo nulla, i suoi peccati, i fallimenti, tende con fiducia le mani a Dio, fissa in Lui il suo
sguardo e si lascia amare come Lui dispone (v.7).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il sogno di Gesù è di renderci una “lode di gloria”
al Padre, iniziando già su questa terra quel “canto nuovo” di
gioia e di amore che innalzeremo nello Spirito Santo in Cielo
(cfr. Apocalisse 14,3). Occorre perciò essere uniti a Gesù
come il tralcio alla vite (cfr. Giovanni 15,1).
* «Se Gesù è presente nelle profondità del nostro cuore - dice
Sant’Atanasio - sgorga allora in noi quel grido di gioia, che ci
permette di attraversare i deserti e i tempi di siccità di questa
breve esistenza».
* È l’esperienza di una giovane come te, Benedetta Bianchi
Porro che, nella sua sofferenza scriveva: «Le mie giornate non
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sono facili: sono dure, ma dolci, perché Gesù è con me, col
mio patire e mi dà soavità nella solitudine e luce nel buio. Egli
mi sorride e accetta la mia cooperazione con Lui. La vita è
breve, passa velocemente. Tutto è una brevissima passerella,
pericolosa per chi vuole sfrenatamente godere, ma sicura per
chi coopera con Lui per giungere “a Casa”».
(Canto)
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SALMO 113 A
MERAVIGLIE DELL’ESODO DALL’EGITTO
SPUNTO Dl MEDITAZIONE
Quanti avete rinunziato al mondo del male, avete compiuto
anche voi il vostro esodo (cfr. sant’Agostino).
CANTO

Quando Israele uscì dall’Egitto,
al suo passaggio si aprì il mar Rosso
e dalla roccia sgorgò acqua viva,
perché il Signore il suo popolo amò.
O Madre Santa, tu guida il cammino
del nuovo popolo, Chiesa di Cristo:
ci ha riscattati il tuo Figlio Divino,
che sulla croce, a tal prezzo, ci amò.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Quando Israele uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
2
Giuda divenne il suo santuario,
Israele fu il suo dominio.
3
il mare vide e si ritrasse,

578

il Giordano si volse indietro,
i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli di un gregge.
5
Che hai tu, mare, per fuggire,
e tu, Giordano, perché torni indietro?
6
Perché voi monti saltellate come arieti
e voi colline come agnelli di un gregge?
7
Trema, o terra, davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
8
che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti d’acqua.
4

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* «Quando Israele uscì dall’Egitto...». È un canto di narrazione. Annunciare le “grandi opere del Signore” alle generazioni future, era un compito sacro che Israele avvertiva con
urgenza. La sera accanto al fuoco, o nelle notti estive attorno
ai grandi falò sotto le stelle, gli anziani narravano ai giovani e
ai fanciulli gli episodi più significativi dell’Amore di Dio per
il suo popolo. In questo clima che si colloca il Salmo 113. Veniva cantato nel grande “sedér” o cena pasquale e rispondeva
agli interrogativi che, nel rito del memoriale, il bimbo più piccolo rivolgeva al più anziano, per sapere cos’era avvenuto in
quella lontana notte del grande esodo.
* Gli Israeliti non si stancavano di rievocare la loro storia: il
passaggio del Mar Rosso e del Giordano, l’acqua scaturita dal579

la roccia, l’entrata nella Terra promessa... (v.1-3). “Ricordare”
che il Signore del cielo e della terra si era fatto presente come
dominatore della natura per amore del suo popolo, li rinnovava nella fede e nella lode incessante.
* In questo canto di lode viene coinvolta anche la natura: le
montagne, che sono quanto di più saldo c’è nel mondo, sobbalzano per lo stupore. La terra e invitata a “tremare” e a trasalire di gioia dinanzi a un Dio cosi eccelso, Autore della vita,
eppure cosi vicino agli uomini, tanto da mettere la sua onnipotenza a servizio del suo amore per loro.
* È lo stesso Dio, infinitamente presente e Padre, che promette
anche oggi e per la fine dei tempi: «Convertirò il deserto in un
lago d’acqua, la terra arida in sorgenti» (Isaia 41,18). «La
provvidenza – scriveva Pernèt - è la bontà di Dio che si è fatta
Madre».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* I prodigi compiuti da Dio per il popolo che usciva
dall’Egitto, sono amplificati nel Nuovo Esodo realizzato da
Gesù nella Redenzione. Immerso nel mare del dolore e della
Morte, ne uscì vittorioso con la Risurrezione. Egli generò così
il nuovo popolo di Dio, che San Pietro chiama «stirpe eletta,
sacerdozio regale, nazione santa» (1 Pietro 2,9). È un popolo
in continuo cammino verso la risurrezione finale.
* «Muta la roccia in sorgenti d’acqua» (v. 8). Dalla “roccia
che è il Cristo”, scaturiscono sorgenti d’acqua viva (Giovanni
7,38). Hanno iniziato a sgorgare sulla Chiesa nascente quando
Gesù dalla croce, «chinato il capo, effuse lo Spirito» e quando
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uno dei soldati gli trafisse il fianco con la lancia e subito «ne
uscì sangue ed acqua» (Giovanni 19, 30.34). È un fiume d’acqua viva che lava, disseta e sostiene la Chiesa in cammino.
* «Trema, o terra, davanti al Signore» (v. 7). Alla morte di
Gesù la terra tremò e si scosse con un violento terremoto, «le
rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi
morti risuscitarono» (Matteo 27,51-52). il segno teofanico del
Signore della vita che “morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita” (Prefazio pasquale).
* Maria, presente presso la croce a confortare l’esodo doloroso del Figlio suo Gesù, è maternamente presente nell’esodo
di ogni uomo, suo figlio. Ella che prima di noi ha attraversato
l’esilio di questa terra, è Madre di misericordia e Porta che
introduce al Cielo.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il santo re di Francia Luigi IX si firmava e voleva essere
chiamato “Louis di Poissy”, per ricordare il suo battesimo avvenuto nella chiesa di quella città. Richiamava così alla sua
mente il grande dono ricevuto da bimbo che l’aveva reso
nuova creatura “rivestendolo di Cristo” (Gal 3,27). Ogni cristiano, immerso nelle acque del battesimo, come gli ebrei nel
mar Rosso, “passa da morte a vita” (Giovanni 5,24) e in tutta
la sua esistenza è chiamato a morire al peccato, per vivere da
risorto in Gesù.
* Giovane, ogni giorno sei chiamato a testimoniare il tuo battesimo, come “lampada che arde e che splende” (Giovanni
5,35). Sarai “luce del mondo”, trasparenza della luce di Gesù
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e dell’immacolatezza della Mamma Celeste, se custodirai in
te la Grazia come il tesoro più prezioso da difendere e da accrescere. Per questo il Papa dice ai giovani: «Continuate con
coraggio nella lotta contro il peccato e nello sforzo costante
ed anche eroico di vivere in Grazia di Dio» (S. Giovanni Paolo
II).
* In questo cammino verso la terra promessa del Cielo, non
sei solo: Colui che ti ama è con te. «Non temere - ti rassicura
- se dovrai attraversare le acque, sarò con te e i fiumi non ti
sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al fuoco, la
fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il Signore tuo
Dio, il tuo Salvatore» (Is 43,1-3).
(Canto)
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SALMO 113 B
LODE AL VERO DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Vi siete convertiti a Dio, allontanandovi dagli idoli per servire
al Dio vivo e vero (1 Ts 1,9).
CANTO

Non a noi, Signore, ma al tuo Nome dà gloria.
La tua Grazia viventi ci fa; grande è la tua fedeltà.
(2 v.)
Hai posato i tuoi occhi sopra l’umile tua Ancella:
mite e povero era il suo Cuor e il tuo Amore la
innalzò. (2 v.)

TESTO DEL SALMO
1
Non a noi, Signore, non a noi,
ma al tuo nome dà gloria,
per la tua fedeltà, per la tua grazia.
2
Perché i popoli dovrebbero dire:
«Dov’è il loro Dio?».
3
I l nostro Dio è nei cieli,
egli opera tutto ciò che vuole.
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(Canto) - selà -

4

Gli idoli delle genti sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.
5
Hanno bocca e non parlano,
hanno occhi e non vedono,
6
hanno orecchi e non odono,
hanno narici e non odorano.
7
Hanno mani e non palpano,
hanno piedi e non camminano;
dalla gola non emettono suoni.
8
Sia come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.
9
Israele confida nel Signore:
egli è loro aiuto e loro scudo.
10
Confida nel Signore la casa di Aronne:
egli è loro aiuto e loro scudo.
11
Confida nel Signore, chiunque lo teme:
egli è loro aiuto e loro scudo.
12
Il Signore si ricorda di noi, ci benedice:
benedice la casa d’Israele,
benedice la casa di Aronne.
13
Il Signore benedice quelli che lo temono,
benedice i piccoli e i grandi.
14
Vi renda fecondi il Signore,
voi e i vostri figli.
15
Siate benedetti dal Signore
che ha fatto cielo e terra.
16
I cieli sono i cieli del Signore,
ma ha dato la terra ai figli dell’uomo.
17
Non i morti lodano il Signore,
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(Canto) - selà -

18

né quanti scendono nella tomba.
Ma noi, i viventi, benediciamo il Signore
ora e sempre.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Questo Salmo composto con tutta probabilità in tempo di
esilio riflette lo stato di sofferenza di Israele, giudicato e deriso dai pagani come popolo abbandonato dal suo Dio.
* «Dov’è il loro Dio?». È la domanda che con sarcasmo gli
rivolgono. Ma la fede del popolo di Dio anche se messa a dura
prova da umiliazioni e fallimenti, non viene minimamente
scalfita anzi si purifica e si irrobustisce. Il popolo provocato
dagli scherni degli adoratori di falsi dei, è obbligato a guardare
al di là di “ciò che si vede e si tocca” e a farsi un’idea giusta
di Dio la cui presenza è trascendente, non cade cioè sotto i
nostri sensi. Dio, l’unico vero Dio, non può essere incapsulato
nei nostri schemi, né i suoi piani quadrano esattamente con i
nostri. Tutto questo è sintetizzato nella risposta di fede: «Il
nostro Dio è nei cieli, Egli opera tutto ciò che vuole» (v. 3).
* È la risposta di un popolo che vive dell’esperienza di Dio e
sa vederlo con gli occhi del cuore. Ha imparato attraverso lunghe prove e sofferenze ad abbandonarsi a Lui con totale fiducia e a lasciarlo fare, perché l’agire di Dio è sempre un disegno
di amore anche quando “i suoi pensieri non sono i nostri pensieri e le nostre vie non sono le sue vie” (cfr. Isaia 55,8).
* Ai piedi dell’Himalaja, nell’India settentrionale, circola
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questa preghiera: «O Signore, noi non sappiamo cosa sia bene
per noi ma tu lo sai. Noi ti preghiamo per questo e ti diciamo
“grazie”».
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Padre, glorifica il tuo nome!» prega Gesù e «dal cielo
venne allora una voce: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora» (Giovanni 12,28). È l’atteggiamento costante di Gesù,
eco vivente di questo Salmo: glorificare il Nome del Padre,
cercare la sua gloria, al punto di decentrarsi, di annientarsi,
Lui Dio, della stessa natura del Padre.
* «Io non cerco la mia gloria!» (Giovanni 8,50) potrà dire a
chi lo accusa. Quando il giovane ricco gli rivolge una lode:
«Maestro buono», Gesù lo rimanda immediatamente al Padre
«Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo!»
(Marco 10,17-18). Ci insegna a vivere il primo comandamento: «Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro dio fuori
di me». E scardina così la tendenza deleteria dell’uomo di adorare sé stesso, di mettere al centro dei suoi interessi il proprio
io, il successo, il guadagno e il benessere, l’attivismo, la sensualità e l’istinto di possesso e di potere, tutti falsi idoli che
usurpano la gloria dovuta a Dio solo.
* Gesù stesso si sottopose a queste tentazioni, ma le vinse con
la preghiera, con il sacrificio, con la spada a doppio taglio
della Parola di Dio. Al tentatore che gli chiedeva adorazione,
Gesù rispose: «Vattene, Satana! Sta scritto: Adora il Signore
Dio tuo e a Lui solo rendi culto» (Matteo 4,10).
* Costruire sulla roccia della Parola di Dio e confidare
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nell’Amore del Padre, è la sapienza insegnata dal Vangelo,
vissuta in pienezza dalla Vergine Maria, che mai ebbe uno
sguardo di compiacimento su sé stessa. Anche se a volte la
Parola di Gesù può suonare “linguaggio duro”, opposto alla
logica del mondo, il cristiano, chiamato a scegliere continuamente, esclama: «Signore, da chi andremo? Tu solo hai Parole
di Vita eterna» (Giovanni 6,68).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, anche attorno a te si agita un mondo ostile e pagano che preferisce le realtà terrestri alla fede nel Dio invisibile. Gli “idoli d’argento e d’oro” che luccicano agli occhi degli uomini di tutti i tempi, anche se in forme diverse, hanno
potere d’illudere solo per poco. L’uomo, se non si è definitivamente venduto ad essi, prima o poi s’accorge che sono
“opera delle mani dell’uomo” e come tali sono nullità, finitudine, vuoto (cfr. vv. 4-7).
* Per questo Gesù richiama continuamente ai valori eterni, immutabili, di una preziosità infinita. È significativa la conclusione della parabola del ricco possidente che programmava la
“dolce vita”: «Stolto, stanotte stessa ti sarà richiesta la tua vita.
E quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula
tesori per sé e non arricchisce davanti a Dio». «Cosa serve
all’uomo guadagnare anche il mondo intero, se poi perde la
sua anima?» (Luca 12,20-21; Matteo 17,26).
* Lungo il Canal Grande a Venezia, sul palazzo VendraminCalergi, uno dei più belli del Rinascimento, nel marmo di un
cartiglio alla romana, sta incisa questa frase luminosissima del
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Salmo: “Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da
gloriam! Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo nome dà
gloria” (v. 1). Lo sciacquio dell’onda che si rifrange sotto
quella Parola di Dio, sembra ripeterla all’onda vicina e a tutte
le altre onde lontane, oltre l’orizzonte... e dal mare al vento, ai
fiori, alle stelle infinitamente lontane arriva l’eco della Parola
che canta la gloria di Dio. L’uomo non ha che da unire a Queste voci, la sua voce di figlio che ama consapevolmente e
cerca non la propria, ma la gloria del suo Creatore e Padre.
* Per mantenersi integri in un mondo fondato sull’orgoglio e
sull’arrivismo, occorre un cuore umile, disposto all’impopolarità e al fallimento, un cuore che sappia pregare sinceramente: «Non a noi, Signore, non a noi, ma al tuo Nome dà
gloria» (v. 1).
* L’umiltà è l’unico atteggiamento possibile di fronte a Dio.
Diceva Gandhi: «Il credere che noi si sia qualcosa è come elevare una barriera tra noi e Dio. Una vita consacrata a servire
dev’essere una vita di umiltà. L’ultimo limite dell’umiltà è infatti l’amore».
(Canto)
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SALMO 114
RENDIMENTO DI GRAZIE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel
Regno di Dio (Atti 14,21).
CANTO

Ritorna, anima mia, alla tua pace, perché il Signore
Dio asciuga i tuoi occhi. Camminerò alla sua
presenza nella terra dei viventi.
Colomba sei tu di pace, Vergin Maria, di questo
dono di Dio tu sei la via; dove c’è tenebra, e odio
ancor, riporta tu l’Amor.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
2
Verso di me ha teso l’orecchio
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nel giorno in cui lo invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi.
Mi opprimevano tristezza e angoscia
4
e ho invocato il nome del Signore:
«Ti prego, Signore, salvami».
5
Buono e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
6
Il Signore protegge gli umili:
ero misero ed egli mi ha salvato.
7
Ritorna, anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato;
8
egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi dalle lacrime,
ha preservato i miei piedi dalla caduta.
9
Camminerò alla presenza del Signore
sulla terra dei viventi.
3

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo inno di ringraziamento dell’“Hallel egiziano” veniva
cantato dagli Ebrei alla fine della cena pasquale. Al di là della
triste esperienza di un singolo uomo afflitto da malattia, o da
altre sofferenze, vi si legge in trasparenza la trama del grande
esodo di Israele.
* Il popolo, ricordando la sua storia, ringrazia a una voce il
Signore perché ha ascoltato il suo “grido” nella dura schiavitù
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d’Egitto. Israele non potrà mai dimenticare quella dolorosa
esperienza: il pianto dei bimbi strappati al suo amore e annegati nel Nilo; i lavori forzati sotto le crudeli frustate; la mancanza di libertà; l’umiliazione di non avere una propria terra,
un proprio capo, un proprio altare dove sacrificare al vero Dio.
Davvero questo popolo era stretto da “funi di morte”, senza
poterle spezzare. Era oppresso da “tristezza e angoscia” senza
riuscire a trovare conforto (v. 3).
* Ma Israele, anche se circondato da divinità straniere, non ha
tradito la fede nel suo Dio e il suo stato di miseria non l’ha
indotto alla disperazione, perché si aggrappava alla preghiera,
una preghiera che ha commosso il cuore di Dio: «Ho osservato
la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido...
Conosco le sue sofferenze e sono sceso a liberarlo» (Esodo
3,7-8).
* È allora che il Signore diventa per loro “il Dio degli impossibili” e il popolo viene a conoscere che il Signore è buono e
misericordioso (v. 5). Fa esperienza di un Dio forte e potente
che salva dalla morte e preserva dalla caduta; di un Dio affettuoso e tenero come una madre che asciuga il pianto dagli occhi (cfr. v. 8).
* Un Dio così non può che suscitare amore e il Salmista lo
dichiara fin dall’inizio: «Amo il Signore...» (v. 1).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha pregato questo Salmo al termine dell’ultima Cena.
I discepoli che lo pregavano con Lui, non immaginavano certamente fino a che punto questa Scrittura si compiva nel loro
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Maestro, in quell’ora dell’estrema offerta.
* «Amo il Signore» (v. 1). Tutta la vita di Gesù fu un’espressione del suo amore al Padre. Fu solo questo amore che lo sospinse al sacrificio della croce: «Bisogna che il mondo sappia
che io amo il Padre e che agisco come il Padre mi ha comandato. Alzatevi. Andiamo» (Giovanni 14,31).
* E quando oppresso da tristezza e angoscia (v. 3) nell’orto
degli Ulivi, pregava ancora più intensamente, “gli apparve un
Angelo dal Cielo a confortarlo” (Luca 22, 43). Ancora una
volta Gesù, l’umile Servo Sofferente del Padre, faceva esperienza che il Signore protegge gli umili e ascolta il grido della
loro preghiera (vv. 6.1).
* «Ritorna, anima mia, alla tua pace» (v. 7). Prima di morire,
Gesù disse con un forte grido: «Padre, nelle tue mani affido il
mio spirito» (Luca 23,46).
* E nella risurrezione, sfolgorante di luce, poté cantare: «Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi» (v. 9).
San Paolo ha un grido di gioia: «Cristo risorto ormai non
muore più». Gli Angeli della Risurrezione lo chiamano: «Colui che è vivo» (Luca 24,5).
* Il terzo giorno, dopo angosce mortali, anche la Madre di
Gesù poté dire: «Ha liberato i miei occhi dalle lacrime» (v.
8), Lei che aveva vegliato per tutti in quella lunga attesa dal
Venerdì Santo alla domenica, mantenendo accesa la fede della
Chiesa nascente.
(Canto)
LETTURA GAM. OGGI
* Il Salmista, dopo aver fatto esperienza dell’Amore di Dio
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nella sua vita e nella vita del suo popolo, ha un’affermazione
stupenda, che è uno slancio del cuore: “Amo il Signore” (v.
1).
* Giovane, ti capita mai nelle ore di silenzio di pensare a Dio
e di sentirti avvolto, immerso nel suo Amore? Non puoi nemmeno immaginare l’intensità con cui Egli ti ama da sempre e
ti ama così come sei. Ecco una delle infinite dichiarazioni del
suo Amore per te: «Tu sei prezioso ai miei occhi, sei degno di
stima e io ti amo» (Isaia 43,4). Ci pensi?
* Santa Teresina che con la sua piccolezza e filialità ha penetrato a fondo l’Amore di Dio, scrive: «Come il sole illumina i
grandi cedri e i piccoli fiori da niente, come se ciascuno fosse
unico al mondo; così il Signore si occupa di ogni anima con
tanto amore, quasi fosse la sola ad esistere. E come nella natura le stagioni sono regolate in modo da far sbocciare nel
giorno stabilito la più umile pratolina, così tutto risponde al
bene di ogni anima».
* Giovane, fa’ tua la conclusione del Salmo: «Camminerò alla
presenza del Signore», per seguire incessantemente l’onda del
suo Amore, come Gesù che ha potuto dire: «Io faccio sempre
ciò che a Lui piace» (Giovanni 8,29).
(Canto)
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SALMO 115
RENDIMENTO DI GRAZIE NEL TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Per mezzo di Lui (Cristo) offriamo continuamente un sacrificio di lode a Dio (Ebrei 13,15).
CANTO

Che cosa renderò al Signore
per tutto quello che mi ha dato?
Il calice della salvezza offrirò
ed il suo nome invocherò.
Adempirò i miei voti al Signore
nella sua Casa, in te, Gerusalemme,
presenterai tu, o Vergine Maria,
la mia offerta alla Trinità.
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TESTO DEL SALMO
10
Alleluia.
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
11
Ho detto con sgomento:
«Ogni uomo è inganno».
12
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
13
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
14
Adempirò i miei voti al Signore,
davanti a tutto il suo popolo.
15
Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.
16
Sì, io sono il tuo servo, Signore,
io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.
17
A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
18
Adempirò i miei voti al Signore
e davanti a tutto il suo popolo,
19
negli atri della casa del Signore,
in mezzo a te, Gerusalemme.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Inserito nell’Hallel egiziano della Cena pasquale, questo
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Salmo oltrepassa la singola esperienza di un uomo salvato da
Dio che canta la sua riconoscenza, per farsi voce del popolo
ebreo, liberato dal Signore. È tutto Israele che vibra in questi
versetti.
* Il popolo che nella schiavitù d’Egitto non ha cessato di credere al suo Dio anche nei momenti di maggior sconforto e abbattimento, può veramente cantare: «Ho creduto anche
quando dicevo: “Sono troppo infelice”» (v. 10).
* E quando, dopo estenuanti insistenze, poté finalmente partire, ecco che l’attende un’altra dura prova: l’inseguimento del
faraone con i carri da guerra. Prova allora l’amarezza del tradimento e della volubilità umana, capace di tutto e del contrario di tutto e conclude con sgomento: “Ogni uomo è inganno”
(v. 11).
* Ma nel suo stato di angoscia, il popolo di Dio non si abbandona a picco nella tristezza e nella disperazione, perché sa di
non essere mai abbandonato dal Signore. Quel popolo ha occhi per vedere le meraviglie che Dio compie instancabilmente.
Esplode così il “rendimento di grazie” con un crescendo di
gioia che si fa lode, preghiera, offerta, impegno di testimonianza e di fedeltà, per ricambiare l’amore smisurato di Dio:
«Adempirò i miei voti al Signore...» (v. 14).
* «Chi veramente ama, ringrazia sempre e non dimentica mai»
(Guizot). Per questo Maria è la Vergine del “Magnificat”.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Sulle labbra di Gesù, ogni versetto di questo Salmo trova il
suo perfetto compimento. A qualche ora dalle terribili angosce
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del Getsemani, quando già sapeva «che era giunta la sua ora
di passare da questo mondo al Padre» (Giovanni 13,1), Egli
poté dire: «Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice» (v. 10). Gesù era tutto abbandono al Padre.
* «Gesù sapeva bene cosa c’è nell’uomo» (Giovanni 2,25):
conosceva le trame di Giuda il traditore; la debolezza di Pietro
che nonostante le sue affermazioni di fede, l’avrebbe rinnegato; la fragilità degli altri Apostoli che, tranne Giovanni, sarebbero fuggiti nell’ora delle tenebre; il tradimento di tutti gli
altri Giuda nel corso dei secoli... Tutto questo era presente a
Gesù, aumentando il suo dolore mentre nell’Ultima Cena pregava: «Ho detto con sgomento: ogni uomo è inganno» (v. 11).
* In quella sera del Giovedì Santo, Gesù offrì il vero “calice
della salvezza”: “Questo calice è la nuova Alleanza nel mio
Sangue che sta per essere sparso per voi” (Luca 22, 20). Si è
fatto Eucaristia, per “rendere grazie” al Padre e per saziare la
nostra fame di Amore, di verità e di gioia: «Io sono il Pane di
Vita. Chi viene a me non avrà mai fame» (Giovanni 6,35).
Dono infinito di amore.
* San Pio X, il Papa dell’Eucaristia, diceva: «Se gli Angeli
potessero invidiare, ci invidierebbero la Santa Comunione».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* «Alzerò il calice della salvezza» (v. 13). Solo il “calice” che
il Figlio di Dio offre nella celebrazione Eucaristica, può essere
un “grazie” infinito al Padre, capace di ricambiare il suo
Amore senza limiti. Allora la Messa diventa non tanto un obbligo o un precetto da soddisfare, ma un’esigenza profonda
597

dell’anima: «Che cosa renderò al Signore per quanto mi ha
dato?» (v. 12). Noi siamo sempre a mani vuote: Gesù Eucaristia ce le riempie.
* Simone Weil, una donna ebrea, morta alla fine della Seconda guerra mondiale, racconta nei suoi scritti l’impressione
avuta, in un’abbazia benedettina, osservando un giovane inglese, dopo la Comunione. Riferisce: «Si staccava dalla balaustra, con lo splendore di un presente eterno, trasfigurato da
Dio in quell’attimo». Quel giovane le passò poi una poesia da
lui composta che diceva: «L’attimo presente è ricco di amore:
è l’Amore di Dio». Aveva imparato a portare tutta la vita nella
Messa e tutta la Messa nella vita.
(Canto)
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SALMO 116
INVITO A LODARE DIO PER IL SUO
AMORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Questo io dico: Le nazioni pagane glorificano Dio per la sua
misericordia (cfr. Romani 15,8.9).
CANTO

Lodate il Signore, o popoli tutti,
e voi, nazioni tutte, date gloria a Lui.
È forte il suo Amore, eterno per noi;
resterà per sempre la sua fedeltà.
Regina del Cielo e di tutta la terra,
i popoli del mondo vengono a te.
O Madre di Dio e di tutta la Chiesa,
con te loderemo il Figlio tuo Gesù.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Lodate il Signore, popoli tutti,
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2

voi tutte, nazioni, dategli gloria;
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo Salmo è il più breve del Salterio, ma è di un’intensità
sorprendente. Vi si sente il soffio dello Spirito che conduce
l’anima del Salmista a contemplare e a penetrare l’Amore del
Signore, sollevando in lui un’esplosione di gioia e di purissima lode.
* Il Salmista non chiede nulla per sé, non presenta alcuna situazione della sua esistenza, scompare totalmente per essere
solo “una voce” che annuncia a tutte le nazioni, anche a quelle
pagane, che Dio esiste, che è Signore dell’universo e della storia e che il suo vero nome è Amore e Fedeltà (v. 2).
* In un Israelita, legato alla concezione nazionalistica di Dio,
sorprende questo vivo senso di universalità: tutti i popoli, nessuno escluso, e tutte le nazioni sono invitati a lodare il Signore
e a dargli gloria (v. 1).
* Si comprende allora come lo Spirito di Dio, attraverso questo Salmo, abbia anticipato profeticamente la visione finale,
in cui una folla immensa di ogni lingua, popolo e nazione griderà: «Alleluja (= lodate Dio). Ha preso possesso del suo Regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente» (Apocalisse
19,6).
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* Il Cielo è la meta convergente di tutti i popoli e di ogni singolo uomo pellegrino sulla terra.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* L’ansia di Gesù è stata sempre quella di annunciare il Padre,
di farcelo conoscere qual è veramente, per portarci a riamarlo
e a donargli lode e adorazione in “Spirito e Verità” (Giovanni
4,23).
* «La fedeltà del Signore dura in eterno» (v. 2). La fedeltà e
la perseveranza sono qualità propriamente divine. L’uomo
non sa essere fedele, ma Dio sì, lo è sempre e totalmente. Anche quando noi lo abbandoniamo, Dio non ci abbandona mai.
* Gesù è stato la trasparenza luminosissima dell’Amore fedele
del Padre. E per impedire che potessimo affondare nello sconforto e nella tristezza della lontananza da Dio per il peccato, è
venuto a cercarci in Zaccheo, nel paralitico di Betesda, nella
peccatrice e nell’adultera, in Pietro rinnegatore..., consegnando a ciascuno la parola di perdono e di fiducia che ci risolleva (cfr. Luca 19,5; Giovanni 5,14; Luca 7,47; 22,61; Giovanni 8,11).
* «Nessuno ha più motivo di disperare dal momento che “forte
è il suo Amore per noi”, un “Amore che è più forte di ogni
colpa» (San Giovanni Paolo II).
* Gesù, spinto dall’Amore, si è fatto l’ultimo di tutti e il servo
di tutti “per raccogliere in unità i figli di Dio che erano dispersi” e ricondurli al Padre (Giovanni 11,52).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* L’ultimo comando di Gesù prima di salire al Cielo, suona
così: «Annunciate il Vangelo a ogni creatura» (Marco 16,15).
Gesù lo rivolge a tutti i suoi discepoli, - anche a te che sei
battezzato nel suo nome. “Tutta la Chiesa è chiamata ad evangelizzare” E. N.). Ognuno di noi è responsabile di rendere il
mondo migliore di come l’ha trovato. Non c’è che la forza del
Vangelo che possa lievitarlo e trasformarlo. La Parola di Gesù
è creatrice: realizza ciò che dice. Questa Parola che illumina
e consola deve arrivare a tutti i fratelli, “fino agli estremi confini della terra” (Atti 1,8). Così tutte le nazioni daranno gloria
al Signore.
* Santa Teresina che ha dato la vita per Gesù e per la diffusione del suo Regno, aveva una predilezione per il venerabile
Teofilo Venard, un ardente missionario, che morì martire nel
Vietnam. Teofilo, quand’era bambino, sentì la chiamata di
Gesù. La sentì come una specie di voce che veniva dalle profondità del suolo. Egli si chinava, metteva l’orecchio a terra
come fanno gli indiani quando vogliono sentire il galoppo dei
cavalli lontani; poi si alzava e diceva alla mamma: «Sento
dall’altra parte del mondo i cinesi che mi chiamano». Era la
chiamata di Gesù.
* E tu sai ascoltare il grido di tanti fratelli che ancora non conoscono il Vangelo?
(Canto)
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SALMO 117
CANTO DI GIOIA E DI VITTORIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Gesù è la pietra che, scartata da voi costruttori, è diventata
testata d’angolo (Atti 4,11).
CANTO

1. Questo è il giorno fatto dal Signore
esultiamo e rallegriamoci, alleluja, alleluja.
2. Tu sei il mio Dio e ti rendo grazie;
tu, Signore, sei nostra Luce. Alleluja, alleluja.
3. Con Te, Maria, Madre del Signore,
attendiamo il ritorno di Gesù. Alleluja, alleluja.

TESTO DEL SALMO
I (1-9)
1
Alleluia.
Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
2
Dica Israele che egli è buono:
eterna è la sua misericordia.
3
Lo dica la casa di Aronne:
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eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.
5
Nell’angoscia ho gridato al Signore,
mi ha risposto, il Signore, e mi ha tratto in salvo.
6
Il Signore è con me, non ho timore;
che cosa può farmi l’uomo?
7
Il Signore è con me, è mio aiuto,
sfiderò i miei nemici.
8
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
9
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
(Canto) - selà 4

II (10-18)
10
Tutti i popoli mi hanno circondato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
11
Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
12
Mi hanno circondato come api,
come fuoco che divampa tra le spine,
ma nel nome del Signore li ho sconfitti.
13
Mi avevano spinto con forza per farmi cadere,
ma il Signore è stato mio aiuto.
14
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
15
Grida di giubilo e di vittoria,
nelle tende dei giusti:
la destra del Signore ha fatto meraviglie,
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16

la destra del Signore si è innalzata,
la destra del Signore ha fatto meraviglie.
17
Non morirò, resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.
18
Il Signore mi ha provato duramente,
ma non mi ha consegnato alla morte.

(Canto) - selà -

III (19-29)
19
Apritemi le porte della giustizia:
voglio entrarvi e rendere grazie al Signore.
20
È questa la porta del Signore,
per essa entrano i giusti.
21
Ti rendo grazie, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza.
22
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo;
23
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
24
Questo è il giorno fatto dal Signore:
rallegriamoci ed esultiamo in esso.
25
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la vittoria!
26
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore;
27
Dio, il Signore è nostra luce.
Ordinate il corteo con rami frondosi
fino ai lati dell’altare.
28
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.

605

29

Celebrate il Signore, perché è buono:
perché eterna è la sua misericordia.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 117 che chiude il piccolo Hallel, è per eccellenza il
Salmo della Pasqua, il cantico dellavittoria, l’esplosione festosa del ringraziamento aDio perché “ha fatto meraviglie”
(v. 16). Fu utilizzatoper la prima volta nell’anno 444 avanti
Cristo alla festa delle Tende (Nehemia 8, 13.18). Lirismo festoso, entusiasmo comunicativo, gioia ritmata esplodono in
questo canto a voci diverse (i leviti, il re, la folla). La festa
delle Tende era come una sagra popolare; il cortile delle donne
sulla spianata del Tempio restava illuminato tutta la notte; si
andava in processione a prendere l’acqua “viva” alla piscina
di Siloe; per sette giorni consecutivi si abitava in capanne di
frasche in ricordo degli anni della lunga marcia liberatrice nel
deserto.
* Cantato al ritorno dall’esilio, questo Salmo esprime la gioia
di un popolo che, braccato e umiliato in terra straniera, viene
“tratto in salvo” e ricondotto in patria dal Signore. Sì, solo il
Signore Dio è la vittoria del suo popolo (cfr. vv. 11-13).
* Ancora una volta Israele fa esperienza che «è meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell’uomo» (v. 8). Disprezzato e gettato via dai potenti come una pietra inutile nella deportazione, è stato raccolto dal Signore che ne ha fatto la “testata d’angolo” della sua costruzione: il popolo di elezione a
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cui avrebbe affidato il Messia.
* Come allora non ringraziare per un simile Amore? In cerchio attorno all’altare il popolo «rende grazie a Dio» (v. 28)
non solo con il canto, ma anche muovendosi a ritmo di danza.
Ondeggiando lievemente da destra a sinistra, ognuno teneva
una mano sulla spalla del vicino e con l’altra agitava rami di
olivo, di palma, di mirto cantando: «Osanna, benedetto Colui
che viene nel nome del Signore» (v. 26). Il gesto voleva significare che ogni Israelita andava incontro al Signore, portando
con sé il proprio fratello, formando tutti insieme un popolo
unito e compatto, nell’attesa del Re-Messia, il liberatore di
Israele (v. 26).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «E dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli
Ulivi» (Marco 14,26). È questo l’inno che Gesù pregò proprio
prima di iniziare la sua Passione. Il Padre volle che Egli cantasse già la sua vittoria, cantasse la sua Risurrezione.
* Alludendo alla sua morte in croce, Gesù diceva: «Adesso ha
luogo la condanna di questo mondo, adesso il principe di questo mondo (il demonio, concentrazione di tutti i nemici - vv.
7-13) sarà precipitato giù. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò a me tutti gli uomini» (Giovanni 12,31-32).
* Gesù ha raggiunto la gloria attraverso la strettoia del dolore
e della morte. E ha inaugurato anche per noi una strada opposta a quella del mondo infeudato a Satana. La logica del
mondo è: lotta-successo-vittoria; la logica di Gesù è invece:
lotta-sconfitta-croce-vittoria.
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* È in questa luce che si comprende come la pietra scelta dal
Padre ad essere fondamento nella costruzione del suo piano di
amore, dovesse essere prima “scartata” dai costruttori:
sommi sacerdoti e capi del popolo (Matteo 21,42). Non «bisognava forse che il Cristo soffrisse questi patimenti per entrare nella sua gloria?» dirà Gesù ai discepoli di Emmaus
(Luca 24,26). E rivelandosi come Messia a Giovanni, sottolinea: «Beato colui che non si scandalizza di me» (Matteo 11,6);
colui cioè che non subirà scompiglio nella fede vedendo che
il suo Maestro e Signore prende la via della croce.
* L’ultima parola la dice Dio ed è una parola che suona così:
Risurrezione.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dal momento che Gesù è risorto, non si deve più
dire: “tutto passa”, ma “tutto viene”. È molto più vero.
Stiamo andando incontro al “giorno del Signore”, alla domenica eterna della nostra risurrezione (v. 24).
* Carlo Alberto Pizzini, grande compositore contemporaneo
di musica classica, invitato dalla radio israeliana, partì per Gerusalemme per eseguire il poema sinfonico sulla Passione di
Gesù. Ma gli mancava ancora di musicare la Risurrezione.
«Un mattino all’alba - racconta egli stesso - mi affacciai alla
finestra. Gerusalemme si stava illuminando: una visione da
sogno. Ammiravo e pensavo: Un mattino lontano, in un’alba
simile, Gesù risorse. Improvvisamente, come una folgorazione, mi venne all’orecchio il motivo del “Dies irae”, ma era
in minore. Allora ecco l’idea: dal minore passare in maggiore,
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come da morte a vita”. Ne risultò un qualcosa di grandioso.
Quando venne eseguito, i suonatori israeliani scattarono in
piedi e applaudirono a lungo insieme al pubblico».
* «Quella sera - conclude Pizzini - prima di andare a letto, mi
inginocchiai e ringraziai il Signore non delle grazie, dei doni
che mi aveva fatto, ma dei dolori che mi aveva dato. Ho capito
che attraverso la sofferenza, matura la gioia».
* In mezzo a grandi sofferenze Santa Teresina diceva: «Non
mi pento di essermi offerta all’Amore».
(Canto)
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SALMO 118
AMORE PER LA LEGGE DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
«Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi mi
ama» (Giovanni 14,21).
CANTO

Apri i miei occhi, Signore, che io veda le meraviglie
della tua legge.
Sono come straniero sulla terra e cerco te. (2 v.)
Vergine-Madre Maria, sei presente:
Madre d’amore, guidami tu.
Sono come straniero sulla terra e invoco te. (2 v.)

TESTO DEL SALMO
I (1-8)
1

Alleluia.

Beato l’uomo di integra condotta,
che cammina nella legge del Signore.
2
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti
e lo cerca con tutto il cuore.
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3

Non commette ingiustizie,
cammina per le sue vie.
4
Tu hai dato i tuoi precetti
perché siano osservati fedelmente.
5
Siano diritte le mie vie,
nel custodire i tuoi decreti.
6
Allora non dovrò arrossire
se avrò obbedito ai tuoi comandi.
7
Ti loderò con cuore sincero
quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
8
Voglio osservare i tuoi decreti:
non abbandonarmi mai.
(Canto) - selà II (9-16)
9
Come potrà un giovane tenere pura la sua via?
Custodendo le tue parole.
10
Con tutto il cuore ti cerco:
non farmi deviare dai tuoi precetti.
11
Conservo nel cuore le tue parole
per non offenderti con il peccato.
12
Benedetto sei tu, Signore;
mostrami il tuo volere.
13
Con le mie labbra ho enumerato
tutti i giudizi della tua bocca.
14
Nel seguire i tuoi ordini è la mia gioia
più che in ogni altro bene.
15
Voglio meditare i tuoi comandamenti,
considerare le tue vie.
16
Nella tua volontà è la mia gioia;
mai dimenticherò la tua parola.
(Canto) - selà 611

III (17-24)
17
Sii buono con il tuo servo e avrò vita,
custodirò la tua parola.
18
Aprimi gli occhi
perché io veda le meraviglie della tua legge.
19
lo sono straniero sulla terra,
non nascondermi i tuoi comandi.
20
Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti
in ogni tempo.
(Canto) - selà 21
Tu minacci gli orgogliosi;
maledetto chi devia dai tuoi decreti.
22
Allontana da me vergogna e disprezzo,
perché ho osservato le tue leggi.
23
Siedono i potenti, mi calunniano,
ma il tuo servo medita i tuoi decreti.
24
Anche i tuoi ordini sono la mia gioia,
miei consiglieri i tuoi precetti.
(Canto) - selà IV (25-32)
25
Io sono prostrato nella polvere;
dammi vita secondo la tua parola.
26
Ti ho manifestato le mie vie e mi hai risposto;
insegnami i tuoi voleri.
27
Fammi conoscere la via dei tuoi precetti
e mediterò i tuoi prodigi.
28
Io piango nella tristezza;
sollevami secondo la tua promessa.
29
Tieni lontana da me la via della menzogna,
fammi dono della tua legge.
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30

Ho scelto la via della giustizia,
mi sono proposto i tuoi giudizi.
31
Ho aderito ai tuoi insegnamenti. Signore,
che io non resti confuso.
32
Corro per la via dei tuoi comandamenti,
perché hai dilatato il mio cuore.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il Salmo 118, il più lungo di tutto il Salterio (22 parti), è il
gioiello di Israele. Mette in luce il rapporto di amore e di fedeltà tra Dio e il suo popolo mediante la Legge.
* La Legge di Dio per gli Ebrei non era quel codice giuridico,
fatto di “lecito e proibito” che ci ha trasmesso l’eredità romana. Israele, legato a Dio da un’Alleanza eterna come tra
padre e figlio, tra sposo e sposa, teneva la Toràh (= Legge del
Signore) come l’anello nuziale, come il dono più prezioso
(Isaia 62,5).
* Tutto questo emerge nelle espressioni di questo Salmo in cui
abbondano i “possessivi” alla seconda persona: la “tua” legge;
i “tuoi” comandi; i “tuoi” ordini; il “tuo” servo, ecc... È un
incalzare continuo, un ritmo interiore, un cuore a cuore di un
“innamorato di Dio”.
* I rabbini raccontano questa piccola aggadàh (leggenda religiosa), molto significativa per Israele. Il Signore Dio si rivelò
agli uomini per dare la Toràh. La offrì a vari popoli e tribù,
ma tutti avanzavano delle scuse per non accoglierla. Alcuni
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dissero: “Come potremmo vivere senza uccidere?”. Altri:
“Come potremmo vivere senza rubare?”. Altri ancora: “Come
potremmo vivere senza ingannare?”. E così via...
* Allora il Signore Dio si presentò ai discendenti di Giacobbe,
chiedendo anche a loro: “Volete la mia Toràh?”. Essi domandarono: “Che cosa vi è scritto?”. Dio rispose loro: “Io sono il
Signore Dio tuo che ti ha liberato dalla schiavitù. Non avrai
altro Dio fuori di me...”. Essi allora esclamarono: “O Sovrano
dell’universo, come potremmo vivere senza di te? Custodiremo per sempre la tua Legge di libertà”.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù, “venuto a portare il fuoco (cioè l’Amore) sulla terra”
(Luca 12,49), porterà “a compimento” la Legge, mettendone
in luce la radice profonda che dà vita ad ogni comando:
l’amore (Matteo 5,17).
* «Dio è Amore» (1 Giovanni 4,8). Ogni comandamento del
Padre nasce dall’amore e porta all’amore, trasmettendo la
vita: “E io so che il suo comando è vita eterna” (Giovanni
12,50).
* Quando un dottore della Legge chiese quale fosse “il più
grande comandamento” (la Legge ebraica contava più di seicento prescrizioni), Gesù rispose: “Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua
mente (tre volte l’aggettivo “tutto”: Gesù vuole la totalità
dell’amore). Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. (Dio deve sempre avere il primo posto, la preminenza
su tutto e su tutti). Il secondo è simile (non uguale) al primo:
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Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Matteo 22,35-39).
* In definitiva, Dio ci chiede solo che amiamo: “Se mi amate,
farete tesoro dei miei comandamenti” (Giovanni 14,15).
* L’unico invito che il Vangelo registra della Madre di Gesù,
la tutta-obbedienza alla volontà del Padre, suona così: “Fate
tutto quello che Egli vi dirà” (Giovanni 2,5). È un programma
luminosissimo di santità e di amore.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu comprendi dalla Parola di Dio di questo Salmo,
che la Legge del Signore non è un peso, ma un dono e una
possibilità di riamarlo con la vita. Solo Colui che “ci ha fatto”
può conoscere le leggi necessarie per orientarci alla massima
realizzazione e felicità. Un uomo “fuori legge” è un essere
avviato all’autodistruzione e alla rovina di altri.
* Nell’insegnamento dei rabbini ebrei circola questo piccolo,
stupendo midrash (= parabola). Un uomo camminava per una
strada deserta insieme al suo bambino. Gli diceva: “Cammina
innanzi a me”.
Quando vide delle persone poco rassicuranti venirgli incontro,
gli disse: “Cammina dietro di me”. Quando s’accorse che un
lupo affamato li inseguiva, disse: “Mettiti di fianco a me”. Ma,
ai bordi, la strada era disagevole e il bambino faceva fatica a
camminare. Che fece allora il padre? Prese il suo bambino e
se lo mise sulle spalle. Così fa con noi Jahwè, tre volte santo,
i cui ordini sono solo amore.
(Canto)
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SALMO 119
DESIDERIO DELLA PACE
MINACCIATA DAI MALVAGI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Egli è la nostra pace... venuto ad annunziare la pace ai lontani e ai vicini (cfr. Efesini 2,14.17.16).
CANTO

Abito una terra straniera, dimoro sotto le tende.
Signore, libera la mia vita.
E con te, Vergine dell’attesa, la lampada è sempre
accesa, finché verrà il ritorno del tuo Gesù.

TESTO DEL SALMO
1
(Canto delle ascensioni).
Nella mia angoscia ho gridato al Signore
ed egli mi ha risposto.
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2

Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna,
dalla lingua ingannatrice.
(Canto) - selà 3
Che ti posso dare, come ripagarti,
lingua ingannatrice?
4
Frecce acute di un prode,
con carboni di ginepro.
5
Me infelice: abito straniero in Mosoch,
dimoro fra le tende di Kedar!
6
Troppo io ho dimorato
con chi detesta la pace.
7
Io sono per la pace,
ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra.
(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Con la certezza di essere esaudito, il Salmista supplica Dio
di soccorrerlo nella sua indigenza. Egli è obbligato a vivere in
un clima estremamente ostile.
* Secondo Ezechiele (38,2), Mosoch era il paese di un popolo
barbaro del Caucaso, il cui sovrano era Gog di Magog e Kedar
indica l’Arabia con le tribù guerriere dei beduini. Si tratta di
espressioni immaginifiche per descrivere l’ambiente poco
amichevole del Salmista (v. 5).
* «Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro» (v. 4).
Le parole di offesa e di calunnia sono come frecce avvelenate
e appuntite al fuoco di ginepro, il cui legno offre un carbone
di alta qualità. Vengono ingiustamente scagliate all’innocente,
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ma cozzano contro lo scudo della protezione stessa di Dio che
difende il suo eletto. Si trasformano così in boomerang contro
chi le scaglia. Quando Dio vuol punire il male, non ha che da
lasciarlo fare. E il giusto colpito, vincendo la tentazione di fare
giustizia da sé, deve abbandonarsi totalmente al Signore e
continuare a parlare solo il linguaggio della pace (v. 7).
* «Io sono per la pace» (v. 7). Israele, popolo di Dio, teneva
la pace “al di sopra di ogni bene”. Aveva chiamato la capitale
del Regno: Jerushalaim (= visione di pace) e attendeva questo
dono messianico per eccellenza dal Salvatore promesso, colui
che i profeti chiamavano “Principe della pace”.
* Nell’ultima Cena infatti, dopo aver irradiato pace per tutta
la vita, Gesù dirà: «Io vi lascio la pace, Io vi dono la mia pace;
io non ve la do come la dà il mondo» (Giovanni 14,27). La
pace, come l’amore, è legata a Gesù, alla sua Parola, al suo
perdono, al suo Pane eucaristico. «È Lui la nostra pace!» (Efesini 2,14).
* E Maria, Madre sua e nostra, è invocata dalla Chiesa: “Regina della Pace”: attraverso il suo Cuore Immacolato giunge a
noi la pace messianica del Signore risorto.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Dietro l’autore del Salmo si profila la figura del “Giusto”
perseguitato in mezzo al suo popolo infedele, incredulo e
ostile verso l’“Inviato del Padre”. Gesù, continuamente combattuto e calunniato, dovette provare spesso l’angoscia di sentirsi come in terra straniera. Lo testimoniano espressioni come
queste: «Voi cercate di uccidermi perché la mia Parola non
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penetra in voi» (Giovanni 8,37); «Molte opere buone vi ho
mostrato, che vengono dal Padre mio; per quale di queste mi
lapidate?» (Giovanni 10,32).
* Ma a differenza del Salmista, Gesù perdona e insegna anche
ai suoi a perdonare; corregge in loro ogni sentimento di vendetta, apparentemente legittimo, verso coloro che non lo accolgono (cfr. Luca 9,51-56).
* Da quando l’innocente crocifisso ha pregato: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno» (Luca 23,34),
la vendetta non ha più posto, né motivo di esistere nel cuore
degli uomini che guardano a Lui.
* In contrapposizione alla “lingua ingannatrice” e alle “labbra
di menzogna” (v. 2), Gesù esige dai suoi che si guardino dal
“lievito del Farisei” che è l’ipocrisia, e coltivino invece un
cuore semplice e sincero, da cui scaturisca un linguaggio di
verità: «Sì quando è sì, no quando è no; il di più viene dal
maligno» (Matteo 5,37).
* Per avere un cuore di pace occorre la preghiera. Pregare è
già abbracciare in Dio chi ci ha fatto del male.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* La pace affonda le radici nella preghiera. Solo chi prega ama
e solo chi ama prega. «Nella preghiera siamo, con Gesù, ambasciatori del mondo presso il Padre» (San Giovanni Paolo II).
* Tra gli Hassidim (ebrei religiosamente molto impegnati)
si racconta che un giovane discepolo aveva ottenuto il dono di
vedere tutto il bene e il male del mondo. Vedendo, un giorno,
i peccati di un commerciante che gli pregava accanto, lo inve619

stì brutalmente: “Con che coraggio ti metti così davanti a Dio?
Vattene!”. Il maestro subito lo richiamò: “Figlio mio, che hai
fatto? Gli hai negato l’unica possibilità che aveva per salvarsi”. Il giovane allora, tremando, chiese di essere liberato da
un simile dono. “No, figlio - proseguì l’uomo di Dio - chiederò
per te al Signore il coraggio di vedere il bene e il male che è
negli altri, fino a sentirlo tuo”.
* Una sera arrivò stanco in una trattoria. Entrò e riconobbe
nell’oste un uomo devastato dal peccato. Allora chiese solo un
angolo per pregare. Piangendo, presentava a Dio i peccati
dell’oste come fossero suoi. L’oste che incuriosito era andato
a spiare l’insolito ospite, si fermò ad ascoltare stupito e poi,
abbracciando quel giovane, pianse di commozione e di pentimento.
* Solo chi prega ama e solo chi ama è strumento di pace.
(Canto)
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SALMO 120
IL CUSTODE DI ISRAELE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il
sole, né arsura di sorta (Apocalisse 7,16).
CANTO

Il Signore veglia su di te da ora e per sempre,
come ombra che ti copre.
Sei presente, Madre di Gesù e vegli su di noi:
ci sostieni col tuo Amore.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni).

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
2
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
3
Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
4
Non si addormenterà, non prenderà sonno,
il custode d’Israele.
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5

Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre,
e sta alla tua destra.
6
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.
7
Il Signore ti proteggerà da ogni male,
egli proteggerà la tua vita.
8
Il Signore veglierà su di te,
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* In questo piccolo Salmo di pellegrinaggio, Israele si interroga per avere la gioia di rispondersi. Era la preghiera prima
dei viaggi di andata e ritorno dal Tempio. Si svolgeva in forma
di dialogo.
* Guardando “verso i monti”, al di là dei quali forse lo attendono pericoli senza numero, lungo le difficili strade di quei
tempi, il pellegrino si chiede titubante: “Da dove mi verrà
l’aiuto?”, (v. 1). Egli non si abbandona ancora interamente al
Signore.
* La comunità o il Sacerdote del Tempio gli risponde che occorre guardare più in alto di se stessi, al di sopra dei monti,
che offrono un rifugio precario, fragilissimo. Il soccorso bisogna cercarlo in pieno cielo: lassù, dove è Dio.
* Vibra in tutto il Salmo una certezza serena, una dolce letizia.
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Dio è sempre attento a salvaguardare la vita dei suoi figli. Gli
Ebrei chiamavano la “vita” con un’espressione caratteristica:
“il soffio dell’uomo, il suo respiro”. Il Signore è sempre
pronto ad intervenire sia che Israele e ogni singolo uomo, esca
o entri, intraprenda cioè un’azione o la subisca.
* Egli si fa “custode” che previene, “ombra” che ripara, avvocato che difende e “sta alla tua destra” (v. 5).
* Dio è sempre presente, ed è presente come Amore (v. 8). La
sollecitudine di Dio per ognuno di noi è una ramificazione di
amore, una provvidenza continua.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ci rivela che il Padre ci ama immensamente e ce ne dà
un segno nella piccola parabola degli uccelli del cielo e dei
gigli del campo: “Dio li nutre. Dio li riveste” (cfr. Luca
12,24-28). Agli occhi dell’Amore non c’è nulla di trascurabile. La Provvidenza di Dio è premurosa perché noi siamo
suoi figli.
* Prima di lasciare questo mondo, Gesù promette un altro
Consolatore che “sarà sempre con noi” nel pellegrinaggio
verso la Città Santa, il Cielo (Giovanni 14,16). Lo Spirito
Santo che aveva “adombrato” la Vergine Maria, sarebbe diventato per noi “l’ombra che copre” e ripara nell’arsura del
deserto di questo mondo. Lo Spirito Santo è Dio presente nel
nostro stesso spirito; è l’anima della nostra anima.
* “Non si addormenterà il tuo custode” (v. 3). Sul lago di
Genezaret, durante la tempesta, i discepoli guardavano con
angoscia, in mezzo a quel turbinio di onde, Gesù che dormiva.
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Ma quando lo destano, Gesù li ammonisce: “Perché avete
paura, uomini di poca fede?” (Matteo 8,26). La sola sua presenza avrebbe dovuto rassicurarli.
* Il silenzio di Dio non è trascuratezza. Egli “veglia” anche
quando, nella notte, lascia che i suoi fedeli lo chiamino. Il Signore è sempre accanto, anche se a volte ci sembra di sentirlo
lontano. È in noi. Succede come per l’occhio umano: quando
si avvicina troppo agli occhi un oggetto, non lo si vede più.
Dio non è mai così vicino, come quando lo si crede lontano.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* In questo piccolo Salmo si leggono in trasparenza delle parole-chiavi. Rispondono all’interrogativo di ogni uomo, soprattutto dei giovani che guardano al di là dei “monti” delle
sicurezze umane: “Dove trovare il punto d’appoggio che
mette al riparo dalle tempeste di ogni giorno?”.
* Ecco la risposta: Dio è un Padre pieno di forza e di amore.
Un Padre tenerissimo. Il figlio, ognuno di noi, non ha altro da
fare che gettarsi tra le sue braccia con fiducia, con adorazione,
con tenerezza. Dio è sempre presente. La beata Elisabetta
della Trinità che penetrò profondamente il dono della presenza di Dio e dell’inabitazione divina, scrisse poco prima di
morire (aveva solo 26 anni): «Dove c’è Dio, lì c’è il Cielo. Ho
creduto alla divina presenza del Maestro divino e la mia anima
lo adorava nel centro di sé stessa. Questa intimità con Dio
dentro la mia anima è stata il sole sfolgorante che irradiò tutta
la mia vita e ne fece un Cielo anticipato».
(Canto)
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SALMO 121
SALUTO ALLA CITTA SANTA
DI GERUSALEMME

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla citta del Dio vivente,
alla Gerusalemme Celeste (Eb 12,22).
CANTO
Che gioia quando mi dissero:
«A casa andiamo di Dio Signor».
Là nella casa c’è il Padre ognor,
con Gesù Figlio, lo Spirito Amor.
Che gioia quando mi dissero:
«A casa andiamo di Dio Signor».
Lì c’e la Mamma, cuore d’amor,
che tutti attende con gaudio ancor.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Davide).

Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore.
2
E ora i nostri piedi si fermano
alle tue Porte, Gerusalemme!
3
Gerusalemme e costruita
come città salda e compatta.
4
Là salgono insieme le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele,
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(Canto) - selà -

per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio,
i seggi della casa di Davide.
6
Domandate pace per Gerusalemme:
sia pace a coloro che ti amano,
7
sia pace sulle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.
8
Per i miei fratelli e i miei amici
io dirò: «Su di te sia pace!».
9
Per la casa del Signore nostro Dio,
chiedere per te il bene.
5

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e alto Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* I pellegrini, dopo un lungo cammino di avvicinamento, arrivano finalmente alle porte di Gerusalemme. Com’è bella
questa città! Si sente nel salmo tutta la sorpresa del nomade
sbalordito al vedere le costruzioni che formano un tutto ben
composto: case, strade, palazzi con in mezzo il Tempio, il
tutto circondato da mura e torri ben solide.
* Bisogna sottolineare la bellezza di questo breve poema. La
tonalità principale si impone fin dalla prima riga: la gioia.
Sotto forma di “inclusione”, cioè al principio e alla fine del
salmo, è enunciata la ragione principale di questa gioia: «la
casa del Signore». Si, Dio abita in questa casa!
* L’autore non si stanca di carezzare con le parole la sua città
amata; la parola “pace” contiene le medesime consonanti di
Gerusalemme: pace = Shalôm; Gerusalemme = Jerushalaim.
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* Gerusalemme, città di «pace» è anche il simbolo dell’unità
delle tribù disperse; ed è la fede nello stesso Dio la cui gloria
abita il Tempio, a fare da cemento in questa comunità fraterna.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Verso questa città, saliva effettivamente, ogni anno della sua
vita terrena, Gesù di Nazareth, mescolato alla folla dei pellegrini, fra i quali la sua voce si fondeva con quella dei suoi
fratelli uomini per cantare questo salmo.
* In Gerusalemme, vera capitale del mondo, Gesù ha dato la
vita «per riunire in unita i figli di Dio che erano dispersi» (Gv
11,52), con la sua passione, morte e risurrezione. In quella
città è stata celebrata la prima eucaristia, mistero della riunione fraterna di tutti gli uomini, attorno a Cristo, nuovo Tempio di Dio. In questa città, Gerusalemme, lo Spirito di Gesù, a
Pentecoste, ha fondato una comunità di uomini e donne di
tutte le razze e di tutte le lingue, la Santa Chiesa, nella quale
l’umanità, con tutte le sue diversità, trova un luogo per fare
“una cosa sola”, nella pace.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, fa tua l’aspirazione universale alla pace, alla gioia,
alla felicità, all’unità.
* A fare l’unità di Gerusalemme, più che una struttura urbanistica, più che una collocazione geografica, erano una storia e
un destino comuni. A fare l’unità di un ambiente, di un popolo, dell’umanità, è pure questa solidarietà di destino che
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ormai accomuna tutti gli uomini: possiamo ben dire di essere
imbarcati sulla stessa angusta nave, sul medesimo piccolo
pianeta, fra le stesse mura. È necessario imparare a vivere insieme tra fratelli, amandoci gli uni gli altri.
* «Che gioia, andremo alla casa del Signore!». L’esperienza
del pellegrinaggio, che allora si faceva a piedi, doveva avere
un profondo significato simbolico: partire da casa propria,
mettersi in cammino, affrontare i pericoli e la fatica di un
lungo viaggio, contare i giorni, rimanere fissi su una meta dapprima lontana e che di giorno in giorno si fa sempre più vicina... e giungere finalmente alla metà per tanto tempo desiderata: Gerusalemme, la casa del Signore!
* La parabola della condizione umana, dell’umanità in cammino verso la «casa di Dio». Ci chiediamo: siamo veramente
in cammino verso Dio? Concepiamo la nostra vita come qualcosa che avanza, e avanza verso la Patria beata, verso Dio?
(Canto)
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SALMO 122
LA FIDUCIA DEL POPOLO
È NEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Due ciechi gridarono: «Signore, Figlio di Davide, abbi pietà
di noi!» (Matteo 20,30).
CANTO

A te levo i miei occhi,
A te il nostro sguardo,
a te, che abiti nei cieli.
a te, o Serva del Signore.
A te levo i miei occhi,
A te, Madre dell’amore,
come il servo al suo padrone. consacriamo il nostro cuore.

TESTO DEL SALMO
1
(Canto delle ascensioni. Di Davide).
A te levo i miei occhi,
a te che abiti nei cieli.
2
Ecco, come gli occhi dei servi
alla mano dei loro padroni;
come gli occhi della schiava,
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(Canto) - selà -

alla mano della sua padrona,
così i nostri occhi
sono rivolti al Signore nostro Dio,
finché abbia pietà di noi.
3
Pietà di noi, Signore, pietà di noi,
già troppo ci hanno colmato di scherni,
4
noi siamo troppo sazi
degli scherni dei gaudenti,
del disprezzo dei superbi.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* L’uomo, come servo di Dio, attende tutto dalla mano del
Signore, soprattutto la misericordia. La parola servo, sebbene
usata solo per stabilire un paragone, segna questo salmo di una
commovente poesia. L’immagine dello schiavo e della serva
evoca una relazione piena di amorosa venerazione per il suo
padrone.
* Il Signore, il Dio dell’Alleanza, è il padrone che comanda; i
fedeli sono i suoi servi. Proprio questo dà loro la certezza che,
come un padrone terreno ideale, il Signore concede ai suoi
sottoposti, protezione, sussistenza, favori. Il popolo di Israele
aveva coscienza di essere un popolo di piccoli, di poveri, di
oppressi, di disprezzati. Tutto ciò è contenuto nella parola
anawim che significa sia povero, sia umile.
* Gli Israeliti sazi degli scherni dei gaudenti e del disprezzo
dei superbi (v. 4), non si lasciavano abbattere da quella situa630

zione, anzi traevano motivi per levare gli occhi al Signore loro
Dio (v. 1); e non avendo alcuna potenza, né politica, né militare, volgevano gli occhi solo al Cielo (v. 1).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Sono levati al Signore i nostri occhi, fino a che abbia pietà
di noi. È bella questa preghiera muta e perseverante: gli occhi
soltanto parlano, come fa un bambino che supplica la madre
guardandola con occhi pieni di desiderio. Gesù nelle parabole
(cfr. Luca 18) invitava a pregare senza stancarsi.
* A te ho levato gli occhi, a te che abiti nei cieli. Varie volte è
detto nel Vangelo che Gesù levò gli occhi al cielo per pregare.
Gesù stesso ci ha insegnato la preghiera: «Padre nostro, che
sei nei cieli».
* Quanto alla grande e tragica supplica dei poveri sazi di disprezzo, Gesù l’ha vissuta fino alla feccia: esposto agli sberleffi degli avversari, crocifisso come uno schiavo, morì fra le
ingiurie degli schernitori!
* Gesù ha ripreso l’immagine del servo attento e vigilante,
dandocela espressamente come consegna: «Chi di voi vorrà
essere il più grande, si faccia vostro servo» (Matteo 20,26).
«Bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo padrone» (Matteo 25,21). «Beati quei servi che il loro padrone
troverà vigilanti» (Luca 12,36). Gesù stesso si è presentato
come Servo di Dio: «Devo occuparmi delle cose del Padre
mio» (Luca 2,49).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu puoi pregare questo salmo nel nome di tutti
quelli che vedono calpestata la propria dignità umana, nel
nome dei senza voce, dei fratelli che soffrono ignorati, perché
non hanno modo di farsi sentire.
* Occorre pregare questo salmo chiedendoci se non contribuiamo noi pure a questo universo di disprezzo. Non ci si può
chiamare discepoli del Signore se conserviamo nel nostro
cuore disprezzo, arroganza, odio, risentimento, razzismo fosse
anche nei confronti di chi ci ha fatto del male. Gesù ci ammonisce: «Se amate soltanto quelli che vi amano che merito ne
avete? Non fanno così anche i pagani?» (Matteo 5,47).
* I poveri, gli anawim, sono la categoria degli oppressi, di coloro che non hanno niente sul piano sociale; e nel senso religioso sono quelli che vivono in assoluta dipendenza da Dio,
che tutto attendono dalla sua bontà. Costoro Gesù chiama
beati. Come gli occhi della serva alla mano della padrona.
Giovane, puoi scoprire in queste parole un ideale: lo spirito di
attenzione e ascolto che ci è tanto difficile perché noi restiamo
sempre così pieni di noi stessi, e non sappiamo accogliere l’Altro che ci parla.
* Maria ha vissuto l’ideale espresso in questo salmo 122: si
proclama l’umile serva, attenta a fare la volontà del Signore.
Maria è l’icona perfetta dei poveri, dei disprezzati, degli anawim di tutti i tempi. Ella proclama: «La mia anima magnifica
il Signore, perché ha posato gli occhi sulla sua umile serva»
(cfr. Luca 1,46-54).
(Canto)
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SALMO 123
IL NOSTRO AIUTO
È NEL NOME DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Signore disse a Paolo: «Non aver paura... perché io sono
con te» (Atti 18,9-10).
CANTO

Acque impetuose ci avrebbero travolti,
se il Signore non fosse stato con noi.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore,
che ha fatto cielo e terra (2 v.).
Madre di Dio, vestita sei di Sole,
guarda i tuoi figli pellegrini quaggiù.
Ave, o Maria, Madre della Chiesa,
noi confidiamo in te (2 v.).

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Davide).

Se il Signore non fosse stato con noi,
- lo dica Israele 633

2

se il Signore non fosse stato con noi,
quando uomini ci assalirono,
3
ci avrebbero inghiottiti vivi,
nel furore della loro ira.
(Canto) - selà 4
Le acque ci avrebbero travolti;
un torrente ci avrebbe sommersi,
5
ci avrebbero travolti acque impetuose.
6
Sia benedetto il Signore,
che non ci ha lasciati, in preda ai loro denti. (Canto) - selà 7
Noi siamo stati liberati come un uccello
dal laccio dei cacciatori:
il laccio si è spezzato
e noi siamo scampati.
8
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
che ha fatto cielo e terra.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Israele ha corso un pericolo mortale e ha toccato con mano
che, se il Signore non fosse stato con lui (v. 1), non avrebbe
trovato scampo: i nemici l’avrebbero divorato come belve feroci.
* La bestia feroce che stava per inghiottirli vivi (v. 3), senza
neppure prendersi il fastidio di masticare la sua preda, tanto le
appariva insignificante, storicamente allude all’impero babilonese, incarnato nel drago Nabucodonosor.
* Le acque impetuose (v. 4), immagine di una forza che stra634

ripa e inghiotte tutto quanto incontra sul suo cammino, sono il
Mar Rosso e il Giordano che, durante l’Esodo, non sommersero Israele, ma i suoi nemici.
* Questa preghiera, ricca di immagini vive e concrete, è piena
di spontaneità, è come un respiro di sollievo quando è appena
cessato un pericolo mortale. In essa domina un solo riconoscente pensiero: Il nostro aiuto è nel nome del Signore che ha
fatto cielo e terra (v. 8).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Anche Gesù ha sentito nelle sue carni il morso avvelenato
dei nemici che, come cani arrabbiati si erano avventati su di
lui; ma il Padre non l’ha lasciato in preda ai loro denti (v. 6).
* Gesù ha superato le insidie mortali, non solo per sé, ma anche per noi. Sarà consegnato nelle mani degli uomini che lo
oltraggeranno e lo uccideranno. Ma il terzo giorno risorgerà
(cfr. Marco 10,33-34). Ora, mentre ci troviamo nella condizione terrena stretti nelle medesime morse mortali, Egli, il Risorto, il Vivente, è con noi per liberarci.
* La morte unisce i martiri alla vittoria e al trionfo di Gesù
Cristo morto e risorto. Dice infatti l’Angelo alla Chiesa di
Laodicea: «Il vincitore lo farò sedere presso di me, sul mio
trono, come io ho vinto e mi sono assiso presso il Padre mio
sul suo trono» (Apocalisse 3,21).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la Chiesa ci fa ripetere più volte, nella liturgia, un
versetto che riassume in sé tutti i sentimenti di gratitudine e di
fede contenuti nel salmo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore, che ha fatto cielo e terra.
* Ora, molto più che nell’Antico Testamento, il Signore è con
noi. Gesù rimane con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo
nella sua Parola e nell’Eucaristia. Gesù ci rende forti, ci libera
dai lacci del demonio e vive in noi per liberarci dai lacci delle
nostre passioni.
* Questo salmo è il canto dei salvati. Dio è nostro Salvatore:
riconosciamo quanto Dio ha fatto per noi? Siamo dei peccatori
certamente, ma dei peccatori salvati: Gesù è il Salvatore e la
Salvezza.
* Anche oggi Satana tenta di entrare nel popolo santo di Dio,
il gregge del suo pascolo, per rapire, sgozzare, distruggere,
uccidere (Giovanni 10,3), ma Gesù che ci ha amato e si è sacrificato per noi (cfr. Galati 2,20) ha detto: «Io do loro la vita
eterna e non periranno mai, nessuno le strapperà alla mia
mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti»
(Giovanni 10,28).
(Canto)
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SALMO 124
IL SIGNORE CUSTODISCE
IL SUO POPOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Pace e misericordia su tutto Israele (Galati 6,16).
CANTO

Chi confida nel Signore è come roccia:
non vacilla, è stabile per sempre.
Il Signore conduce il suo popolo,
il Signore lo circonda con la sua bontà.
Madre di Dio tu sei, o Maria,
Regina del cielo e della terra.
Proteggi noi che siamo tuo popolo,
e donaci la pace, nostra eredità.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni).

Chi confida nel Signore è come il monte Sion:
non vacilla, è stabile per sempre.
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2

I monti cingono Gerusalemme:
il Signore è intorno al suo popolo
ora e sempre.
(Canto) - selà 3
Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi
sul possesso dei giusti,
perché i giusti non stendano le mani
a compiere il male.
(Canto) - selà 4
La tua bontà, Signore, sia con i buoni
e con i retti di cuore.
5
Quelli che vanno per sentieri tortuosi
il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi.
Pace su Israele!
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo veniva cantato dai pellegrini che salivano a
Gerusalemme. Quando erano ormai prossimi alla mèta si fermavano a contemplare la città.
* Gerusalemme è stata costruita sul monte Sion, protetta da
due profonde valli: il Cedron e la Geenna; e circondata da colline quali recinto di difesa. Era perciò la città difesa per eccellenza. Il suo nome Gerusalemme significa appunto città di
pace = città di shalôm.
* Questa eccezionale capitale è tutta un simbolo: dicendo Gerusalemme si dice pace. I monti cingono Gerusalemme, il Signore è intorno al suo popolo (v. 2): il Signore è la fortezza
del suo popolo che confida in lui, come i monti che fanno cin638

tura a Gerusalemme sono una sicurezza per la santa città.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Anche Gesù usa la similitudine della roccia: «Chi viene a
me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a
chi è simile: è simile a un uomo che, costruendo una casa, ha
scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia.
Venuta la piena, il fiume irruppe contro quella casa, ma non
riuscì a smuoverla perché era costruita sulla roccia» (Luca
6,47-48).
* Gesù ha fondato la sua Chiesa (nuova Gerusalemme) sulla
roccia: la roccia è il Cristo dice San Paolo (1 Corìnzi 10,4).
Contro questa fortezza inespugnabile satana e i suoi alleati
non possono nulla.
* Gesù ci rassicura contro ogni tentazione, sofferenza e persecuzione: «Vi ho detto queste cose perché abbiate pace in me.
Voi avrete tribolazioni nel mondo, ma abbiate fiducia, io ho
vinto il mondo» (Giovanni 16,33). Gesù è il prìncipe della
pace, è la nostra pace (Efesini 2,14).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, tu sai di essere fragile in un mondo dominato dal
principe delle tenebre, omicida fin dal principio e padre della
menzogna (cfr. Giovanni 8), ma non temere perché chi confida nel Signore è come roccia, non vacilla, è stabile per sempre.
* Il salmo invita alla vigilanza e a confidare nel Signore, per639

ché la sua bontà è con i retti di cuore e non permette che lo
scettro degli empi pesi su quanti confidano in lui.
* Quelli che vanno per sentieri tortuosi il Signore li accomuni
alla sorte dei malvagi. Non si può ingannare Dio. È un invito
ad abbandonare le strade false, le luci ingannatrici, a fare chiarezza in noi per seguire Gesù, Luce vera del mondo; Gesù,
Via, Verità e Vita.
* I monti cingono Gerusalemme, il Signore è intorno al suo
popolo. Maria, la Donna vestita di Sole, è tutta avvolta, tuffata, immersa nel Sole divino, in Dio-Trinità, molto più di Gerusalemme circondata dalle colline di difesa.
* Giovane, guarda Maria, che Gesù ci ha donato dalla croce
come Mamma, confida in Lei: sarai come roccia che non vacilla ed è stabile per sempre!
(Canto)
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SALMO 125
DIO NOSTRA GIOIA
E NOSTRA SPERANZA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche delle
consolazioni (2 Corìnzi 1,7).
CANTO

Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
il suo popolo ha liberato. Alleluia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha colmati di pace e di gioia. Alleluia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha salvato in Gesù Redentore. Alleluia.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha donato la sua dolce Mamma. Alleluia.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni).

Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion
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ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso,
la nostra lingua si sciolse in canti di gioia.
Allora si diceva tra i popoli:
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro».
3
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha colmati di gioia.
(Canto) - selà 4
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri,
come i torrenti del Negheb.
(Canto) - selà 5
Chi semina nelle lacrime
mieterà con giubilo.
6
Nell’andare, se ne va e piange,
portando la semente da gettare,
ma nel tornare, viene con giubilo,
portando i suoi covoni.
(Canto) - selà 2

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 125 canta la gioia degli Israeliti per il loro ritorno
in patria dopo la lunga schiavitù in Babilonia. A quanti sono
sopravvissuti al lungo esilio sembra un sogno poter ritornare
in patria. Bocca e lingua esprimono l’esultanza e il canto di
gioia per il grande evento del rimpatrio disposto da Dio stesso
per mezzo di Ciro nel 538 a.C.
* Persino i popoli pagani riconoscono che il Signore ha fatto
grandi cose per il suo popolo (v. 2). Sono le meraviglie che
Dio opera nella storia del popolo eletto, dimostrandogli che lo
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ama e che Lui è il Signore della storia e dei popoli.
* Il salmo descrive in forma poetica la vita che riprende, sofferta ma rigogliosa, dopo l’esilio: quando il torrente Negheb
si gonfia di acqua al tempo delle piogge, il deserto rifiorisce;
il contadino affida quasi nella sofferenza il chicco di frumento
alla terra, ma poi, ecco la gioia esplosiva del raccolto.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha realizzato pienamente questo salmo. Con l’Incarnazione è giunto per Gesù Cristo il tempo di raccogliere i primi
frutti di una semina che è durata tutto l’Antico Testamento.
* Al pozzo di Giacobbe Gesù disse ai suoi discepoli: «Alzate
gli occhi e contemplate: i campi biondeggiano per la mietitura. Già il mietitore riceve il salario e ammassa il grano per
la vita eterna; così il seminatore condivide la gioia con il mietitore. In questo caso si avvera il proverbio “uno semina e
l’altro miete”. Io vi ho mandato a mietere dove voi non avete
lavorato. Altri hanno faticato e voi raccogliete il frutto del
loro lavoro» (Giovanni 4,35-38).
* Verrà il giorno in cui il Signore ricondurrà i prigionieri alla
Patria, la Casa del Padre, e allora Egli tergerà ogni lacrima
dai loro occhi (Apocalisse 21,4) e coloro che avevano seminato nelle lacrime mieteranno la gioia di Gesù nella sua pienezza (Giovanni 17,13).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti insegna a fare una lettura non solo
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filosofica della storia, ma teologica, perché la tua storia, quella
di tutti gli uomini, di tutti i tempi, è una storia santa, una storia
di salvezza.
* Gesù associa il suo Corpo mistico, la santa Chiesa, al mistero pasquale della sua Passione, Morte e Risurrezione. Si
tratta di vivere le immancabili prove della vita in comunione
con Gesù che è per eccellenza il chicco di grano che, caduto
in terra, è morto ed è risorto portando frutto. Nell’Eucaristia,
Pane di Vita eterna, Gesù nutre, sostiene il mondo, lo illumina,
ed è seme di Vita eterna in ciascuno di noi.
* Nell’andare se ne va e piange portando la semente da gettare, dice il salmo, ma nel tornare viene con giubilo portando
i suoi covoni (v. 6). Se con Gesù moriremo, con Gesù risorgeremo! (cfr. 2 Timoteo 2,11).
* Giovane, fa’ tue le parole del salmo 125, cui fa eco Maria
con il canto del Magnificat: Grandi cose ha fatto il Signore
per noi: ci ha colmati di gioia... Ha soccorso Israele suo
servo.
(Canto)
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SALMO 126
OGNI FATICA È VANA SENZA IL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Né chi pianta né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa
crescere. Voi siete il campo di Dio, l’edificio di Dio (1 Corìnzi
3,7.9).
CANTO

Se il Signore non costruisce la casa,
se il Signore non custodisce la città,
sono vane le fatiche dell’uomo.
Il Signore colma i suoi amici nel sonno.
Ave Maria, sei la Regina del mondo,
dal tuo bel cuore noi attingiamo la bontà.
Prega per noi, dolce Vergine Madre,
intercedi per noi e donaci la tua pace.
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TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Salomone).

Se il Signore non costruisce la casa,
invano vi faticano i costruttori.
Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia il custode.
2
Invano vi alzate di buon mattino,
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore:
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. (Canto) - selà 3
Ecco, dono del Signore sono i figli,
è sua grazia il frutto del grembo.
4
Come frecce in mano a un eroe
sono i figli della giovinezza.
5
Beato l’uomo che piena ne ha la faretra:
non resterà confuso quando verrà alla porta
a trattare con i propri nemici.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo è ricco di immagini molto eloquenti:
• Muratori che costruiscono la casa.
• Sentinelle che vegliano la città.
• L’uomo che consuma la propria esistenza accorciando
sempre più i tempi del sonno.
• Sicurezza dell’arciere che ha la faretra piena di frecce.
• Beatitudine e sicurezza della famiglia numerosa.
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* Salomone, autore di questo salmo, fu la freccia della faretra
di Davide suo padre; e fu oggetto della benevolenza e predilezione divina: egli è Iedidià (amato da Dio). In una notte,
mentre dormiva, Dio accordò a Salomone, che si affidava a
Lui per governare il popolo, ogni benedizione, sapienza e ricchezza: colmò il suo amico nel sonno (v. 2).
* Dono del Signore sono i figli, beato l’uomo che piena ne ha
la faretra (v. 3.5). I figli erano i difensori della famiglia nei
litigi che si regolavano alla porta della città. L’immagine della
faretra era tanto più facile da capire in quanto, in ebraico, le
frecce si chiamano pure figlie della faretra.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Se il Signore non costruisce la casa, se il Signore non custodisce la città, invano fatica l’uomo. Gesù ha detto: «Per la vostra vita non affannatevi; guardate gli uccelli del cielo: non
seminano, né mietono, eppure il Padre vostro Celeste li nutre» (cfr. Matteo 6,25).
* E ancora: «Il Regno di Dio è come un uomo che getta la sua
semente nella terra: dorma o vegli, di notte o di giorno, il
seme germoglia e cresce, come, egli stesso non lo sa» (Marco
4,27). Dio è Padre e, se provvede all’uomo quanto è necessario per la vita che vive su questa terra, quanto più provvederà
per la vita futura!
* Dice la liturgia delle ore: «Dio ebbe pietà del suo popolo e
mandò, in Gesù Cristo, colui che doveva aiutarlo a costruire
la casa e a custodire la città». E Gesù, dopo aver fondato la
casa (la sua Santa Chiesa) sulla roccia, la consegnò al Padre,
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Signore del cielo e della terra, affidandogli così tutti gli uomini che è venuto a salvare: «Padre custodisci nel tuo Nome
quelli che tu mi hai dato» (Giovanni 17,11).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti insegna a vivere per ciò che è essenziale e che rimane per sempre. Punta molto alto! Tu senti
che non puoi consumare la tua vita per ciò che è nulla.
* Per non faticare invano, accogli il suggerimento che ti dà
Gesù, la Roccia su cui devi fondare la tua vita: «Un uomo saggio ha costruito la sua casa sulla roccia: cadde la pioggia,
strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su
quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata sulla roccia» (Matteo 7,24-25).
* Dono del Signore sono i figli. Beata la famiglia numerosa
(vv. 3.5), dice il salmo. Il salmo invita a dare fiducia a Dio, e
alla vita come dono di Dio. Dio è Padre provvido. Nel dare la
vita, l’uomo e la donna prolungano l’opera creatrice di Dio e
sono suoi collaboratori. Dio ha dato fiducia all’uomo. La prosperità della famiglia è dono di Dio ed è frutto di numerosi
figli.
* L’unione di Cristo con la Chiesa, sua mistica Sposa, è feconda e tale fecondità si manifesta nella generazione dei figli
di Dio, che sono in realtà figli del Cristo e della Santa Madre
Chiesa. Gesù Cristo è il nuovo Adamo, capo e principio di una
nuova umanità.
* Maria, nuova Eva, presso la Croce, quindi nel dolore, ha accettato con fede, fortezza e coraggio unici, di diventare Madre
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della Chiesa, la Madre di tutti i viventi. Regina della Famiglia
l’ha proclamata San Giovanni Paolo II. Madre e Regina del
cielo e della terra, la celebriamo e la preghiamo noi suoi figli,
pellegrini quaggiù.
(Canto)
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SALMO 127
LA PACE DI DIO
NELLA FAMIGLIA FEDELE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
“Il Signore ti benedica da Sion” cioè dalla sua Chiesa (Arnobio).
CANTO

Beato chi il Signore teme,
sempre d’ogni bene lui godrà.
La famiglia vivrà insieme
e come l’ulivo fiorirà.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni).

Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
2
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d’ogni bene.
3
La tua sposa come vite feconda
nell’intimità della tua casa;
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(Canto) - selà -

i tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa.
(Canto) - selà 4
Così sarà benedetto l’uomo
che teme il Signore.
5
Ti benedica il Signore da Sion!
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme
per tutti i giorni della tua vita.
6
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli.
Pace su Israele!
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 127 è un piccolo gioiello. Giunto al Tempio e incontrato Dio nella liturgia, il pellegrino riceve la benedizione
dal sacerdote. Stia tranquillo: la sua famiglia prospererà come
una campagna fertile e tutto sarà gioia e pace.
* Sotto l’immagine della vite e dell’ulivo si intravvede la felicità di una piccola famiglia israelita che vive unita insieme
nella preghiera e nel lavoro.
* Sotto la formula della benedizione liturgica si avverte che
Dio benedice soprattutto il lavoro dell’uomo e il suo amore
familiare.
* «Beato l’uomo che teme il Signore»: è beato, cioè possiede
una felicità e una gioia profonda, solo chi “teme il Signore e
cammina nelle sue vie”. Temere il Signore vuol dire amarlo
con affettuosa riverenza; camminare nelle sue vie vuol dire
osservare i suoi comandamenti.
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* «La tua sposa come vite feconda»: l’immagine della vite dal
fogliame abbondante e dai grappoli carichi significa una sposa
forte, una madre di molti figli, una donna dolce e laboriosa.
* Il salmo 127 si chiude con l’augurio di felicità personale (“Ti
benedica il Signore da Sion, cioè dal Tempio”), con l’augurio
di felicità familiare (“Possa tu vedere i figli del tuoi figli”),
con l’augurio di felicità sociale (“Possa vedere la prosperità di
Gerusalemme”).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Gesù tornò a Nazaret con i suoi ed era loro sottomesso»
(Luca 2,51). Nel discorso tenuto a Nazaret da Paolo VI il 5
gennaio 1964 è detto: «La casa di Nazaret è la scuola dove si
è iniziati a comprendere la vita di Gesù. Oh, come volentieri
vorremmo ritornare fanciulli e metterci a questa umile e sublime scuola di Nazaret! Quanto ardentemente desidereremmo ricominciare, vicino a Maria, ad apprendere la vera
scienza della vita!».
* “Il fanciullo Gesù cresceva, pieno di fortezza e di sapienza;
e la grazia di Dio era con lui” (Luca 2,52). L’inno liturgico
della festa della Santa Famiglia dice così: “Giuseppe addestra
all’umile arte del falegname il Figlio di Dio Altissimo. Accanto a lui, Maria fa lieta la sua casa di una limpida gioia. La
mano del Signore li guida e li protegge nei giorni della prova.
O famiglia di Nazaret, esperta del soffrire, dona al mondo la
pace”.
* Il salmo 127 opera come un rovesciamento e il capovolgimento delle “maledizioni” di Genesi 3 contro Adamo pecca
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tore sul lavoro infruttuoso dell’uomo. (“All’uomo Dio disse:
Poiché hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato
dell’albero, di cui ti avevo comandato: Non ne devi mangiare,
maledetto sia il suolo per causa tua! Con dolore ne trarrai il
cibo per tutti i giorni della tua vita. Spine e cardi produrrà per
te e mangerai l’erba campestre. Con il sudore del tuo volto
mangerai il pane” – 3,17-19); il salmo 127 opera il rovesciamento delle maledizioni sulla vita coniugale perturbata. (“Alla
donna Dio disse: Moltiplicherò i tuoi dolori; con dolore darai
alla luce i figli. Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti
dominerà” – 3,16); il salmo 127 opera il rovesciamento della
disgregazione della famiglia causata dal peccato (“il Signore
disse a Caino: Se non agisci bene, il peccato è accovacciato
alla tua porta; verso di te è la sua bramosia, ma tu dominala.
Caino disse al fratello Abele: Andiamo in campagna. Mentre
erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele
e lo uccise” – 4,5-16).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo 127 ti fa capire che la felicità non è
lontana da te; coglila nella tua famiglia. Sappi però che questa
felicità, così semplice ma anche così difficile, deriva da Dio.
Invocalo e cammina nelle sue vie.
* “Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di
ogni bene”, dice il salmo. Perché allora il lavoro, in un mondo
come il nostro che adora l’efficienza, la specializzazione a oltranza, il profitto e la potenza, è così alienante? Appunto perché non è più irrigato dalla preghiera, dalla meditazione, dalla
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celebrazione liturgica: è sradicato da Dio. Un pittore cinese,
invitato dall’imperatore a dipingere un granchio di spiaggia,
richiese 3 anni di lavoro. In realtà, ogni giorno camminava
lungo la riva del mare e pregava Dio. Quando il tempo fu scaduto, non aveva ancora fatto nulla, nemmeno uno schizzo.
Sotto gli occhi dell’imperatore prese il pennello, si fece portare una seta vergine e con un solo tratto, senza esitazione,
disegnò il più bel granchio mai visto; anzi lo idealizzò immergendolo in una cornice spiritualizzata del mare, del cielo e
della sabbia.
* I cristiani “devono celebrare il mistero pasquale anche nel
loro lavoro quotidiano”, diceva il russo Nicola Federov. “La
liturgia, cioè la preghiera, deve illuminare tutta la vita, non
soltanto la vita dello spirito, la vita interiore, ma anche la vita
esteriore, la vita mondiale, trasfigurandola in opera di risurrezione”. Allora, “la gloria e l’onore delle nazioni”, dice l’Apocalisse, cioè il lavoro umano fatto “sulla Roccia, che è il Cristo”, intriso di preghiera, sarà sublimato nella Gerusalemme
Celeste.
(Canto)
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SALMO 128
RINASCE LA FIDUCIA
NEL POPOLO PROVATO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La Chiesa dei santi parla della zizzania che deve tollerare fra
i suoi membri (Sant’Agostino).
CANTO

Dalla giovinezza mi han perseguitato,
solchi di dolore hanno in me scavato,
ma non han prevalso perché Tu, Signore,
hai spezzato il giogo e hai vinto col tuo amore.
Docile Agnella, tu scelta sei dal Padre,
Madre dell’Agnello nostro Redentore,
Donna sei potente contro il Dragone,
gli hai schiacciato il capo, o Ancella del Signore!

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni)

Dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato,
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- lo dica Israele dalla giovinezza molto mi hanno perseguitato,
ma non hanno prevalso.
(Canto) - selà 3
Sul mio dorso hanno arato gli aratori,
hanno fatto lunghi solchi.
4
Il Signore è giusto:
ha spezzato il giogo degli empi.
(Canto) - selà 5
Siano confusi e volgano le spalle
quanti odiano Sion.
6
Siano come l’erba dei tetti:
prima che sia strappata, dissecca;
7
non se ne riempie la mano il mietitore,
né il grembo chi raccoglie covoni.
8
I passanti non possano dire:
«La benedizione del Signore sia su di voi,
vi benediciamo nel nome del Signore».
(Canto) - selà 2

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il popolo di Israele, durante la sua storia, ha subìto molte
persecuzioni: profondi solchi scavarono i nemici sul suo
dorso (vv. 3-4). Il salmista supplica Dio perché non benedica
i nemici di Israele, ma siano come l’erba dei tetti: prima che
venga strappata, dissecca (vv. 5-6).
* Fin dalla giovinezza mi hanno perseguitato: la giovinezza
di Israele è l’epoca dell’uscita dall’Egitto. Poi vengono le lotte
del tempo dei giudici e il grande pericolo filisteo, scongiurato
da Davide.
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* Poi nel 772 gli Assiri annientarono il Regno del Nord e minacciarono Giuda. I babilonesi nel 586 distrussero Gerusalemme. Ma il popolo di Dio ha superato tutto, anche se coperto
di piaghe e ferite dalla pianta dei piedi al sommo del capo
(cfr. Isaia 1,6).14
* Il Signore è giusto, dice il salmo. Egli è sempre stato fedele
al suo popolo spezzando il giogo degli empi. E, dalle meraviglie che Dio ha compiuto, Israele attinge la certezza che i nemici non raggiungeranno i loro intenti, ma saranno come
l’erba dei tetti che inaridisce al sole senza che conosca la lama
del falciatore.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* I Padri della Chiesa sono concordi nell’affermare che Gesù
abbia vissuto alla lettera questo salmo, dall’infanzia fino alla
morte in croce. Gesù infatti ha sofferto il rifiuto e la persecuzione fin dalla sua nascita. Le autorità politiche e religiose
hanno visto in lui un rivale e subito hanno cercato di farlo morire. Gesù ha poi vissuto questo dramma tutta la vita e lo ha
concluso con la Passione e Morte in Croce.
* Durante la sua Passione dolorosa, quando fu flagellato, Gesù
ha vissuto realmente la triste aratura degli aguzzini che gli
scarnificarono la schiena con solchi di sangue.
* San Giovanni dice che il Padre ha tanto amato il mondo da
donargli il suo Figlio unigenito (Giovanni 3,16), cioè per operare la salvezza dell’uomo ha sacrificato il suo Figlio diletto.
Ma lo ha subito glorificato risuscitandolo da morte il terzo
giorno, vincendo il nemico Satana, il peccato e la morte: Il
657

nemico non ha prevalso, Dio gli ha spezzato il giogo.
* L’ultima parola la dice Dio e suona così: «Fatevi coraggio,
io ho vinto il mondo» (Giovanni 16,33).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti ha fatto meditare sulla sofferenza
che hanno subìto il popolo di Israele e Gesù, nostro Salvatore.
Ascolta ciò che dice per noi, oggi, l’Autore della lettera agli
Ebrei: Pensate attentamente a Colui che ha sopportato contro
di sé una così grande ostilità dei peccatori, perché non vi
stanchiate perdendovi di animo (12,3).
* Al cristiano non sono risparmiate né persecuzioni né prove
nel suo cammino attraverso i secoli; anzi, secondo la parola di
Gesù, saranno suo retaggio fino alla fine dei secoli (cfr. Matteo 5).
* Ma nella risurrezione di Gesù Cristo e nella sua elevazione
alla destra del Padre è già manifesta la potenza di Dio che condanna alla rovina tutte le potenze del mondo sottomesse a Satana e le rende simili all’erba che inaridisce.
* Giovane, ricorda: il dolore, la persecuzione, la morte accettate e vissute a causa di Gesù e in unione a Lui Uomo dei dolori, diventano strumento di salvezza per sé e per gli altri; sono
inoltre pegno di gloria eterna: «Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di
male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa nei cieli» (Matteo 5,1112).
(Canto)
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SALMO 129
DAL PROFONDO A TE GRIDO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Matteo 1,21).
CANTO

Dal profondo a te io grido,
dal profondo a te io grido:
Signore, tu ascolta, ascolta la mia voce.
O Vergine Maria, intercedi:
io sono peccatore e tu prega.
Lo Spirito Santo mi guidi e mi conduca al Ciel.

TESTO DEL SALMO
1

2

(Canto delle ascensioni).

Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
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alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
4
Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.
5
Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
6
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.
7
Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
grande è presso di lui la redenzione.
8
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

(Canto) - selà -

3

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 129, chiamato anche il “De profundis”, è una preghiera accorata in cui la speranza del perdono domina sulla
coscienza del peccato. Il peccato è la più grande disgrazia e
tragedia che solo l’amore misericordioso di Dio può allontanare dall’uomo. Il salmista ha un solo guaio: il suo peccato; e
ha un solo desiderio: il perdono.
* Nel salmo 129 ci sono 3 immagini: l’immagine dell’infelice,
che lancia il suo grido implorante, il suo S.O.S. “dal profondo”, cioè dall’abisso della sua coscienza umana che è rappresentata come lo sconfinato vuoto dell’Ade; l’immagine
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della sentinella, impaziente che spunti il giorno; l’immagine
dello schiavo, che attende la sua redenzione, cioè il pagamento
del riscatto che lo liberi.
* Nel salmo 129 il peccato appare come un abisso marino le
cui onde inghiottono l’uomo, che solo Dio può salvare; appare
come una notte, che solo l’aurora del perdono di Dio può dissipare; appare come una schiavitù, da cui solo l’Onnipotente
può liberare pagando il riscatto.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 129 è il salmo delle anime peccatrici e tutti noi apparteniamo a questa categoria. Il salmo 129, nella comunità
d’Israele e nella Chiesa, è stato il salmo più pregato e cantato
di tutti i 15 salmi del pellegrinaggio. È anche il salmo dei defunti. Quale formula potrebbe interpretare meglio di questo
salmo l’aspirazione dei peccatori e delle anime in Purgatorio
verso la Parola che pronuncia il perdono e apre le porte del
cielo? “Venite benedetti dal Padre mio: prendete possesso del
Regno” (Matteo 25,34).
* Il salmo 129 è il più bel grido di speranza uscito dal cuore
dell’uomo sotto l’azione dello Spirito Santo: tra l’Agnello di
Dio, che toglie il peccato del mondo, e la nostra miseria non
esiste alcun abisso che la Misericordia di Dio non possa colmare. Se Dio volesse pesare, catalogare, “considerare” i nostri
peccati, nessuno più potrebbe esistere. Nel profeta Naum (1,6)
c’è questo interrogativo: “Davanti allo sdegno di Dio chi può
resistere e affrontare il furore della sua ira?”. San Paolo nella
lettera ai Romani (3,9-18) dice: “Tutti sono sotto il dominio
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del peccato, senza distinzione; tutti hanno peccato e sono privi
della gloria di Dio, ma sono giustificati (cioè perdonati) gratuitamente per la sua grazia, in virtù della redenzione realizzata da Cristo Gesù”.
* Il perdono di Dio (“Presso di te, o Signore, è il perdono”)
concede e attira sull’uomo un dono stupendo: il timore di Dio.
Il salmo 129 lo dice esplicitamente: “Presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore”. Il timore di Dio è affettuosa riverenza, è adorazione, è ringraziamento; non è affatto spavento o paura. Il sogno di Dio è di donarsi totalmente all’uomo
pentito, di accoglierlo totalmente, in modo che l’amore comune, tra Dio e l’uomo perdonato, abbia la densità di una Presenza.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, può succedere che ti sorprenda il peccato e che la
notte, una notte abissale, cali su di te. Non ti scoraggiare; volgiti a Dio, gridagli il tuo pentimento. “Quando la notte è più
fonda, è segno che l’alba è vicina” dice un proverbio del Tibet.
Spunterà l’aurora del perdono di Dio; il perdono ti introdurrà
subito nella grazia, nella libertà, nella purezza, nel Regno di
Dio.
* Un uomo raccontò: «Avevo ingannato e disonorato la mia
giovane sposa. Il rimorso mi torturava; non potevo più nasconderle nulla e le rivelai tutto il male che avevo commesso.
Essa scoppiò in pianto, mi abbracciò e balbettando mi disse in
lacrime: “E adesso, cosa sarà di noi due?”». Ecco un’altra versione della parabola del figlio prodigo: colui che è offeso, Dio
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che è amore, piange di più. A ogni nostro peccato, Dio ci dice:
“E adesso, figlio mio, cosa sarà di noi due?”. È impossibile
resistere a un tale amore.
* Nessuno è madre, nessuno è padre come Dio. Un antichissimo racconto dei cristiani di Efeso tramandò il seguente episodio: «Tra i primi fedeli della Chiesa di Efeso, governata da
San Giovanni evangelista, “il discepolo che Gesù prediligeva”, c’era una donna, madre e vedova con un unico bimbo.
Lo fece battezzare, lo educò cristianamente. Ma nella giovinezza il figlio sbandò e finì con l’intrupparsi in una grossa
banda di delinquenti. Come documento di iscrizione alla
banda, i capi gli chiesero di ammazzare la madre e di portare
loro subito il cuore della donna uccisa. Accettò. A sera inoltrata rientrò a casa; il lume era ancora acceso. Entrò con passo
felpato; si avvicinò alla mamma che stava pregando. Le conficcò il pugnale nella schiena; uccisala, le cavò fuori il cuore.
Uscì e, mentre correva, tormentato dai rimorsi, inciampò e
cadde sul sentiero. In quell’istante una voce, la voce di sua
madre, si levò da quel cuore pugnalato: “Figlio mio, ti sei fatto
male?”».
(Canto)
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SALMO 130
CONFIDARE IN DIO
COME IL BIMBO NELLA MADRE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Matteo
11,29).
CANTO

Come un bimbo tra le braccia della Mamma,
come un bimbo è in me l’anima mia.
Il più bel fiore, quale fu la Vergin Madre,
era abbandono nelle mani del Signore!

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Davide).

Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
(Canto) - selà 2
Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
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3

come un bimbo svezzato è l’anima mia.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

(Canto) - selà (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 130 è stato definito il più bel salmo di tutto il Salterio, cioè di tutti i 150 salmi.
* Dichiarazione di umiltà: il salmista dichiara di non nutrire
orgoglio nel cuore (intelligenza-desiderio-volontà); di non alzare in atteggiamento di superbia gli occhi; di non ricercare
cose grandi. Solo così l’umiltà è il veicolo della preghiera.
* Dichiarazione di abbandono a Dio cioè di povertà nel senso
biblico del termine. Gli occorre un clima di calma e di silenzio
interiore. Il salmista dichiara di essere arrivato a svezzare la
sua anima da tutte le aspirazioni e ambizioni istintive; di essere quindi come un bimbo di 2 o 3 anni che, abbandonato sul
cuore della mamma, assapora un dolce riposo e non desidera
più nulla. Bergson descrive così questo stato di abbandono:
«L’anima è nel silenzio; poi si lascia portare in avanti. Non
avverte direttamente la Forza che la sospinge, ma ne sente
l’indefinibile presenza. È la quiete, il riposo attivo in Dio».
* Applicazione liturgica: il Popolo di Dio deve contentarsi e
accettare la sua sorte, sicuro e fiducioso in Dio, che è come
una Mamma che carezza il suo bambino. Dice il Signore: Io
ero per voi come chi solleva un bimbo alla sua guancia; mi
chinavo su di lui per dargli da mangiare (Osea 11,4). Così
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succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni;
succhierete deliziandovi dell’abbondanza del suo seno. Come
una madre consola un figlio, così io vi consolerò (Isaia 66,
11.13).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Questo salmo 130 dell’infanzia spirituale anticipa la dottrina
evangelica del Regno di Dio: «Se non diventerete come bimbi
non entrerete nel Regno dei cieli» (Matteo 18,3) e la dottrina
della Paternità di Dio. È il salmo che introduce alla spiritualità
dell’abbandono al Padre Celeste che Gesù raccomandava nel
Cenacolo: «Io vi do la mia Pace; non si turbi il vostro cuore»
(Giovanni 14,27). Diceva Santa Bernadette di Lourdes: «Amo
tutto ciò che è piccolo». «La vera povertà – diceva il cardinal
Saliège – è la povertà dell’anima che non cerca né la stima né
la lode né il successo, ma unicamente la volontà di Dio».
* Nel salmo 130 è profilato il più bel ritratto di Maria, la Madre di Gesù e Madre nostra: un’anfora di divino silenzio,
un’acqua tersissima di cristallo. «Lo sguardo della Vergine
Maria è il solo sguardo veramente di bimba, il solo vero
sguardo di fanciulla che mai si sia levato sulle nostre colpe e
sulla nostra infelicità», scrisse Bernanos. Quando a riguardo
di Dio si è, come la Madonna, totalmente dipendenti, si diventa anche totalmente riconoscenti: ed ecco il canto dei poveri di Dio, il Magnificat. Possiamo quindi pregare Maria
così: «Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro, limpido e trasparente come acqua di sorgente»
(Grandmaison).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, lo sai che tu sei un angelo, un miracolo, un
gioiello, ma soprattutto un nulla, avvolto e fasciato da Dio? Il
cuore di una Mamma non è forse l’immagine più evocatrice
della tenerezza infinita di amore di Dio per te?
* Bernanos, scrivendo a un amico, disse questa frase meravigliosa: «Ho perduto l’infanzia e l’innocenza. Non posso ricuperarla che con la santità».
* Giovane, ama il silenzio: ogni attimo di silenzio davanti a
Gesù nel tabernacolo è la promessa di un frutto maturo.
(Canto)
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SALMO 131
LE PROMESSE DIVINE FATTE A DAVIDE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Signore gli darà il trono di Davide suo Padre (Luca 1,32).
CANTO

Il Signore ha scelto Sion, l’ha fatta sua dimora.
«In essa abiterò perché l’ho desiderato».
Il Signore t’ha prediletta, Vergine Madre e Regina.
Sei per i figli tuoi bontà e fiducia piena.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Davide).

Ricordati, Signore, di Davide,
di tutte le sue prove,
2
quando giurò al Signore,
al Potente di Giacobbe fece voto:
3
«Non entrerò sotto il tetto della mia casa,
non mi stenderò sul mio giaciglio,
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4

non concederò sonno ai miei occhi
né riposo alle mie palpebre,
5
finché non trovi una sede per il Signore,
una dimora per il Potente di Giacobbe».
(Canto) - selà 6
Ecco, abbiamo saputo che era in Efrata,
l’abbiamo trovata nei campi di Iàar.
7
Entriamo nella sua dimora,
prostriamoci allo sgabello dei suoi piedi.
8
Alzati, Signore, verso il luogo del tuo riposo,
tu e l’arca della tua potenza.
9
I tuoi sacerdoti si vestano di giustizia,
i tuoi fedeli cantino di gioia.
10
Per amore di Davide tuo servo
non respingere il volto del tuo consacrato. (Canto) - selà 11
Il Signore ha giurato a Davide
e non ritratterà la sua parola:
«Il frutto delle tue viscere
io metterò sul tuo trono!
12
Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza
e i precetti che insegnerò ad essi,
anche i loro figli per sempre
sederanno sul tuo trono».
13
Il Signore ha scelto Sion,
l’ha voluta per sua dimora:
14
«Questo è il mio riposo per sempre;
qui abiterò, perché l’ho desiderato.
(Canto) - selà –
15
Benedirò tutti i suoi raccolti,
sazierò di pane i suoi poveri.
16
Rivestirò di salvezza i suoi sacerdoti,
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esulteranno di gioia i suoi fedeli.
Là farò germogliare la potenza di Davide,
preparerò una lampada al mio consacrato.
18
Coprirò di vergogna i suoi nemici,
ma su di lui splenderà la corona».
(Canto) - selà 17

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo delle ascensioni veniva cantato dai pellegrini
che salivano a Gerusalemme. Inizia con una preghiera al Signore perché si ricordi dello zelo di Davide; c’è poi il ricordo
del trasporto dell’arca nel luogo scelto dal Signore: il monte
Sion. L’ultima parte è una preghiera perché si realizzino le
promesse che Dio ha fatto al re Davide.
* Vengono ricordati due giuramenti. Il primo è il giuramento
che Davide fa a Dio: Non entrerò sotto il tetto della mia casa
finché non trovi una sede per il Signore, una dimora per il
Potente di Giacobbe (v. 3). Il secondo giuramento è fatto da
Dio a Davide: Se i tuoi figli custodiranno la mia alleanza sederanno sul tuo trono e il frutto delle tue viscere io metterò
sul tuo trono (v. 12).
* Viene evocato il gesto di Davide quando trasferì l’arca dalla
regione di Efrata, nei dintorni di Betlemme, nei campi di Iàar,
a Gerusalemme, la nuova capitale. Questo luogo, dice il
salmo, l’ha scelto il Signore per sua dimora: questo è il mio
riposo per sempre, qui abiterò, perché l’ho desiderato (vv.
13- 14).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* La tradizione cristiana ha visto in questo salmo l’annuncio
del Signore nato dalla stirpe di Davide secondo la carne (Romani 1,3), secondo la promessa fatta da Dio: il frutto delle tue
viscere io metterò sul tuo trono (v. 11).
* Gesù Cristo ha realizzato nella sua persona le promesse che
Davide ha fatto a Dio di edificargli una dimora. Gesù è il
nuovo Tempio indistruttibile: «Distruggete questo tempio: in
tre giorni io lo farò risorgere. Egli parlava del tempio del suo
corpo» (Giovanni 2, 19.21). Gesù è il Re Divino che regnerà
sulla casa di Giacobbe e il suo Regno non avrà mai fine (Luca
1,32-33).
* L’arca santa, la dimora di Dio oggi è la Santa Chiesa fondata
da Gesù Cristo, alla quale Egli ha garantito la sua presenza:
«Io sarò con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Matteo 28,20). Dice il Catechismo della Chiesa Cattolica: «Nella
sua presenza eucaristica, Egli rimane misteriosamente in
mezzo a noi come Colui che ci ha amati e che ha dato sé stesso
per noi e vi rimane sotto i segni che esprimono e comunicano
questo amore» (1380).
* Dalla sua presenza reale eucaristica, Dio dona le sue benedizioni, sazia i suoi poveri di se stesso, riveste di salvezza i
suoi sacerdoti e fa esultare di gioia i suoi fedeli (cfr. vv. 1516).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Il Signore vuole stabilire la sua dimora e il suo trono in noi
per farvi regnare la sua giustizia, per diffondere la sua gioia,
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la sua luce, la sua forza, l’abbondanza dei suoi beni e la sua
salvezza. Dio deve poter dire di ciascuno di noi: Questo è il
luogo del mio riposo, qui abiterò perché l’ho desiderato.
* La Nuova Gerusalemme non ha Tempio, perché il Signore
Dio, l’Onnipotente e l’Agnello Gesù sono il Tempio (Apocalisse 21). Nella vita eterna che ci attende, noi saremo perfettamente in Dio come Gesù è nel Padre e il Padre in Gesù, nello
Spirito Santo. Dio dimorerà tra di loro, ed essi saranno suo
popolo ed egli sarà il Dio-con-loro (Apocalisse 21,3).
* Maria ha custodito nel suo Cuore la Parola e, come dice
Sant’Agostino, prima di concepire il Verbo nel suo seno, l’ha
concepito nel suo spirito mediante la fede. Ad ogni cristiano
con il Battesimo è offerta la possibilità di diventare dimoratenda della Santa Trinità.
* Giovane, guarda Maria, la Vergine Madre: ella è l’Arca
Santa in cui Gesù, il Verbo del Padre, per opera dello Spirito
Santo, ha posto la sua dimora per venire ad abitare in mezzo
a noi. Invocala con le litanie del Santo Rosario che la proclamano: Madre di Dio, Tempio dello Spirito Santo, Sede della
Sapienza, Tempio di Gloria, Arca dell’Alleanza!
(Canto)
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SALMO 132
GIOIA DELL’AMORE FRATERNO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
La moltitudine di coloro che erano venuti alla fede aveva un
cuor solo e un’anima sola... (Atti 4,32).
CANTO

Quanto è buono, quanto è dolce
che i fratelli insieme
vivan sempre riuniti in Comunità!
Ecco l’olio profumato
e rugiada che dall’Ermon
scende sui monti di Gerusalemme,
in benedizione e in vita eterna.
C’è la Madre di Gesù qui fra tutti noi;
ci riunisce tutti insieme in Cenacolo!
Ecco l’olio profumato
e rugiada che dall’Ermon
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scende sui monti di Gerusalemme,
in benedizione e in vita eterna.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni. Di Davide).

Ecco quanto è buono e quanto è soave
che i fratelli vivano insieme!
(Canto) - selà 2
È come olio profumato sul capo,
che scende sulla barba, sulla barba di Aronne,
che scende sull’orlo della sua veste.
(Canto) - selà 3
È come rugiada dell’Ermon,
che scende sui monti di Sion.
Là il Signore dona la benedizione
e la vita per sempre.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 132 è il canto della fraternità: fa sentire l’atmosfera
di gioia che doveva animare la processione dei pellegrini che
salivano le scalinate del Tempio di Gerusalemme in un clima
di profonda, indistruttibile fraternità. È la gioia di ritrovarsi e
di vivere insieme un po’ di tempo. È un piccolo capolavoro di
salmo che risveglia in noi un’eco e una risonanza eucaristica.
* Come olio profumato (v. 2): l’olio, dono prezioso di Dio è
un alimento di base; è la luce, in un mondo che allora era senza
luce elettrica; è simbolo di salute, di bellezza e di giovinezza
fisica; è il simbolo della consacrazione, della potenza e della
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santità di Dio-Spirito Santo, effuse in abbondanza nell’uomo;
è simbolo di cordialità e di ospitalità. Intriso di profumo e cosparso sul capo degli invitati significava, nell’antichità, insieme alla lavanda dei piedi, un gesto di amicizia. Consacrava
il sacerdote, scende sulla barba e sulla tunica sacerdotale di
Aronne, sommo sacerdote, e consacrava il re. Gesù è il Messia, parola che significa il Cristo, il Consacrato con l’olio
dell’unzione.
* Come rugiada dell’Ermon che scende sui monti di Sion (v.
3): il monte Ermon, alto 2760 metri, coperto in vetta dalla
neve e ricco di vegetazione sulle pendici, faceva scendere la
rugiada su Gerusalemme e rinfrescava la capitale. Le tabelle
metereologiche segnalano una media annuale di 130 giorni di
rugiada su Gerusalemme.
* La tua rugiada è una rugiada di luce diceva Isaia parlando
della rugiada, dono del Signore (26,19). La rugiada significa
verzura, fertilità, vegetazione, rinnovamento; è un’immagine
di freschezza in un mondo assolato e bruciato dall’egoismo.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù diceva: «Quando due o più sono riuniti insieme per
pregare nel mio Nome, in mezzo ci sono io» (Matteo 18,1920). Sant’Agostino osservava che questo salmo 132 aveva
dato vita ai monasteri e ai conventi: «Questi versetti del salmo
132 furono lo squillo di tromba che chiamava i cristiani a vivere lo stato di perfezione della vita consacrata».
* Tutto il Nuovo Testamento grida ai cristiani che la fraternità
è una calamìta di benedizioni divine: «Padre, che tutti siano
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uno come noi siamo uno, in modo che là dove sono io siano
anch’essi con me e vedano la mia Gloria» (cfr.r Giovanni 17,
21.24). «A misura che tu parli, o Signore Gesù, io esisto», diceva un’anima santa.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, hai mai provato la gioia della vita fraterna vissuta
nel cerchio ristretto della famiglia? Oppure in una comunità
religiosa? In filigrana, in ogni volto umano, Dio rivela il suo
volto e il suo nome: tenerezza infinita, gioia piena. Tu ti senti
vivere quando ami e ti senti amato. «Amor, ergo sum»: sono
amato, dunque esisto.
* Gesù diceva a Santa Caterina da Siena: «Fatti capacità, cioè
apriti agli altri, e io mi farò torrente». La sorgente dell’amore
fraterno è in Gesù Eucaristia. Lui ti dice, come diceva a Santa
Caterina da Siena: «Occupati di me e io mi occuperò di te».
(Canto)
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SALMO 133
ORAZIONE NOTTURNA NEL TEMPIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Lodate il nostro Dio, voi suoi servi, voi che lo temete, piccoli
e grandi (Apocalisse 19,5).
CANTO

Benedite genti il nome del Signore,
Egli ha fatto cielo e terra.
Lode a Lui ora e sempre.
Per te Maria, porta del Cielo,
Dio benedice e salva.
Lode a Lui ora e sempre.

TESTO DEL SALMO
1

(Canto delle ascensioni).

Ecco, benedite il Signore,
voi tutti, servi del Signore;
voi che state nella casa del Signore
durante le notti.
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2

Alzate le mani verso il tempio
e benedite il Signore.
3
Da Sion ti benedica il Signore,
che ha fatto cielo e terra.

(Canto) - selà (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo di benedizione chiude la serie dei canti delle
ascensioni aperta con il salmo 119. È una preghiera della sera
e della notte. Contiene due benedizioni: Benedite il Signore e
da Sion ti benedica il Signore.
* I fedeli che stanno per lasciare il tempio chiedono ai servi
del Signore, che abitano giorno e notte la casa del Signore (v.
1), di non lasciar spegnere la lampada della lode divina: Benedite il Signore durante le notti (v. 1). I sacerdoti rispondono
impartendo la benedizione divina su tutti i fedeli: Da Sion ti
benedica il Signore che ha fatto cielo e terra (v. 3).
* Il nome di Dio, il Signore, viene amorosamente pronunciato
cinque volte in otto righe, come per far capire che non ci si
stanca di ripetere il nome di Colui che si ama. E la parola benedire ripetuta tre volte dà il senso a questo breve salmo.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il servo perfetto di Dio, Gesù, fin da fanciullo indugia nel
tempio: All’insaputa dei genitori, Maria e Giuseppe, Gesù
fanciullo rimase a Gerusalemme. Sua Madre gli disse:
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«Figlio mio perché ci hai fatto così? Ecco tuo padre e io ti
cercavamo angosciati». Gesù rispose: «E perché mi cercavate? Non sapevate che io devo attendere alle cose – alla casa
– del Padre mio?» (cfr. Luca 2,43-50).
* Gesù è divorato dallo zelo per la casa del Padre, dalla quale
non esita a scacciare i mercanti di buoi, di pecore e di colombi
e i cambiavalute con una sferza di corde, dichiarando: «La mia
casa sarà chiamata casa di preghiera e voi ne avete fatto una
spelonca di ladri» (Giovanni 2,14).
* Prima delle grandi decisioni Gesù passava le notti intere a
pregare il Padre: passa la notte in orazione prima di scegliere
i dodici apostoli; di notte rimane con Nicodemo per manifestargli il Regno di Dio; in preghiera passa la grande notte che
precede la sua Morte redentrice. Per mezzo di Gesù una lode
incessante saliva al Padre.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Benedire, lodare, rendere grazie, servire, pregare, vegliare
durante le notti, è proprio di chi ama il Signore. La notte con
il suo silenzio favorisce il raccoglimento e dispone alla preghiera.
* Gesù ti suggerisce: «Entra nella tua stanza e chiuso l’uscio
prega il Padre tuo nel segreto del tuo cuore» (Matteo 6,6), cui
fa eco San Paolo: «Pregate incessantemente, senza stancarvi»
(cfr. Efesini 6,18).
* Giovane, anche tu, come Gesù e come gli Apostoli con Maria nel Cenacolo, sii assiduo nella preghiera (cfr.r Atti 1,14);
ogni giorno, da solo o in piccola Comunità-Cenacolo,
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impegnati a partecipare all’Eucaristia, a pregare un salmo e
almeno una decina del Santo Rosario con la Parola di Dio.
(Canto)

680

SALMO 134
LODATE IL SIGNORE
CHE OPERA MERAVIGLIE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Popolo che Dio si è acquistato, proclama le meraviglie di lui
che ti ha chiamato dalle tenebre alla sua ammirabile luce (cfr.
1 Pietro 2,9).
CANTO

Tutto ciò che vuole il Signore,
lo compie nei cieli e sulla terra.
Lodate il Signore, perché è buono;
grande è il suo Nome, grande è il suo Nome.
Beata te, o Vergine Maria,
fra tutte le donne sei benedetta.
Tu lodi il Signore Onnipotente:
santo è il suo Nome, santo è il suo Nome.
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TESTO DEL SALMO
I (1-12)
1
Alleluia.
Lodate il nome del Signore,
lodatelo, servi del Signore,
2
voi che state nella casa del Signore,
negli atri della casa del nostro Dio.
3
Lodate il Signore: il Signore è buono;
cantate inni al suo nome, perché è amabile.
4
Il Signore si è scelto Giacobbe,
Israele come suo possesso.
(Canto) - selà 5
Io so che grande è il Signore,
il nostro Dio sopra tutti gli dèi.
6
Tutto ciò che vuole il Signore lo compie
in cielo e sulla terra,
nei mari e in tutti gli abissi.
7
Fa salire le nubi dall’estremità della terra,
produce le folgori per la pioggia,
dalle sue riserve libera i venti.
(Canto) - selà 8
Egli percosse i primogeniti d’Egitto,
dagli uomini fino al bestiame.
9
Mandò segni e prodigi in mezzo a te, Egitto,
contro il faraone e tutti i suoi ministri.
10
Colpì numerose nazioni
e uccise re potenti:
11
Seon, re degli Amorrèi, Og, re di Basan,
e tutti i regni di Cànaan.
12
Diede la loro terra in eredità a Israele,
in eredità a Israele suo popolo.
(Canto) - selà -
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II (13-21)
13
Signore, il tuo nome è per sempre;
Signore, il tuo ricordo per ogni generazione.
14
Il Signore guida il suo popolo,
si muove a pietà dei suoi servi.
15
Gli idoli dei popoli sono argento e oro,
opera delle mani dell’uomo.35
16
Hanno bocca e non parlano;
hanno occhi e non vedono;
17
hanno orecchi e non odono;
non c’è respiro nella loro bocca.
18
Sia come loro chi li fabbrica
e chiunque in essi confida.
(Canto) - selà 19
Benedici il Signore, casa d’Israele;
benedici il Signore, casa di Aronne;
20
Benedici il Signore, casa di Levi;
voi che temete il Signore, benedite il Signore.
21
Da Sion sia benedetto il Signore.
che abita in Gerusalemme.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 134 è una solenne celebrazione del Dio vivente che
si rivela nella creazione e nella storia della salvezza. In un’ampia cornice di benedizione e di lode il salmista invita a lodare
il Dio dell’Alleanza e la sua Onnipotenza creatrice; a ringraziare Dio Salvatore d’Israele e a considerare la vanità degli
idoli.
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* L’invito a lodare Dio è rivolto in primo luogo ai sacerdoti e
ai leviti che sono in qualche modo i portavoce dell’assemblea.
Motivo principale di lode a Dio è il suo amore verso il suo
popolo, perché proprio lui, Signore dell’universo, al di sopra
di tutti gli dèi, ha concluso un’Alleanza con Israele.
* L’invocazione ripetuta del nome di Dio è un richiamo all’assistenza divina che liberò Israele dall’Egitto e lo condusse in
terra di Canaan. Perciò anche nel periodo successivo all’esilio,
Israele può essere sicuro del soccorso di Dio.
* Ispirandosi al salmo 113,4-8, il salmista mostra la fragilità
degli idoli e la rovina promessa a coloro che vi credono: è una
nuova ragione per lodare e benedire Dio.
(Canto)
36
LETTURA CON GESÙ
* Questo salmo celebra un evento superiore ad ogni speranza:
Dio, che trascende infinitamente le cose terrene, si è paternamente chinato su Israele come sul suo proprio bene. Noi siamo
il nuovo popolo d’Israele: il nostro orizzonte, allora, si allarga
al pensiero che in Cristo l’amore di Dio si è manifestato in
tutta la sua pienezza.
* La Madonna, nel Magnificat, loda e ringrazia Dio Onnipotente per tutto quello che ha fatto nel mondo a favore dei piccoli: «Ha rovesciato i potenti dai loro troni, ha innalzato gli
umili. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua
misericordia» (Luca 1, 52.54).
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, il salmista invita la Comunità intera: sacerdoti,
consacrati e fedeli laici a benedire e lodare il Signore, e invita
anche te a riconoscere che Dio è il tuo Creatore, il tuo Redentore, il Vivente, Colui che è, che era e che viene.
* Con il salmista proclama: Io so che grande è il Signore, il
nostro Dio, sopra tutti gli dèi; tutto ciò che vuole il Signore lo
compie in cielo e sulla terra (v. 5).
* Riconosci che il Signore guida il suo popolo (v. 14), cioè
che Dio è presente nella storia degli uomini, di ogni uomo, in
maniera continua ed efficace, come ha detto Gesù: «Io sarò
con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo».
* Professa e prega coraggiosamente: Signore, il tuo Nome è
per sempre; Signore il tuo ricordo per ogni generazione. Padre, sia santificato il tuo Nome, venga il tuo Regno.
* «Il cristiano è come i fiori: i fiori appaiono sulla terra il
tempo di sorridere al loro Creatore» (cardinal Bevilacqua).
(Canto)
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SALMO 135
INNO PASQUALE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Narrare le gesta del Signore significa lodarlo (Cassiano).
CANTO

Dio, hai creato il mondo con sapienza,
hai scelto e guidato il tuo popolo,
lo hai liberato da nemici potenti,

686

gli hai dato in eredità la terra promessa.
Padre, tu hai dato il tuo unico Figlio
nato da Maria, Madre e Vergine.
Pane vivo, vita, verità, via al cielo,
Gesù, luce che splende nel cuore dell’uomo.
Grande è l’amore per noi, Dio di misericordia.

TESTO DEL SALMO
I (1-9)
1

Alleluia.

Lodate il Signore perché è buono:
eterna è la sua misericordia.
2
Lodate il Dio degli dèi:
eterna è la sua misericordia.
3
Lodate il Signore dei signori:
eterna è la sua misericordia.
4
Egli solo ha compiuto meraviglie:
eterna è la sua misericordia.
5
Ha creato i cieli con sapienza:
eterna è la sua misericordia.
6
Ha stabilito la terra sulle acque:
eterna è la sua misericordia.
7
Ha fatto i grandi luminari:
eterna è la sua misericordia.
8
Il sole per regolare il giorno:
eterna è la sua misericordia;
9
la luna e le stelle per regolare la notte:
eterna è la sua misericordia.
II (10-26)
10
Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti:
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(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele:
eterna è la sua misericordia;
12
con mano potente e braccio teso:
eterna è la sua misericordia.
13
Divise il mar Rosso in due parti:
eterna è la sua misericordia.
14
In mezzo fece passare Israele:
eterna è la sua misericordia.
15
Travolse il faraone e il suo esercito nel mar Rosso:
eterna è la sua misericordia.
16
Guidò il suo popolo nel deserto:
eterna è la sua misericordia.
(Canto) - selà 17
Percosse grandi sovrani
eterna è la sua misericordia;
18
uccise re potenti:
eterna è la sua misericordia.
19
Seon, re degli Amorrei:
eterna è la sua misericordia.
20
Og, re di Basan:
eterna è la sua misericordia.
21
Diede in eredità il loro paese;
eterna è la sua misericordia;
22
in eredità a Israele suo servo:
eterna è la sua misericordia.
(Canto) - selà 23
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi:
eterna è la sua misericordia;
24
ci ha liberati dai nostri nemici:
eterna è la sua misericordia.
11
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25

Egli dá il cibo ad ogni vivente:
eterna è la sua misericordia.
26
Lodate il Dio del cielo:
eterna è la sua misericordia.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 135 inneggia a Dio che ha creato il mondo e che ha
salvato il suo popolo mostrando la sua eterna misericordia.
* Questo salmo ricorda tutte le prove subìte da Israele nel
corso della sua storia, la rovina di Gerusalemme e l’esilio, da
cui Dio ha liberato il suo popolo. Alla fine, allarga l’orizzonte,
esaltando la bontà di Dio verso tutti i viventi: uomini e animali
(cfr. Genesi 6,13).
* Come nel cantico dei tre giovani, di cui parla il libro di Daniele (3,52-90), da tutto l’essere, dal cosmo e dalla storia, si
innalza un coro che celebra, attraverso le dimensioni dello
spazio e il ritmo del tempo, l’amore del Signore, il suo hesed.
* Il termine hesed appartiene alla teologia dell’Alleanza e
coinvolge la fedeltà amorosa di Dio a questo impegno che egli
ha stabilito con l’uomo. Perciò la grazia, la bontà, l’amore, la
tenerezza, la fedeltà, la misericordia, la premura e la costanza,
sono tutte richiamate da questo vocabolo e diventano il motivo della nostra lode a Dio e della nostra gioia.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Gesù recitava questo salmo ogni sabato e nella celebrazione
della Pasqua. Fu dunque la sua ultima preghiera con i discepoli, prima di partire per il monte degli Ulivi.
* Ecco perché questo inno di ringraziamento, deve esserci particolarmente caro. Pregandolo possiamo prolungare le linee
dell’opera creatrice e salvatrice di Dio sino al suo compimento
nel Cristo.
* L’acclamazione Eterno è il suo amore! acquista così una dimensione nuova, perché abbiamo ricevuto nell’Eucaristia un
pegno insuperabile di questo amore. Soprattutto i versetti 2325 possono essere riferiti al grande rendimento di grazie della
nuova Alleanza.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, loda e ringrazia il Signore per quanto ha fatto: perché ha creato i cieli con sapienza, perché ha stabilito la terra
sulle acque, perché ha fatto grandi luminari, perché ha fatto
il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare
la notte.
* Loda e ringrazia Dio per averti creato, per averti liberato
con mano potente e braccio teso dal nemico Satana, per mezzo
della Passione, Morte e Risurrezione del suo Figlio Unigenito,
il Salvatore Gesù Cristo. Ringrazialo per Gesù, Pane vivo disceso dal cielo, che rimane con noi fino alla fine del mondo.
* Loda e ringrazia Dio perché ci ha donato la sua Mamma
come nostra Mamma; per averci preparato un posto nella sua
casa, il Cielo, la patria beata. Loda e ringrazia Dio perché
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Gesù ha promesso: «Verrò Io a prendervi con me, perché là
dove sono io ci siate anche voi» (Giovanni 14,3).
* Giovane, devi arrivare alla morte con la massima curiosità,
perché occhio mai vide, orecchio mai udì ciò che Dio ha preparato per coloro che lo temono (1 Corìnzi 2,9). In quel
giorno comprenderai le meraviglie che il Signore ha compiuto
nella tua vita e canterai in eterno la sua misericordia per te!
(Canto)
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SALMO 136
SUI FIUMI DI BABILONIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Finché abitiamo nel corpo siamo in esilio, lontano dal Signore, camminiamo nella fede e non ancora in visione (2 Corinzi 5,6.7).
CANTO

Lungo i fiumi di Babilonia
piangevamo al ricordo di Sion.
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
Come cantare i canti del Signore
lontano da lui?
In questa nostra terra d’esilio,
sospiriamo e ti acclamiamo,
con canti d’attesa, con canti di gioia,
o Vergine Madre.
Ave, Maria, noi ti preghiamo, veglia su noi!
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TESTO DEL SALMO
1
Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo
al ricordo di Sion.
2
Ai salici di quella terra
appendemmo le nostre cetre.
3
Là ci chiedevano parole di canto
coloro che ci avevano deportato,
canzoni di gioia, i nostri oppressori:
«Cantateci i canti di Sion!».
(Canto) - selà 4
Come cantare i canti del Signore
in terra straniera?
5
Se ti dimentico, Gerusalemme,
si paralizzi la mia destra;
6
mi si attacchi la lingua al palato,
se lascio cadere il tuo ricordo,
se non metto Gerusalemme
al di sopra di ogni mia gioia.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 136 è una lamentazione dei Giudei rimasti fedeli
alle loro tradizioni religiose anche nell’esilio, in terra straniera. Questo salmo è la risposta ad una inopportuna richiesta
degli oppressori babilonesi: Cantateci i canti di Sion! (v. 3).
* Nonostante le richieste degli oppressori, il canto dei salmi è
impossibile in condizione di schiavitù (vv. 1-4). I versetti 5-6
esprimono il giuramento di non lasciar cadere il ricordo di Ge693

rusalemme, mettendolo sopra ogni altra gioia.
* Nell’esilio babilonese vi erano tre gruppi di Ebrei: gli integrati, che vi avevano trovato opportunità di arricchimento o di
far carriera; gli sfiduciati, che si erano lasciati vincere dallo
scoraggiamento perdendo ogni speranza; e, infine, coloro che
continuavano ad essere fedeli alla tradizione religiosa di
Israele e, conservando le parole profetiche su un ritorno insperato, si proponevano di ricostruire un popolo-nazione più fedele al Signore.44
* Il salmista appartiene a tale gruppo; invece di dimenticare,
soffocando il dolore nell’oblio, serba dentro di sé la sorgente
inesauribile delle lacrime: Sion gli è più cara di ogni gioia.
Piuttosto che cedere al richiamo di consolazioni che fanno
pensare ad altro, «si paralizzi la sua destra, si attacchi la lingua
al palato, gli scivoli l’arpa dalle mani e il canto gli si strozzi
in gola. Nessuna gioia da strapazzo lo farà rinunciare alla sua
unica gioia, oggi immersa nel lutto: Gerusalemme» (R. Lack).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* All’uomo che si allontana dalla casa paterna con il peccato,
Dio lascia sempre una speranza: gli permette di intraprendere
il cammino del ritorno, come il figlio prodigo la cui storia è
descritta da Gesù.
* Così era avvenuto dopo il crimine di Caino e il castigo del
diluvio, dopo la schiavitù in Egitto e dopo l’esilio di Babilonia. Dio ha un cuore di Padre: egli stesso cura le ferite e ricostruisce le città in rovina!
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* Con la venuta di Gesù, tutto questo è già avvenuto anche per
noi: Gesù ci ha lavati con il suo Sangue dalle colpe e da tutti i
peccati, ha fatto di noi un popolo regale e ci ha donati al Padre.
* Gesù, prima di passare da questo mondo al Padre, ha promesso che sarebbe andato a prepararci un posto nella Casa del
Padre: «E quando sarò andato a prepararvi un posto, tornerò
a prendervi con me, in modo che là dove sono io ci siate anche
voi» (Giovanni 14,3).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Celebri autori hanno musicato questo salmo 136 che canta
la sofferenza che gronda dal cuore degli esiliati in terra straniera, Babilonia, per la nostalgia della patria lontana: Gerusalemme con il Tempio santo; ma l’immagine musicale più popolare è certamente il Nabucco di Giuseppe Verdi con il notissimo brano corale Va’ pensiero, che dice testualmente:
«Va’ pensiero, sull’ali dorate; / va’, ti posa sui clivi, sui colli,
/ ove olezzano tepide e molli / l’aure dolci del suolo natal! /
Del Giordano le rive saluta, / di Sionne le torri atterrate. / Oh,
mia patria sì bella e perduta! / Oh, membranza sì cara e fatal!».
* Giovane, siamo stranieri e pellegrini sopra la terra alla ricerca di una patria, per questo Dio ha preparato per noi una
Città (cfr.r Ebrei 11,13-16). Allora, prega così la Madonna:
Salve, Regina,
madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo,
esuli figli di Eva;
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a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi
tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo Seno.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria!
(Canto)
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SALMO 137
RENDIMENTO DI GRAZIE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
I re della terra porteranno le loro magnificenze (Apocalisse
21,24).
CANTO

Rendo grazie a te, Signore,
con tutto il mio cuore,
rendo grazie al tuo nome,
per la tua misericordia e la tua fedeltà.
In Maria umile ancella, hai fatto Signore
grandi cose e meraviglie,
per la gloria del tuo nome.
Grazie a te ora e sempre.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide).

Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore:
hai ascoltato le parole della mia bocca.
A te voglio cantare davanti agli angeli,
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2

mi prostro verso il tuo tempio santo.
Rendo grazie al tuo nome
per la tua fedeltà e la tua misericordia:
hai reso la tua promessa
più grande di ogni fama.
(Canto) - selà 3
Nel giorno in cui t’ho invocato, mi hai risposto,
hai accresciuto in me la forza.
4
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca.
5
Canteranno le vie del Signore,
perché grande è la gloria del Signore;
6
eccelso è il Signore e guarda verso l’umile
ma al superbo volge lo sguardo da lontano. (Canto) - selà 7
Se cammino in mezzo alla sventura
tu mi ridoni vita;
contro l’ira dei miei nemici stendi la mano
e la tua destra mi salva.
8
Il Signore completerà per me l’opera sua.
Signore, la tua bontà dura per sempre:
non abbandonare l’opera delle tue mani.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* I fedeli si prostrano nell’atrio del Tempio, volgendosi verso
il Santuario, per ringraziare Dio di essersi rivelato buono e fedele e per aver ascoltato le parole della loro bocca (v. 1). Dio
ha ricompensato Israele pentito, riconducendolo dall’esilio:
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per questo il suo nome è sublime.
* Il fatto che Dio abbia risollevato gli umiliati, provoca lo stupore del mondo intero. L’opera di salvezza da Dio compiuta
per il suo servo Israele susciterà la lode e il canto da parte di
tutti i re della terra (v. 4).
* I nemici sono le potenze straniere che non cessano di opprimere Israele. La destra di Dio, cioè Dio onnipotente e misericordioso, si leva per salvare il suo popolo, come un tempo si
levò contro gli Egiziani.
* Nel versetto finale il salmista supplica Dio di non abbandonare il popolo che ha salvato e che è chiamato opera delle sue
mani (v. 8).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* L’abbassamento del Dio altissimo per salvare i piccoli e gli
umili, di cui si tratta in questo salmo, si manifesta in modo
sorprendente nel Signore Gesù, che illumina la Chiesa nel suo
progredire in mezzo alle prove, perché tenga sempre gli occhi
fissi sulla liberazione finale.
* La vita e la preghiera di Gesù sono un perenne rendimento
di grazie al Padre. Gesù ringrazia il Padre perché lo ascolta
sempre; lo ringrazia per aver nascosto il mistero del Regno di
Dio ai sapienti e agli intelligenti e per averlo rivelato ai piccoli, ed aggiunge: «Sì, Padre, perché così è piaciuto a te»
(Matteo 11,25).
* Un discepolo di Gesù, vedendolo pregare disse: «Signore,
insegnaci a pregare». Ed egli disse loro: «Quando pregate
dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno».
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Gesù nella preghiera sacerdotale si rivolge al Padre dicendo:
«Io ti ho glorificato sulla terra» e altrove: «Padre, glorifica il
tuo nome!».
* La Madonna nel suo semplice e grandioso canto di lode a
Dio, rende grazie al suo nome perché grandi cose ha fatto in
Lei l’Onnipotente e perché ha soccorso Israele, ricordandosi
della sua misericordia (cfr. Luca 2, 49.53.55).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Questo rendimento di grazie della comunità riscattata, data
la portata universale del salmo, era fatto per diventare un cantico del popolo della nuova Alleanza.
* Secondo l’Apocalisse (5,11 e 7,9) la Chiesa, in unione con
gli Angeli, glorifica Dio e l’Agnello con un canto il cui tema
eterno è l’opera divina di salvezza giunta al suo compimento:
l’intera creazione prende parte a questa lode.
* Giovane, affidati alla Madonna e pregala ogni giorno, perché ti aiuti a glorificare Dio nel tuo cuore, sempre pronto a
rendere ragione della tua fede (1 Pietro 3,15), perché per
mezzo di te sia riconosciuto e glorificato il nome santo di Dio.
(Canto)
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SALMO 138
O DIO, TU MI SCRUTI E MI CONOSCI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi
mai è stato il suo consigliere? (Romani 11,34).
CANTO

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
Tu penetri tutti i miei pensieri,
e conosci ogni mia parola,
ti son note tutte le mie vie.
O Madre Santa sei nostra Regina
lo Spirito d’amore vive in te.
Tu ci doni il nostro Salvatore,
che governa il cielo e la terra.

TESTO DEL SALMO
1

2

(Al maestro del coro. Di Davide. Salmo).

Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando seggo e quando mi alzo.
Penetri da lontano i miei pensieri,
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3

mi scruti quando cammino e quando riposo.
Ti sono note tutte le mie vie;
4
la mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta.
5
Alle spalle e di fronte mi circondi
e poni su di me la tua mano.
6
Stupenda per me la tua saggezza,
troppo alta, e io non la comprendo.
(Canto) - selà 7
Dove andare lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza?
8
Se salgo in cielo, là tu sei,
se scendo negli inferi, eccoti.
9
Se prendo le ali dell’aurora
per abitare all’estremità del mare,
10
anche là mi guida la tua mano
e mi afferra la tua destra.
11
Se dico: «Almeno l’oscurità mi copra
e intorno a me sia la notte»;
12
nemmeno le tenebre per te sono oscure,
e la notte è chiara come il giorno;
per te le tenebre sono come luce.
(Canto) - selà 13
Sei tu che hai creato le mie viscere
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
14
Ti lodo, perché mi hai fatto come un prodigio;
sono stupende le tue opere,
tu mi conosci fino in fondo.
15
Non ti erano nascoste le mie ossa
quando venivo formato nel segreto,
intessuto nelle profondità della terra.
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16

Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era scritto nel tuo libro;
i miei giorni erano fissati,
quando ancora non ne esisteva uno.
17
Quanto profondi per me i tuoi pensieri,
quanto grande il loro numero, o Dio;
18
se li conto sono più della sabbia,
se li credo finiti, con te sono ancora.
(Canto) - selà 23
Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore,
provami e conosci i miei pensieri:
24
vedi se percorro una via di menzogna
e guidami sulla via della vita.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo sapienziale di limpida bellezza esalta l’onniscienza di Dio e la sua onnipresenza nello spazio e nel tempo.
Il messaggio che egli ci offre è lineare: Dio sa tutto ed è presente accanto alla sua creatura, che a Lui non può sottrarsi. La
sua però non è una presenza incombente e ispettiva, anche se
è uno sguardo severo nei confronti del male davanti al quale
non è indifferente.
* I versetti 1-6 celebrano l’onniscienza di Dio e la sua onnipresenza (vv. 7-12). Vi si descrive in modo vivido l’illusoria
volontà dell’uomo di sottrarsi a quella presenza. Tutto lo spazio è percorso: c’è anzitutto l’asse verticale cielo-inferi a cui
subentra la dimensione orizzontale, quella che va dall’aurora,
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cioè dall’oriente, e giunge fino all’estremità del mare, ossia
l’occidente. Ogni ambito dello spazio, anche il più segreto,
contiene una presenza attiva di Dio.
* Il salmista punta quindi verso la realtà più alta e mirabile
dell’intero universo, l’uomo, definito come il prodigio di Dio
(v. 14). Su di lui, ancora informe nel seno di sua madre si pone
già lo sguardo benevolo e amoroso di Dio (v. 16).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 138 evoca l’intima comunione di Cristo, nella sua
adorabile umanità, con il Padre e lo Spirito Santo e, pertanto,
del Verbo nella Trinità beata.
* Come dice il Vangelo di San Giovanni: Dal principio il
Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio (1,1). È rivolto verso
Dio; è rivolto verso il Padre celeste, nell’estasi dell’amore, in
uno slancio di adorazione, in ascolto del Padre celeste, con lo
sguardo rivolto a Lui.
* «Sono risorto, e con te sono ancora» viene cantato nell’antifona della festa di Pasqua. Nell’omelia del Sabato Santo del
2006 Benedetto XVI dice: «Quali forze hanno operato nella
risurrezione di Gesù? È decisivo che quest’uomo Gesù non
fosse solo, non fosse un io chiuso su se stesso. Egli era una
cosa sola con il Dio vivente, unito a Lui talmente da formare
con Lui un’unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un
abbraccio con Colui che è la vita stessa, un abbraccio non solo
emotivo, ma che comprendeva e penetrava il suo essere. La
sua morte fu un atto di amore. La sua comunione esistenziale
con Dio era concretamente una comunione esistenziale con
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l’amore di Dio e questo amore è la vera potenza contro la
morte, è più forte della morte».
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la presenza salvifica di Dio abbraccia tutto l’essere
e tutta la storia. La sua mano è sempre pronta ad afferrare la
nostra per guidare il nostro cammino terreno. Per farci comprendere come Dio sia inaccessibile all’uomo San Paolo dice:
Chi mai ha potuto conoscere il pensiero del Signore? O chi
mai è stato suo consigliere? (Romani 11,34).
* Tuttavia, Dio non è lontano da ciascuno di noi... in lui infatti
viviamo, ci muoviamo ed esistiamo. I mistici parlano della divina immanenza nell’esistenza umana.
* Questo salmo ti aiuta a riconoscere che la nostra esistenza è
avvolta, in ogni sua piccola manifestazione, dallo sguardo di
Dio Creatore e Padre che ci ama, ci ha creato e ci mantiene in
vita istante per istante. È una presenza amante che ci libera da
ogni angosciosa solitudine, ci sorregge e ci dona pace.
* Ecco una grande consolazione per tutti noi che procediamo
spesso con fatica nel cammino della vita spirituale ed ecclesiale: il Signore ci conosce e ci avvolge tutti con il suo amore.
(Canto)

705

SALMO 139
TU SEI IL MIO RIFUGIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Figlio dell’uomo sarà consegnato in mano ai peccatori
(Matteo 26,45).
CANTO

Signore, è insidiato il mio cammino,
Tu, mio Dio, sei mia forza e mia salvezza.
Solo Tu sei la difesa del povero,
sempre ascolti la voce di preghiera.
Tra i poveri hai scelto la tua Madre,
Tu, o Dio, l’hai resa forte e potente.
Difende tutti i poveri e miseri,
sempre ascolta i suoi figli in preghiera.
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TESTO DEL SALMO
1

(Al maestro del coro. Salmo. Di Davide).

2

Salvami, Signore, dal malvagio,
proteggimi dall’uomo violento,
3
da quelli che tramano sventure nel cuore
e ogni giorno scatenano guerre.
4
Aguzzano la lingua come serpenti;
veleno d’aspide è sotto le loro labbra.
5
Proteggimi, Signore, dalle mani degli empi,
salvami dall’uomo violento:
essi tramano per farmi cadere.
6
I superbi mi tendono lacci
e stendono funi come una rete,
pongono agguati sul mio cammino.
(Canto) - selà 7
Io dico al Signore: «Tu sei il mio Dio;
ascolta, Signore, la voce della mia preghiera».
8
Signore, mio Dio, forza della mia salvezza,
proteggi il mio capo nel giorno della lotta.
9
Signore, non soddisfare i desideri degli empi,
non favorire le loro trame.
(Canto) - selà 13
So che il Signore difende la causa dei miseri,
il diritto dei poveri.
14
Sì, i giusti loderanno il tuo nome,
i retti abiteranno alla tua presenza.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Si tratta, in questo salmo, dello sfruttamento e dell’oppressione delle classi più povere. I nemici del salmista cercano
manifestamente di giungere ai loro fini criminali, ricorrendo
alla calunnia, e anche ad accuse di fronte alla giustizia, violando così la legge divina.
* Solo il Sovrano Giudice può ancora salvare il salmista: non
è forse il suo Dio, come afferma la carta dell’Alleanza? Il Signore è per lui ciò che sono per il guerriero l’elmo e lo scudo.
Egli difende gli sventurati, salva la vita dei poveri dal potere
dei malvagi: il suo castigo colpisca i colpevoli.
* La fine del salmo ci informa della situazione del salmista: fa
parte del gruppo dei fedeli del Signore, i giusti che, essendo
sventurati e poveri, si consacrano interamente a lui.
* Il Tempio in cui si raccolgono per offrirgli lodi e azioni di
grazie quando uno di essi ha ricevuto un soccorso divino, è in
qualche modo la loro patria, perché nella presenza misericordiosa di Dio, dinanzi al suo volto, si sentono realmente a casa
loro e sicuri.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Gesù circondato dai nemici, ha potuto tanto più rivolgere al
Padre le parole del salmo 139: Proteggimi, Signore, dalle
mani degli empi, essi tramano per farmi cadere! (v. 5), in
quanto è stato vittima di calunnie e di false accuse dei suoi
nemici: E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero
consiglio contro di lui per farlo morire (Marco 3,6).
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* L’unico suo soccorso nella sua angoscia era di invocare Dio
suo Signore, suo sicuro rifugio perché proteggesse il suo capo
nel giorno del combattimento: «Adesso l’anima mia è turbata.
E che devo dire? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio
per questo sono venuto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo
nome!». Dal cielo venne allora una voce: «L’ho glorificato e
lo glorificherò ancora» (Giovanni 12,27-28).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Ricordando tutto questo i cristiani pregano questo salmo,
unendosi con il pensiero a tutte le Comunità cristiane del
mondo in cui Gesù, ancor oggi, è calunniato e perseguitato:
«Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia»
(Matteo 5,11). «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai
lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e semplici come
colombe» (Matteo 10,16).
* Il che non deve impedirci di vedere che, anche nel popolo di
Dio, la maldicenza e le difficoltà avvelenano sovente la pace,
così preziosa agli occhi di Dio.
* Come per il salmista, il cristiano deve comprendere che «se
la mèta dell’empio è la rovina e la morte, il destino del giusto
perseguitato è l’intimità con Dio. È questo il messaggio finale
di una storia tormentata, che ha visto il suo protagonista conoscere l’umiliazione e sentire su di sé il peso dell’odio, ma
che si conclude nella certezza che esiste una parola efficace e
buona, quella di Dio, capace di cancellare per sempre tutte le
parole cattive dei perversi» (Mons. Ravasi).
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* Giovane, ricorda che il soffrire passa, l’aver sofferto con
amore, per amore di Dio, rimane.
(Canto)
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SALMO 140
PREGHIERA NEL PERICOLO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a
Dio, insieme con le preghiere dei santi (Apocalisse 8,4).
CANTO

I miei occhi, Signore mio Dio,
son rivolti solo a te.
Come incenso salga a te la mia preghiera,
il mio cuore sia fedele nella sera.
O Maria ascolta la mia voce,
quando prego, Madre di Gesù.
Il mio cuore grida a te cerca rifugio,
le mie mani si levano a te, in preghiera.

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide).
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Signore, a te grido, accorri in mio aiuto;
ascolta la mia voce quando t’invoco.
2
Come incenso salga a te la mia preghiera,
le mie mani alzate come sacrificio della sera.
3
Poni, Signore, una custodia alla mia bocca,
sorveglia la porta delle mie labbra.
4
Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male
e compia azioni inique con i peccatori:
che io non gusti i loro cibi deliziosi.
5
Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri,
ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo;
tra le loro malvagità continui
la mia preghiera.
(Canto) - selà 6
Dalla rupe furono gettati i loro capi,
che da me avevano udito dolci parole.
7
Come si fende e si apre la terra,
le loro ossa furono disperse alla bocca degli inferi.
8
A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi;
in te mi rifugio, proteggi la mia vita.
9
Preservami dal laccio che mi tendono,
dagli agguati dei malfattori.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Le mie mani alzate come sacrificio della sera (v. 2). Il salmista formula la sua preghiera mentre si trova in una situazione angosciosa. Probabilmente la compie al momento
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dell’oblazione al Tempio e la sua offerta consiste essenzialmente in questa preghiera.
* L’orante sottolinea il proposito di servirsi della parola in uno
spirito di amore nei confronti del prossimo, contrariamente ai
suoi nemici che si servono della parola per calunniare e realizzare i loro malvagi disegni (v. 4). Non vuol avere nulla a
che fare con loro; preferisce piuttosto che il giusto lo percuota
e il fedele lo rimproveri (v. 5), perché animato dall’amore.
* La sua risoluta presa di posizione contro l’infedeltà degli
empi, che trova la sua più alta espressione nella preghiera contro i loro misfatti, sarà come l’olio che orna il suo capo (v. 5).
La sua supplica sarà ascoltata, ma i nemici di Dio saranno condannati allo sterminio (v. 6).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Come incenso sale a te la mia preghiera, le mie mani alzate
come sacrificio della sera (v. 2). San Giovanni Cassiano,
commentando questo versetto in chiave cristologica, dice: «In
queste parole si può comprendere spiritualmente un’allusione
al sacrificio della sera, compiuto dal Signore e Salvatore durante la sua Ultima Cena e consegnato agli Apostoli, allorché
egli sanciva l’inizio dei santi Misteri della Chiesa».
* Si può cogliere un’allusione «a quello stesso sacrificio che
egli, il giorno seguente, offrì alla sera, in Sé stesso, con l’elevazione delle proprie mani, sacrificio che si protrarrà fino alla
fine dei secoli per la salvezza del mondo intero» (San Giovanni Cassiano).
(Canto)
713

LETTURA GAM, OGGI
* Come incenso sale a te la mia preghiera, le mie mani alzate
come sacrificio della sera. Giovane, le mani alzate nella preghiera sono un ponte di comunicazione con Dio, come lo è il
fumo dell’incenso che sale come soave odore.
* Questo salmo ci indica che bisogna unire il culto alla vita e
la preghiera all’esistenza. La preghiera fatta con cuore puro e
la persona che prega diventano sacrificio gradito a Dio. San
Paolo nella lettera ai Romani dice: «Vi esorto ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è
questo il vostro culto spirituale» (Romani 12,1).
* Il salmo propone a tutti i fedeli del Signore di pregare nel
momento del pericolo; anche per il cristiano di oggi è un’indicazione da seguire perché richiama la parola di Gesù: «Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è
pronto ma la carne è debole» (Marco 14,38).
* Giovane prega così: «Con gli occhi rivolti a te, o Dio, ti supplico di ascoltare le grida di quanti sono provati ed esausti
nella lotta per il bene; sii per loro rifugio e protezione e compi
in essi, con la potenza del tuo Spirito, quella salvezza che Cristo è venuto a portare».
(Canto)
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SALMO 141
SEI TU IL MIO RIFUGIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana da me questo calice...» (Marco 14,33) e domanda la risurrezione sulla quale la Chiesa dei santi fonda la sua fede
(cfr. Cassiodoro).
CANTO

Io grido a te Signor, sei Tu mio rifugio
e mia sorte nella terra dei viventi.
O Maria, Madre di Gesù,
prega per questi figli tuoi,
in questa vita e nell’ora della morte.

TESTO DEL SALMO
1

(Maskil. Di Davide, quando era nella caverna. Preghiera).

2

Con la mia voce al Signore grido aiuto,
con la mia voce supplico il Signore;
3
davanti a lui effondo il mio lamento,
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al suo cospetto sfogo la mia angoscia.
Mentre il mio spirito vien meno,
tu conosci la mia via.
Nel sentiero dove cammino
mi hanno teso un laccio.
5
Guarda a destra e vedi:
nessuno mi riconosce.
Non c’è per me via di scampo,
nessuno ha cura della mia vita.
6
Io grido a te, Signore;
dico: Sei tu il mio rifugio,
sei tu la mia sorte nella terra dei viventi.
7
Ascolta la mia supplica:
ho toccato il fondo dell’angoscia.
Salvami dai miei persecutori
perché sono di me più forti.
8
Strappa dal carcere la mia vita,
perché io renda grazie al tuo nome:
i giusti mi faranno corona
quando mi concederai la tua grazia.
4

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* Dio è interpellato con il Tu, come una persona che dà sicurezza: Sei tu il mio rifugio (v. 6). Tu conosci la mia via, cioè
la mia vita. Sulla strada del salmista, però, gli empi hanno teso
un laccio: è la tipica immagine desunta dalle scene di caccia e
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frequente nelle suppliche dei Salmi per indicare i pericoli e le
insidie a cui il giusto è sottoposto.
* Di fronte a questo incubo, il salmista lancia un segnale d’allarme perché Dio veda la sua situazione e intervenga: Guarda
a destra e vedi! (v. 5). Nell’uso orientale, a destra di una persona stava il difensore o il testimone favorevole in sede processuale, oppure, in caso di guerra, la guardia del corpo. Il fedele, dunque, è solo e abbandonato, nessuno più lo riconosce.
Per questo egli esprime una constatazione angosciata: Non c’è
per me via di scampo, nessuno ha cura della mia vita (v. 5).
* Subito dopo, un grido svela la speranza che dimora nel cuore
dell’orante. Ormai l’unica protezione e la sola vicinanza efficace è quella di Dio: Sei tu il mio rifugio, sei tu la mia sorte
nella terra dei viventi (v. 6). La sorte nel linguaggio biblico è
il dono della terra promessa, segno dell’amore divino nei confronti del suo popolo. Il Signore resta ormai l’ultimo e unico
fondamento su cui basarsi, la sola possibilità di vita, la suprema speranza.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La tradizione cristiana ha applicato il salmo 141 a Cristo
perseguitato e sofferente. In questa prospettiva, la mèta luminosa della supplica si trasfigura in segno pasquale, sulla base
dell’esito glorioso della vita di Cristo e del nostro destino di
risurrezione con lui.
* Sant’Ilario di Poitiers spiega: “L’Apostolo ci insegna quale
ricompensa ha dato il Padre a Cristo: «Dio l’ha esaltato e gli
ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché
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nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra
e sotto terra; e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre» (Filippesi 2,9-11). Questa è la
ricompensa: al corpo che ha assunto, è donata l’eternità della
gloria del Padre.
* Che cosa sia poi l’attesa dei giusti, ce lo insegna lo stesso
Apostolo dicendo: «La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso» (Filippesi 3,20- 21). I giusti infatti lo aspettano perché
li ricompensi, rendendoli cioè conformi alla gloria del suo
corpo, che è benedetto nei secoli dei secoli. Amen” (Sant’Ilario di Poitiers).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la prospettiva finale di questo salmo è quella del
rendimento di grazie, che sarà offerto a Dio dopo l’esaudimento. Quando sarà stato salvato, il fedele si recherà a ringraziare il Signore in mezzo all’assemblea liturgica. Lo circonderanno quei giusti che sentiranno la salvezza del fratello
come un dono fatto anche a loro.
* Questa atmosfera dovrebbe aleggiare anche sulle celebrazioni cristiane. Il dolore del singolo deve trovare eco nel cuore
di tutti; ugualmente la gioia di ciascuno deve essere vissuta
dall’intera comunità orante. Infatti, è buono e soave che i fratelli vivano insieme; e il Signore Gesù ha detto: «Dove sono
due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro».
* La sera del 3 ottobre 1226 San Francesco d’Assisi stava spe718

gnendosi: la sua ultima preghiera fu proprio la recita del salmo
141. San Bonaventura ricorda che Francesco “proruppe
nell’esclamazione del salmo: Con la mia voce al Signore io
grido; con la mia voce il Signore io supplico e lo recitò fin al
versetto finale: Mi attendono i giusti, per il momento in cui mi
darai la ricompensa”.
* Giovane prega per quanti, come il salmista, si trovano
nell’angoscia: «Madre di Dio, Vergine Maria, ricordati di
quanti sono nella povertà, nel bisogno e nel pericolo, soprattutto di coloro che patiscono violenze e che per la fede cristiana sono incarcerati. Chiedi per essi, o Vergine Maria, la
fortezza d’animo e affretta l’atteso giorno della dovuta libertà» (Paolo VI, 21 novembre 1964).
(Canto)
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SALMO 142
PREGHIERA NELLA TRIBOLAZIONE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Siamo giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della
legge (Galati 2,16).
CANTO

Fin dal mattino, o Dio,
fa’ sentire il tuo amore per noi.
Maria sei Regina;
ave o Mamma, mi affido a te!

TESTO DEL SALMO
1

(Salmo. Di Davide).

Signore, ascolta la mia preghiera,
porgi l’orecchio alla mia supplica,
tu che sei fedele,
e per la tua giustizia rispondimi.
2
Non chiamare in giudizio il tuo servo:
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nessun vivente davanti a te è giusto.
Il nemico mi perseguita,
calpesta a terra la mia vita,
mi ha relegato nelle tenebre
come i morti da gran tempo.
4
In me languisce il mio spirito,
si agghiaccia il mio cuore.
5
Ricordo i giorni antichi,
ripenso a tutte le tue opere,
medito sui tuoi prodigi.
6
A te protendo le mie mani,
sono davanti a te come terra riarsa.
(Canto) - selà 7
Rispondimi presto, Signore,
viene meno il mio spirito.
Non nascondermi il tuo volto,
perché non sia come chi scende nella fossa.
8
Al mattino fammi sentire la tua grazia,
poiché in te confido.
Fammi conoscere la strada da percorrere,
perché a te si innalza l’anima mia.
9
Salvami dai miei nemici, Signore,
a te mi affido.
10
Insegnami a compiere il tuo volere,
perché sei tu il mio Dio.
Il tuo spirito buono mi guidi in terra piana.
11
Per il tuo nome, Signore, fammi vivere,
liberami dall’angoscia, per la tua giustizia. (Canto) - selà 3

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 142 è l’ultimo dei cosiddetti Salmi penitenziali nel
settenario di suppliche distribuite nel Salterio, che la tradizione cristiana ha utilizzato per invocare dal Signore il perdono dei peccati.
* Il salmo inizia con un’intensa e insistente invocazione rivolta a Dio, fedele alle promesse di salvezza offerta al popolo.
L’orante riconosce di non avere meriti da far valere e quindi
chiede umilmente a Dio di non atteggiarsi a giudice.
* Poi egli tratteggia la situazione drammatica, simile ad un
incubo mortale, in cui si sta dibattendo: il nemico, che è la
rappresentazione del male della storia e del mondo, lo ha condotto fino alle soglie della morte. Eccolo, infatti, caduto nella
polvere della terra, che è già un’immagine del sepolcro; ecco
le tenebre, che sono la negazione della luce, segno divino di
vita.
* L’esistenza stessa del salmista è devastata: manca ormai il
respiro e il cuore sembra un pezzo di ghiaccio, incapace di
continuare a battere. Al fedele, atterrato e calpestato, restano
libere solo le mani che si levano verso il cielo, in un gesto che
è, al tempo stesso, di implorazione di aiuto e di ricerca di sostegno, mentre il pensiero corre al passato in cui Dio ha operato prodigi.
* Questa scintilla di speranza riscalda il gelo della sofferenza
e della prova in cui l’orante si sente immerso e in procinto di
essere travolto. La tensione rimane forte, ma un raggio di luce
sembra profilarsi all’orizzonte.
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Al mattino fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido
(v. 8). San Gregorio Magno descrive così quell’alba di speranza e di gioia: “Quando apparirà Cristo, nostra vita, e cominceremo a vedere Dio a viso aperto, allora fuggirà ogni caligine delle tenebre, svanirà ogni fumo dell’ignoranza, sarà
dissipata ogni nebbia della tentazione. Quello sarà il giorno
luminoso e splendido, preparato per tutti gli eletti da Colui che
ci ha strappato dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
regno del suo Figlio diletto.
* L’alba di quel giorno è la risurrezione futura. In quel mattino
brillerà la felicità dei giusti, apparirà la gloria, si vedrà l’esultanza, quando Dio tergerà ogni lacrima dagli occhi dei santi,
quando ultima sarà distrutta la morte, quando i giusti rifulgeranno come il sole nel regno del Padre.
* In quel mattino il Signore farà sperimentare la sua misericordia dicendo: «Venite, benedetti dal Padre mio» (Matteo
25,34). Allora sarà manifesta la misericordia di Dio, che nella
vita presente la mente umana non può concepire. Il Signore ha
infatti preparato, per quelli che lo amano, ciò che occhio non
vide né orecchio udì né entrò nel cuore dell’uomo” (San Gregorio Magno).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, la Liturgia delle Lodi ti propone agli inizi della
giornata questa supplica come proposito di fedeltà e implorazione di aiuto divino. Il salmo infatti fa dire a Dio: Al mattino
fammi sentire la tua grazia, poiché in te confido.
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* Insegnami a compiere il tuo volere, perché sei tu il mio Dio
(v. 10). Fa’ tua questa stupenda domanda. Così capirai che il
bene più grande è l’unione della nostra volontà con la volontà
del nostro Padre celeste. Soltanto così possiamo ricevere in
noi tutto il suo amore, che ci porta salvezza e pienezza di vita.
Se non è accompagnata da un forte desiderio di docilità a Dio,
la fiducia in Lui non è autentica.
* L’orante ne è consapevole ed esprime quindi questo desiderio. La tua, come la sua, è allora una vera e propria professione
di fiducia in Dio salvatore, che strappa dall’angoscia e ridona
il gusto della vita, in nome della sua giustizia, ossia della sua
fedeltà amorosa e salvifica.
* Partita da una situazione quanto mai angosciosa la tua preghiera allora approda alla speranza, alla gioia e alla luce, grazie ad una sincera adesione a Dio e alla sua volontà, che è
sempre volontà di amore.
(Canto)
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SALMO 143
PREGHIERA DEL RE
PER LA VITTORIA E PER LA PACE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Le sue mani si sono mosse alla guerra quando vinse il regno
del male. Ha detto infatti: Abbiate fiducia, io ho vinto il
mondo (cfr. Giovanni 16,33) (Sant’Ilario).
CANTO

Beato il popolo che possiede la tua pace.
Beato il popolo che ha Dio per Signore.
Tu hai piegato il tuo cielo e sei sceso.
Sei nato da Donna: Emmanuele Dio-con-noi.

TESTO DEL SALMO
1

(Di Davide).

Benedetto il Signore, mia roccia,
che addestra le mie mani alla guerra,
le mie dita alla battaglia.
2
Mia grazia e mia fortezza,
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mio rifugio e mia liberazione,
mio scudo in cui confido,
colui che mi assoggetta i popoli.
3
Signore, che cos’è un uomo perché te ne curi?
Un figlio d’uomo perché te ne dia pensiero?
4
L’uomo è come un soffio,
i suoi giorni come ombra che passa.
(Canto) - selà 5
Signore, piega il tuo cielo e scendi,
tocca i monti ed essi fumeranno.
6
Le tue folgori disperdano i nemici,
lancia frecce, sconvolgili.
7
Stendi dall’alto la tua mano,
scampami e salvami dalle grandi acque,
dalla mano degli stranieri.
(Canto) - selà 8
La loro bocca dice menzogne
e alzando la destra giurano il falso.
9
Mio Dio, ti canterò un canto nuovo,
suonerò per te sull’arpa a dieci corde;
10
a te, che dai vittoria al tuo consacrato,
che liberi Davide tuo servo.
Salvami dalla spada iniqua,
11
liberami dalla mano degli stranieri;
la loro bocca dice menzogne
e la loro destra giura il falso.
(Canto) - selà 12
I nostri figli siano come piante
cresciute nella loro giovinezza;
le nostre figlie come colonne d’angolo
nella costruzione del tempio.
13
I nostri granai siano pieni,
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trabocchino di frutti d’ogni specie;
siano migliaia i nostri greggi,
a miriadi nelle nostre campagne;
14
siano carichi i nostri buoi.
Nessuna breccia, nessuna incursione,
nessun gemito nelle nostre piazze.
15
Beato il popolo che possiede questi beni:
beato il popolo il cui Dio è il Signore.

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* L’inno regale si apre con una benedizione, ossia con
un’esclamazione di lode rivolta al Signore, celebrato con una
piccola litania di titoli salvifici: egli è la roccia sicura e stabile,
è la grazia amorosa, è la fortezza protetta, il rifugio difensivo,
la liberazione, lo scudo che tiene lontano ogni assalto del male
(vv. 1-2).
* Davanti al Signore onnipotente l’orante si sente debole e
fragile. Egli emette, allora, una professione di umiltà; sente,
infatti, di essere come un soffio, simile a un’ombra passeggera,
esile e inconsistente, immerso nel flusso del tempo che scorre,
segnato dal limite che è proprio della creatura (v. 4).
* Ecco, allora, la domanda: perché Dio si cura e si dà pensiero
di questa creatura così misera e cadùca? A questo interrogativo (v. 3) risponde la grandiosa irruzione divina, la cosiddetta
teofania, accompagnata da un corteo di elementi cosmici e di
eventi storici, per celebrare la trascendenza del Re supremo
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dell’essere, dell’universo e della storia.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il re che viene esaltato rappresenta la figura luminosa e gloriosa del Messia, la cui vittoria è un intervento di liberazione
contro il male. Al messia - vocabolo ebraico che indica il consacrato, come lo era il sovrano - subentra, così, il Messia per
eccellenza che, nella rilettura cristiana, ha il volto di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo, figlio di Maria.
* Signore, piega il tuo cielo e scendi. La tua pecora sbandata
non potrà guarire se non sarà messa sulle tue spalle. Queste
parole sono rivolte al Figlio di Dio: Signore, piega il tuo cielo
e scendi. Sei disceso, hai abbassato i cieli e hai steso la tua
mano dall’alto, e ti sei degnato di prendere su di te la carne
dell’uomo, e molti credettero in te.
* Per noi cristiani Dio ha piegato il cielo ed è sceso. Il cielo è
Egli stesso, ed è sceso in mezzo a noi. Sì, nell’Incarnazione
Egli è sceso e ha preso sulle sue spalle la nostra carne, noi
stessi. Accanto a noi c’è Dio-Emmanuele che per il cristiano
ha il volto amoroso di Gesù Cristo, Dio fatto uomo, fattosi uno
di noi.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ascolta le parole del papa Benedetto XVI che, spiegando questo salmo, cita Origene: “Il salmista parla della fragilità del corpo e della condizione umana, perché quanto alla
condizione umana, l’uomo è un nulla. Ma torna allora la
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domanda stupita e riconoscente: Signore, che cos’è l’uomo
per esserti manifestato a lui? Grande felicità per l’uomo conoscere il proprio Creatore. In questo noi ci differenziamo dalle
fiere e dagli altri animali, perché sappiamo di avere il nostro
Creatore, mentre essi non lo sanno.
* La differenza fondamentale tra l’uomo e gli altri animali sta
nel fatto che l’uomo è capace di conoscere Dio, il suo Creatore, che l’uomo è capace della verità, capace di una conoscenza che diventa relazione, amicizia. È importante che noi
non dimentichiamo Dio, insieme con tutte le altre conoscenze
che abbiamo acquisito. Esse diventano tutte problematiche, a
volte pericolose, se manca la conoscenza fondamentale che dà
senso e orientamento a tutto: la conoscenza di Dio Creatore.
* Così la conoscenza di Dio è divenuta realtà, è divenuta amicizia, comunione. Ringraziamo il Signore perché ha piegato
il suo cielo ed è sceso, ha preso sulle sue spalle la nostra carne
e ci porta sulle strade della nostra vita” (Benedetto XVI).
(Canto)
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SALMO 144
LODE ALLA MAESTÀ DIVINA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Imperscrutabili sono le ricchezze di Cristo. Si manifesta per
mezzo della Chiesa la multiforme sapienza di Dio, secondo il
disegno eterno che ha attuato in Cristo nostro Signore (cfr.
Efesini 3,8-11).
CANTO

O Dio, mio Re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
O Dio, mio Re, ricco di grazia
e paziente verso tutti, misericordioso e buono.
Rallegrati Maria, piena di grazia,
Immacolata sei Regina, Madre di misericordia.

TESTO DEL SALMO
1

(Lodi. Di Davide).

O Dio, mio re, voglio esaltarti
e benedire il tuo nome in eterno e per sempre.
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2

Ti voglio benedire ogni giorno,
lodare il tuo nome in eterno e per sempre.
3
Grande è il Signore e degno di ogni lode,
la sua grandezza non si può misurare.
(Canto) - selà 4
Una generazione narra all’altra le tue opere,
annunzia le tue meraviglie.
5
Proclamano lo splendore della tua gloria
e raccontano i tuoi prodigi.
6
Dicono la stupenda tua potenza
e parlano della tua grandezza.
7
Diffondono il ricordo della tua bontà immensa,
acclamano la tua giustizia.
(Canto) - selà 8
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
9
Buono è il Signore verso tutti,
la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
10
Ti lodino, Signore, tutte le tue opere
e ti benedicano i tuoi fedeli.
11
Dicano la gloria del tuo regno
e parlino della tua potenza,
12
per manifestare agli uomini i tuoi prodigi
e la splendida gloria del tuo regno.
13
Il tuo regno è regno di tutti i secoli,
il tuo dominio si estende
ad ogni generazione.
(Canto) - selà Fedele è il Signore in tutte le sue parole,
santo in tutte le sue opere.
14
Il Signore sostiene quelli che vacillano
e rialza chiunque è caduto.
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15

Gli occhi di tutti sono rivolti a te in attesa
e tu provvedi loro il cibo a suo tempo.
16
Tu apri la tua mano
e sazi la fame di ogni vivente.
17
Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
18
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano con cuore sincero.
19
Appaga il desiderio di quelli che lo temono,
ascolta il loro grido e li salva.
20
Il Signore protegge quanti lo amano,
ma disperde tutti gli empi.
21
Canti la mia bocca la lode del Signore.
Ogni vivente benedica il suo nome santo,
in eterno e sempre.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 144 è una gioiosa lode al Signore esaltato come un
sovrano amoroso e tenero, preoccupato per tutte le sue creature. Il Signore è invocato e descritto come re. Il centro spirituale di questo canto è una celebrazione intensa e appassionata
della regalità divina.
* Nella prima parte il salmo esalta la pietà, la tenerezza, la
fedeltà e la bontà divina che si estendono a tutta l’umanità,
coinvolgendo ogni creatura. Nella seconda parte il salmista
punta la sua attenzione sull’amore che il Signore riserva in
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modo particolare al povero e al debole. Dio esprime la sua
regalità nel chinarsi sulle creature più fragili e indifese.
* Dio è prima di tutto un padre che sostiene quelli che vacillano e fa rialzare coloro che sono caduti nella polvere
dell’umiliazione (v. 14). Gli esseri viventi sono, in conseguenza, tesi verso il Signore quasi come mendicanti affamati
ed Egli offre, come un genitore premuroso, il cibo a loro necessario per vivere (v. 15).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il regno di Dio è la sede di una manifestazione di pietà, di
tenerezza, di bontà, di grazia, di giustizia, come si ribadisce a
più riprese nel flusso dei versetti che contengono la lode.
* Il Signore è lento all’ira e ricco di grazia (v. 8). C’è qui una
preparazione alla professione di fede di San Giovanni apostolo che, nei confronti di Dio, dice semplicemente che Egli è
Amore: Deus Caritas est (1 Giovanni 4,8.16).
* La sua misericordia è superiore a tutte le sue opere. La misericordia riempie il cielo, riempie la terra. Ecco perché la
grande, generosa, unica, misericordia di Cristo, che riservò
ogni giudizio per un solo giorno, assegnò tutto il tempo
dell’uomo alla tregua della penitenza. Ecco perché il profeta
Davide si affida tutto alla misericordia, lui che non aveva fiducia nella propria giustizia: Abbi pietà di me, o Dio per la
tua grande misericordia.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ad un discepolo che gli esprimeva il desiderio di
ricercare le cause delle diverse tentazioni che l’avevano assalito, Barsanufio, un asceta del VI secolo, rispondeva: “Fratello, non temere nulla delle tentazioni che sono sorte contro
di te per provarti, perché il Signore non ti lascia in preda ad
esse. Quando ti viene una di queste tentazioni, non affaticarti
a scrutare di che cosa si tratta, ma grida il nome di Gesù: Gesù,
aiutami. Ed egli ti ascolterà perché è vicino a quanti lo invocano. Non scoraggiarti, ma corri con ardore e raggiungerai la
mèta, in Cristo Gesù Signore nostro”.
* Giovane, non sei in balia di forze oscure, né sei solo con la
tua libertà: Gesù è con te. Affidati all’azione potente del Signore che ti ama e che ha su di te un meraviglioso disegno di
Salvezza. Con te vuol preparare il Regno del Figlio
dell’Uomo, la civiltà dell’amore e la primavera della Chiesa.
(Canto)
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SALMO 145
BEATO CHI SPERA NEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Andate e riferite a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi
ricuperano la vista, gli storpi camminano, i lebbrosi sono
guariti, i sordi riacquistano l’udito, i morti risuscitano, ai poveri è predicata la buona novella (Matteo 11,5).
CANTO

Per tutta la vita alleluia,
canteremo al Signore, alleluia!
Il Signore regna per sempre. Alleluia! Alleluia!
Per tutta la vita Vergin Maria
hai lodato il Signore, alleluia!
Hai donato il Redentore. Alleluia! Alleluia!

TESTO DEL SALMO
1

2

Alleluia.

Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita,
finché vivo canterò inni al mio Dio.
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(Canto) - selà -

3

Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
4
Esala lo spirito e ritorna alla terra;
in quel giorno svaniscono
tutti i suoi disegni.
5
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe,
chi spera nel Signore suo Dio,
6
creatore del cielo e della terra,
del mare e di quanto contiene.
Egli è fedele per sempre,
7
rende giustizia agli oppressi,
dà il pane agli affamati.
Il Signore libera i prigionieri,
8
il Signore ridona la vista ai ciechi,
il Signore rialza chi è caduto,
il Signore ama i giusti,
9
il Signore protegge lo straniero,
egli sostiene l’orfano e la vedova,
ma sconvolge le vie degli empi.
10
Il Signore regna per sempre,
il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 145 appartiene alla raccolta chiamata hallel finale
composta da cinque canti scanditi dall’acclamazione hallelujah: lodate il Signore. Il salmo ha il suo vertice nella
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proclamazione della sovranità di Dio sulla storia umana; alla
fine si dichiara, infatti, che il Signore regna per sempre (v.
10).
* L’uomo si trova di fronte ad una scelta radicale tra due possibilità contrastanti: da un lato c’è la tentazione di confidare
nei potenti (v. 3), adottando i loro criteri ispirati alla malvagità, all’egoismo e all’orgoglio. In realtà, questa è una strada
scivolosa e fallimentare, è un sentiero tortuoso e una via obliqua (Pr 2,15), che ha come mèta la disperazione.
* C’è, però, anche un’altra possibilità davanti all’uomo ed è
quella esaltata dal salmista con una beatitudine: Beato chi ha
per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio
(v. 5). È questa la via della fiducia nel Dio eterno e fedele.
L’amen, che è il verbo ebraico della fede, significa proprio un
fondarsi sulla solidità incrollabile del Signore, sulla sua eternità, sulla sua potenza infinita. Ma soprattutto significa condividere le sue scelte che sono sempre scelte d’amore.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* È facile immaginare questo salmo nella vita di Gesù che si
è deliberatamente posto a fianco dei poveri, dalla nascita nella
grotta di Betlemme, fino alla morte in Croce.
* Molti miracoli di Gesù sono l’adempimento di questo
salmo: Il Signore fa giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, libera i prigionieri. Il Signore apre gli occhi ai ciechi,
rialza chi è caduto, ama i giusti, protegge lo straniero, sostiene l’orfano e la vedova (vv. 6-9).
* Il Signore sconvolge la via degli empi e regna sovrano su
737

tutti gli esseri e su tutti i tempi (vv. 9-10). Il Signore Gesù è
coinvolto nella storia dell’uomo, come Colui che insegna la
giustizia, schierandosi dalla parte degli ultimi, delle vittime,
degli oppressi e degli infelici.
* Il Signore dà il pane agli affamati e libera i prigionieri (v.
7). Coloro, che sentono bisogno del pane, sono affamati. E
questa fame è pienamente saziata dal Sacramento Eucaristico,
nel quale l’uomo si nutre del Corpo e del Sangue di Cristo.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti fa comprendere che non sei abbandonato a te stesso, che le vicende delle tue giornate non sono
dominate dal caos e che gli eventi non rappresentano una semplice successione di atti privi di ogni senso e mèta.
* Vivi nell’adesione al volere divino espresso in questo bellissimo salmo: offri il pane agli affamati, visita i prigionieri,
sostieni e conforta i malati, difendi e accogli gli stranieri, dedicati ai poveri e ai miseri. Questo è lo spirito delle Beatitudini! Deciditi per quella proposta d’amore che ci salva fin da
questa vita e sarà poi l’oggetto del nostro esame nel giudizio
finale, che suggellerà la storia.
* In effetti alla fine della vita saremo giudicati sulla scelta di
servire Cristo nell’affamato, nell’assetato, nel forestiero, nel
nudo, nel malato e nel carcerato. Questo dirà allora il Signore:
«Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Matteo 25,40).
(Canto)
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SALMO 146
POTENZA E BONTÀ DEL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
L’anima mia magnifica il Signore, perché grandi cose ha fatto
in me l’Onnipotente (Luca 1, 46.49).
CANTO

Lodate il Signore, cantate inni a Dio
dolce è lodarlo. Alleluia!
Madre del Signore, Dio ha posto nel tuo cuor
la sua dimora. Alleluia!

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Lodate il Signore:
è bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a lui conviene.
2
Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.
3
Risana i cuori affranti
e fascia le loro ferite;
4
egli conta il numero delle stelle
e chiama ciascuna per nome.
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5

Grande è il Signore, onnipotente,
la sua sapienza non ha confini.
6
Il Signore sostiene gli umili
ma abbassa fino a terra gli empi.
7
Cantate al Signore un canto di grazie,
intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
8
Egli copre il cielo di nubi,
prepara la pioggia per la terra,
fa germogliare l’erba sui monti.
9
Provvede il cibo al bestiame,
ai piccoli del corvo che gridano a lui.
10
Non fa conto del vigore del cavallo,
non apprezza l’agile corsa dell’uomo.
11
Il Signore si compiace di chi lo teme,
di chi spera nella sua grazia.

(Canto) - selà -

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Dopo l’invito festoso alla lode, il salmo si dispiega in due
movimenti poetici e spirituali. Nel primo (vv. 2-6) si introduce
innanzitutto l’azione storica di Dio, sotto l’immagine di un costruttore che sta riedificando Gerusalemme tornata alla vita
dopo l’esilio babilonese (v. 2). Questo grande artefice, che è
il Signore, si rivela anche come un padre che si china sulle
ferite interiori e fisiche, presenti nel suo popolo umiliato e oppresso (v. 3).
* Dio circonda di tenerezza e premura i poveri, si erge come
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giudice severo nei confronti degli empi (v. 6). Il Signore della
storia non è indifferente davanti all’imperversare dei prepotenti che credono di essere gli unici arbitri delle vicende
umane: Dio abbassa nella polvere della terra coloro che sfidano il cielo con la loro superbia.
* Nel secondo movimento del salmo (vv. 7-11), di scena è
l’azione creatrice di Dio nel cosmo. In un paesaggio spesso
arido com’è quello orientale, il primo segno dell’amore divino
è la pioggia che feconda la terra (v. 8). Il Signore provvede il
cibo al bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Il
Creatore imbandisce una mensa per gli animali e si preoccupa
di dare cibo anche ai più piccoli esseri viventi, come i nati del
corvo che gridano per la fame.
* Il Signore si compiace di chi lo teme, Egli si china su chi è
umile. Attraverso due simboli di potenza, il cavallo e la gamba
dell’uomo in corsa, si delinea l’atteggiamento divino che non
si lascia conquistare o intimorire dalla forza dell’uomo (v. 10).
Ancora una volta, il Signore abbassa fino a terra gli empi e
sostiene gli umili (v. 6).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Come ogni ebreo osservante Gesù pregava i salmi; da ciò si
comprende perché il suo linguaggio ne sia espressione così
luminosa e trasparente. Infatti, c’è molta somiglianza fra il linguaggio così semplice di questo salmo e quello di Gesù
quando parla del Padre Celeste che fa sorgere il sole e cadere
la pioggia e che prepara il cibo per gli uccelli (cfr. Matteo
5,45; 6,26).
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* Gesù è venuto a realizzare alcune delle azioni divine cantate
in questo salmo:
Gesù ricostruisce l’umanità;
Gesù raduna gli uomini dispersi;
Gesù guarisce i cuori affranti;
Gesù proclama beati gli umili e i piccoli;
Gesù perdona le nostre colpe;
Gesù conosce e chiama ciascuno per nome.
La sua sapienza non ha confini.
* Gesù ci invita a guardare gli uccelli del cielo che non seminano, né mietono, né ammassano nei granai; eppure il Padre
celeste li nutre (Luca 12,24). Gesù si compiace di chi lo teme
e spera nella sua grazia. Ci dice: «Venite a me voi tutti che
siete affaticati e stanchi, io vi ristorerò» (Matteo 11,28).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, Dio è Signore della storia e Re del creato; l’universo intero risponde all’appello del suo Creatore. Solo Dio
può numerare la sterminata serie delle stelle e attribuire a ciascuna di esse il nome, definendone quindi la natura e le caratteristiche.
* Cantava già il profeta Isaia: «Levate in alto i vostri occhi e
guardate: chi ha creato quegli astri? Egli fa uscire in numero
preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome» (40,26). Gli
eserciti del Signore sono, dunque, le stelle. Il profeta Baruc
continuava così: «Le stelle brillano dalle loro vedette e gioiscono; egli le chiama e rispondono: “Eccoci!” e brillano di
gioia per colui che le ha create» (3,34- 35).
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* Giovane, Dio che conta il numero delle stelle e le conosce
per nome è Colui che conosce e ama te, che risana quelli che
hanno il cuore spezzato, e fascia le loro ferite. Dio ti ama sempre. Quando sbagli e ti allontani da lui, Egli non smette di
amarti, attende con infinita pazienza il tuo ritorno per riabbracciarti e donarti il suo perdono di Padre.
* La perfezione sarà raggiunta solo quando il nostro essere
corruttibile si sarà rivestito d’incorruttibilità e il nostro essere mortale si sarà rivestito d’immortalità (1 Corinzi 15,53),
quando saremo sempre con il Signore Gesù (1 Tessalonicesi
4,17).
(Canto)
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SALMO 147
LA GERUSALEMME RIEDIFICATA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell’Agnello (Apocalisse 21,9).
CANTO

Glorifica il Signore Jerushalaim,
loda il tuo Dio, Sion.
Egli dona la pace, ti sazia con fior di frumento,
manda la sua Parola che rinnova tutta la terra.
Glorifica il Signore Jerushalaim,
il tuo Dio è in mezzo a te.
E vidi la nuova Sion, la Vergine Immacolata,
Madre dell’Emmanuele, la Dimora di Dio con noi.
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TESTO DEL SALMO
12

Alleluia.

Glorifica il Signore, Gerusalemme,
loda il tuo Dio, Sion.
13
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
14
Egli ha messo pace nei tuoi confini
e ti sazia con fior di frumento.
(Canto) - selà 15
Manda sulla terra la sua parola,
il suo messaggio corre veloce.
16
Fa scendere la neve come lana,
come polvere sparge la brina.
17
Getta come briciole la grandine,
di fronte al suo gelo chi resiste?
18
Manda una sua parola ed ecco si scioglie,
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
(Canto) - selà 19
Annunzia a Giacobbe la sua parola,
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
20
Così non ha fatto con nessun altro popolo,
non ha manifestato ad altri i suoi precetti. (Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Questo salmo è divenuto celebre perché spesso messo in
musica in latino: Lauda, Jerusalem, Dominum. Queste parole
iniziali costituiscono il tipico invito degli inni salmici a celebrare e lodare il Signore: ora è Gerusalemme,
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personificazione del popolo, ad essere interpellata perché
esalti e glorifichi il suo Dio (v. 12).
* Si ricorda il motivo per cui la comunità orante deve far salire
al Signore la sua lode: Dio ha liberato Israele dall’esilio babilonese e ha dato sicurezza al suo popolo rinforzando le sbarre
delle porte della città (v. 13).
* Il Signore ritorna ad essere il costruttore della Città Santa:
nel tempio risorto Egli benedice di nuovo i suoi figli. Gerusalemme è tornata ad essere un’oasi di serenità e di pace.
* Dio offre ad Israele il dono della Rivelazione e la missione
unica tra le genti di proclamare al mondo la Parola di Dio. È
una missione profetica e sacerdotale perché qual grande nazione ha leggi e norme giuste come è tutta questa legislazione
che io oggi vi espongo? (Deuteronomio 4,8).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Il fior di frumento ha fatto pensare al grande dono del pane
eucaristico. Origene ha identificato quel frumento come segno
di Cristo stesso e, in particolare, della Sacra Scrittura.
* Questo è il suo commento: «Nostro Signore è il grano di
frumento che cadde a terra, e si moltiplicò per noi. Ma questo
grano di frumento è superlativamente copioso. La parola di
Dio è superlativamente copiosa, racchiude in se stessa tutte le
delizie. Tutto ciò che tu vuoi, proviene dalla parola di Dio,
allo stesso modo che raccontano i Giudei: quando mangiavano
la manna, essa, nella loro bocca, prendeva il gusto di quanto
ciascuno desiderava. Così anche nella carne di Cristo, che è la
parola dell’insegnamento, cioè la comprensione delle sante
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Scritture, quanto grande è il desiderio che ne abbiamo, altrettanto grande è il nutrimento che ne riceviamo. Se sei santo,
trovi refrigerio, se sei peccatore, trovi tormento» (Origene).
* Il Signore agisce con la sua Parola nella creazione e nella
storia. Si rivela in modo esplicito attraverso la Bibbia e in pienezza nel Figlio. Sono due doni diversi, ma convergenti, del
suo amore.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, fa’ tuo l’inno di esultanza, di lode e gioia cosmica
per l’azione creatrice divina. Contempla la Parola divina che
irrompe per dar vita ad ogni essere. Simile a un messaggero
essa corre per gli spazi immensi della terra. Ed è subito un
fiorire di meraviglie.
* Contempla il quadro invernale che il salmista invita a scoprire tra le meraviglie del creato: la neve è simile a lana per il
suo candore, la brina con i suoi grani sottili è come polvere
del deserto, la grandine è simile a briciole di pane gettate per
terra, il gelo rapprende la terra e blocca la vegetazione.
* E sempre per azione della Parola divina, ecco riapparire la
primavera: il ghiaccio si scioglie, il vento caldo soffia e fa
scorrere le acque, ripetendo così il perenne ciclo delle stagioni
e quindi la stessa possibilità di vita per uomini e donne.
* Giovane, tu hai un compito specifico: far risuonare nel
mondo la Parola di Dio, che è viva, creatrice ed efficace. Allora prega così: «Signore Gesù, per intercessione della beata
Vergine Maria, Stella dell’evangelizzazione, aiutami a compiere la missione che mi hai affidato: annunciare a tutti il Van-
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gelo per preparare la civiltà dell’amore e la primavera della
Chiesa, perché venga il tuo Regno di Amore e di Pace in tutti
gli uomini che il Signore ama. Amen».
(Canto)
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SALMO 148
GLORIFICAZIONE DI DIO
SIGNORE E CREATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
A colui che siede sul trono e all’Agnello lode, onore, gloria e
potenza nei secoli dei secoli (Apocalisse 5,13).
CANTO

Lodate il Signor, lodate con i vostri canti il Signor!
Voi tutti angeli del cielo, lodate il Signor!
Lodate il Signor, lodate con i vostri canti il Signor!
Voi sole e lucenti stelle, lodate il Signor!
Lodate il Signor, lodate con i vostri canti il Signor!
Voi figli che il Signore ama, lodate il Signor!
Lodate il Signor, lodate con i vostri canti il Signor!
E con Maria Immacolata, lodate il Signor!

TESTO DEL SALMO
1
Alleluia.
Lodate il Signore dai cieli,
lodatelo nell’alto dei cieli.
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Lodatelo, voi tutti, suoi angeli,
lodatelo, voi tutte, sue schiere.
3
Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, voi tutte, fulgide stelle.
4
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.
5
Lodino tutti il nome del Signore,
perché egli disse e furono creati.
6
Li ha stabiliti per sempre,
ha posto una legge che non passa.
(Canto) - selà 7
Lodate il Signore dalla terra,
mostri marini e voi tutti abissi,
8
fuoco e grandine, neve e nebbia,
vento di bufera che obbedisce alla sua parola,
9
monti e voi tutte, colline,
alberi da frutto e tutti voi, cedri,
10
voi fiere e tutte le bestie,
rettili e uccelli alati.
(Canto) - selà 11
I re della terra e i popoli tutti,
i governanti e i giudici della terra,
12
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini
13
lodino il nome del Signore:
perché solo il suo nome è sublime,
la sua gloria risplende sulla terra e nei cieli.
14
Egli ha sollevato la potenza del suo popolo.
È canto di lode per tutti i suoi fedeli,
per i figli di Israele, popolo che egli ama. (Canto) - selà -

750

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 148 costituisce un vero cantico delle creature, una
sorta di Te Deum dell’Antico Testamento, un alleluia cosmico
che coinvolge tutto e tutti nella lode divina.
* Nel cielo troviamo i cantori dell’universo stellare: le schiere
degli angeli, gli astri più lontani, il sole e la luna, le stelle lucenti, i cieli dei cieli (v. 4). L’alleluia, cioè l’invito a lodare il
Signore, echeggia almeno otto volte e ha come mèta finale
l’ordine e l’armonia degli esseri celesti: Ha posto una legge
che non passa (v. 6).
* Lo sguardo si volge poi all’orizzonte terrestre dove si snoda
una processione di cantori, almeno ventidue, cioè una specie
di alfabeto di lode, disseminato sul nostro pianeta. Ecco i mostri marini e gli abissi, simboli del caos acquatico su cui, secondo la concezione cosmologica degli antichi semiti, è fondata la terra.
* La processione continua con le creature dell’atmosfera: il
fuoco delle folgori, la grandine, la neve, la nebbia e il vento
tempestoso, considerato un veloce messaggero di Dio. Subentrano poi i monti e le colline. Il regno vegetale è rappresentato
dagli alberi da frutto e dai cedri (v. 9). Il mondo animale, invece, è presente attraverso le fiere, il bestiame, i rettili ed i
volatili (v. 10). E infine, ecco l’uomo che presiede la liturgia
della creazione. Egli è definito secondo tutte le età e distinzioni: fanciulli, giovani e vecchi, prìncipi, re e nazioni (vv. 1112).
(Canto)
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LETTURA CON GESÙ
* Lodino tutti il nome del Signore: questo versetto trova eco
nell’Apocalisse 5,13: A colui che siede sul trono e all’Agnello
lode, onore, gloria e potenza nei secoli, e può essere interpretato in riferimento a Gesù a cui Dio ha dato un nome che è al
di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di Gesù ogni
ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra (Filippesi
2,9-10).
* Tutta la creazione è raccolta nell’adorazione di Cristo Signore. In questo modo noi cristiani possiamo pregare questo
salmo come lode al Signore Gesù, anticipando qui sulla terra
ciò che sarà il nostro compito nella vita beata del Paradiso.
* Gesù si trovava in un luogo a pregare; quando ebbe finito,
uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Egli disse loro: «Quando pregate dite: Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome (sulla terra); venga
il tuo Regno; sia fatta la tua volontà come in cielo così in
terra» (Lc 11,1.2). Come il salmo 148, la preghiera che ci ha
insegnato Gesù, va dal cielo alla terra e ritorna al cielo, soffermandosi a lungo sull’uomo, sulla sua fatica per il pane quotidiano, sulle sue riconciliazioni e le sue tentazioni.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, unisciti a questo coro universale, che risuona
nell’abside del cielo e che ha come tempio il cosmo intero.
Lasciati conquistare dal respiro della lode che tutte le creature
innalzano al loro Creatore.
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* I santi, quando rendono grazie a Dio, usano chiamare molti
a partecipare alla loro lode. I tre giovani nella fornace chiamarono l’intera creazione a cantare inni a Dio (Daniele 3). Così
canta il profeta Isaia: Giubilino i cieli e si rallegri la terra,
perché Dio ha avuto pietà del suo popolo (Isaia 49,13). Le
nubi facciano piovere la giustizia (Isaia 45,8). E il salmo 113:
I monti saltellarono come arieti e le colline come agnelli del
gregge quando Israele uscì dall’Egitto.
* Giovane, associati a questo immenso coro, divenendo voce
esplicita di ogni creatura; loda e adora Dio per la sua grandezza trascendente, perché solo il suo nome è sublime, la sua
gloria risplende sulla terra e nei cieli. Riconosci la bontà condiscendente di Dio, poiché Egli è vicino alle sue creature: Ha
sollevato la potenza del popolo che egli ama. Così ha cantato
la Madonna: «L’anima mia magnifica il Signore... perché la
sua misericordia si stende su quelli che lo temono» (Luca 1,
46.50).
(Canto)
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SALMO 149
FESTA DEGLI AMICI DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel loro
re, Cristo (Esichio).
CANTO

Lodate il Signore, voi tutti suoi fedeli,
gioite nel Signore, il vostro Creator.
Lodatelo con canti, con timpani e cetre,
perché il nostro Dio protegge i figli suoi.
Gioisci, o Maria, Tu figlia sei di Sion,
ancella del Signore, Regina d’ogni cuor.

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Cantate al Signore un canto nuovo;
la sua lode nell’assemblea dei fedeli.
2
Gioisca Israele nel suo Creatore,
esultino nel loro Re i figli di Sion.
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3

Lodino il suo nome con danze,
con timpani e cetre gli cantino inni.
4
Il Signore ama il suo popolo,
incorona gli umili di vittoria.
(Canto) - selà 5
Esultino i fedeli nella gloria,
sorgano lieti dai loro giacigli.
6
Le lodi di Dio sulla loro bocca
e la spada a due tagli nelle loro mani,
7
per compiere la vendetta tra i popoli
e punire le genti;
8
per stringere in catene i loro capi,
i loro nobili in ceppi di ferro;
9
per eseguire su di essi il giudizio già scritto:
questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
(Canto) - selà DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
* Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli
(v. 5). Questo appello del salmo 149 rimanda ad un’alba che
sta per schiudersi e vede i fedeli pronti ad intonare la loro lode
mattutina. Tale lode è definita canto nuovo (v. 1) cioè un inno
solenne e perfetto, adatto ai giorni finali, quando il Signore
radunerà i giusti in un mondo rinnovato.
* Tutto il salmo è percorso da un’atmosfera festosa, inaugurata già dall’alleluia iniziale e ritmata poi in canto, lode, gioia,
danza, suono dei timpani e delle cetre. La preghiera che questo
salmo ispira è l’azione di grazie di un cuore colmo di religiosa
esultanza.
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* I protagonisti del salmo sono chiamati, nell’originale
ebraico, hasidim (vv. 1.5.9), cioè i più fedeli, coloro che rispondono con fedeltà e amore (hesed) all’amore paterno del
Signore.
* La seconda parte del salmo (vv. 6-9) desta meraviglia perché
è piena di espressioni belliche. Sembra strano che il salmista
metta insieme le lodi di Dio sulla loro bocca e la spada a due
tagli nelle loro mani (v. 6); ma si può capire, perché il salmo
fu composto per dei fedeli che si trovavano impegnati in una
lotta di liberazione; combattevano per liberare il loro popolo
oppresso e rendergli la possibilità di servire Dio.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* La vittoria di cui parla questo salmo è innanzitutto quella
che il Figlio di Dio Gesù, ha conseguito sulla morte risorgendo
il terzo giorno; anche noi parteciperemo alla vittoria finale di
Gesù sul peccato e sulla morte perché se con lui moriremo,
con lui risorgeremo.
* Gesù aveva parlato più volte ai suoi discepoli della sua Passione e Morte: «Il Figlio dell’uomo sarà consegnato nelle
mani degli uomini che lo condanneranno e lo uccideranno,
ma il terzo giorno risorgerà». E Gesù, risorgendo, ha eseguito
il giudizio già scritto: questa è la sua gloria e la gloria per
tutti i suoi fedeli (v. 9).
* Durante l’Ultima Cena Gesù confidò ai suoi discepoli: «Nel
mondo avrete da soffrire, ma fatevi coraggio, io ho vinto il
mondo». Questa è la nostra certezza: Gesù con la sua Passione, Morte e Risurrezione ha vinto definitivamente il peccato e la morte.
(Canto)
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LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dopo aver cantato a Dio la lode mattutina, avviati
per le strade del mondo, in mezzo al male, all’ingiustizia e alle
forze che si oppongono al Regno di Dio anche se imponenti
(il salmista parla di genti, popoli, capi, nobili), fiducioso perché non sei solo: il Signore, che è il vero Re della storia, è
accanto a te.
* La vittoria sul male è certa e sarà il trionfo dell’amore. A
questa lotta deve partecipare il cristiano fedele che con la
forza dello Spirito Santo conduce a compimento l’opera mirabile che porta il nome di Regno di Dio.
* «Il canto di Maria nel Magnificat è l’eco dei migliori sentimenti dei figli di Sion: lode gioiosa a Dio Salvatore, azione di
grazie per le grandi cose operate in lei dal Potente, lotta contro
le forze malvage, solidarietà con i poveri, fedeltà al Dio
dell’Alleanza» (San Giovanni Paolo II).
(Canto)
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SALMO 150
OGNI VIVENTE DIA LODE AL SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
A Dio la gloria, nella Chiesa e in Cristo Gesù (cfr. Efesini
3,21).
CANTO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Lodate il Signor per la sua grandezza. Alleluia, alleluia!
Inneggiate al Signor con timpani e cetre. Alleluia, alleluia!
Dono sei del Signor Madre della speranza. Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

TESTO DEL SALMO
1

Alleluia.

Lodate il Signore nel suo santuario,
lodatelo nel firmamento della sua potenza.
2
Lodatelo per i suoi prodigi,
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lodatelo per la sua immensa grandezza.
Lodatelo con squilli di tromba,
lodatelo con arpa e cetra;
4
lodatelo con timpani e danze,
lodatelo sulle corde e sui flauti.
5
Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti;
ogni vivente dia lode al Signore.

(Canto) - selà -

3

(Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
LETTURA CON ISRAELE
* La parola finale che risuona nel libro della preghiera di
Israele è l’alleluia, cioè la pura lode di Dio. Il breve testo è
scandito da un rincorrersi di dieci imperativi che ripetono la
stessa parola hallelû, lodate!
* Nei primi due versetti, lo sguardo si fissa sul Signore nel suo
santuario e sulla sua potenza, sui suoi prodigi e sulla sua
grandezza. In un secondo momento nella lode è coinvolta l’orchestra del tempio di Sion, che accompagna il canto e la danza
sacra (vv. 3-5). Infine, nell’ultimo versetto del salmo è di
scena l’universo, rappresentato da ogni vivente e da tutto ciò
che respira. La vita stessa si fa lode, una lode che sale dalle
creature al Creatore.
* Dio dissemina nella Storia della Salvezza opere forti, prodigi potenti. La lode diviene professione di fede in Dio Creatore e Redentore; celebrazione festosa dell’amore divino che
si dispiega creando e salvando, donando la vita e la
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liberazione. Il vocabolo ebraico usato per indicare i viventi
che lodano Dio rimanda al respiro, a qualcosa di intimo e profondo,
insito nell’uomo.
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Ti lodo, Padre! Questa preghiera, un giorno, emerse spontaneamente dall’anima esultante di Gesù: Esultando nello Spirito Santo Gesù disse: «Io ti lodo, Padre» (Luca 10,21).
* Tale doveva essere il clima abituale della preghiera di Gesù:
le lunghe notti passate in preghiera dovevano risuonare della
sua lode e della sua gioia. Gesù conosceva più d’ogni altro
uomo gli atti potenti di Dio: la creazione, la redenzione, la
salvezza universale e la vittoria finale contro il peccato e la
morte. In se stesso ricapitolava tutti gli uomini e tutti i viventi
di tutta la storia!
* L’alleluia è per eccellenza il canto del cielo. Gesù Cristo
risorto ha partecipato a noi la gioia di questo canto, aprendoci,
con la sua risurrezione, le porte dell’eternità. L’alleluia è il
canto della Chiesa nel tempo pasquale, il grande giorno di festa in cui è dato pregustare fin d’ora la Vita Celeste.
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo ti aiuta ad esprimere i tuoi sentimenti
più profondi di adorazione, di lode e di rendimento di grazie
a Dio: Padre, Figlio e Spirito Santo.
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* Dice Sant’Agostino: «Voi siete la tromba, il salterio, la cetra, il timpano, la danza, le corde, il flauto e i cembali sonori
e squillanti, purché ben accordati. Voi siete tutto ciò: nulla di
spregevole e di triviale entri nei vostri pensieri. Lodate il Signore vivendo secondo lo Spirito Santo».
* Ogni vivente dia lode al Signore! Letteralmente: tutto ciò
che respira, quindi il grido dell’animale, il canto dell’uccello,
la parola dell’uomo, il fiato che esce dai polmoni dia lode al
Signore.
* Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi a vicenda con
salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore con tutto il vostro cuore, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro
Gesù Cristo (Efesini 5,19- 20). Con la Mamma Celeste,
tympanistria di Dio, suonate, cantate, lodate Dio! Lodatelo,
alleluia! Egli è buono, alleluia!
(Canto)
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Lode al Signore Creatore
Esaltazione della potenza di Dio Creatore
Dio rende giustizia ai santi
Invito a lodare Dio
Dio, Re e Giudice dell'universo
La gloria del Signore nel giudizio
Il trionfo del Signore alla sua venuta finale
Santo è il Signore Dio nostro
La gioia di coloro che entrano nel tempio
Programma di un re fedele a Dio
Aspirazione e preghiera di un esule
Inno alla misericordia di Dio
Inno a Dio Creatore
Dio è fedele alle sue promesse
Bontà del Signore e infedeltà del popolo
Ringraziamento per la liberazione
Lode a Dio e invocazione di aiuto
Il Messia, Re e Sacerdote
Grandi le opera del Signore
Beatitudine dell'uomo giusto
Lodate il nome del Signore
Meraviglie dell'Esodo dall'Egitto
Lode al vero Dio
Rendimento di grazie
Rendimento di grazie nel Tempio
Invito a lodare Dio per il suo Amore
Canto di gioia e di vittoria
Amore per la Legge del Signore
Desiderio della pace minacciata dai malvagi
Il Custode di Israele
Saluto alla città santa di Gerusalemme
La fiducia del popolo è nel Signore
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

452
457
462
466
471
475
479
484
489
494
499
506
514
520
528
534
543
551
557
562
567
573
578
583
589
594
599
603
610
616
621
625
629

Salmo 123
Salmo 124
Salmo 125
Salmo 126
Salmo 127
Salmo 128
Salmo 129
Salmo 130
Salmo 131
Salmo 132
Salmo 133
Salmo 134
Salmo 135
Salmo 136
Salmo 137
Salmo 138
Salmo 139
Salmo 140
Salmo 141
Salmo 142
Salmo 143
Salmo 144
Salmo 145
Salmo 146
Salmo 147
Salmo 148
Salmo 149
Salmo 150

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Il nostro aiuto è nel Nome del Signore
Il Signore custodisce il suo popolo
Dio nostra gioia e nostra speranza
Ogni fatica è vana senza il Signore
La pace di Dio nella famiglia fedele
Rinasce la fiducia nel popolo provato
Dal profondo a te grido
Confidare in dio come il bimbo nella madre
Le promesse divine fatte a Davide
Gioia dell'amore fraterno
Orazione notturna nel tempio
Lodate il Signore che opera meraviglie
Inno pasquale
Sui fiumi di Babilonia
Rendimento di grazie
O Dio, Tu mi scruti e mi conosci
Tu sei il mio rifugio
Preghiera nel pericolo
Sei tu il mio rifugio
Preghiera nella tribolazione
Preghiera del Re per la vittoria e per la pace
Lode alla maestà divina
Beato chi spera nel Signore
Potenza e bontà del Signore
La Gerusalemme riedificata
Glorificazione di Dio Signore e Creatore
Festa degli amici di Dio
Ogni vivente dia lode al Signore
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»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

633
637
641
645
650
655
659
664
668
673
677
681
686
692
697
701
706
711
715
720
725
730
735
739
744
749
754
758

768
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Nell’Apocalisse, al capitolo 12, è detto:
«I figli della Donna vestita di Sole
(che è l’Immacolata, Madre della Chiesa)
vinsero il Dragone rosso-fuoco
(cioè il Demonio),
grazie al Sangue dell’Agnello Gesù
(cioè mediante la Confessione e l’Eucarestia)
e grazie alla testimonianza del loro eroismo»

A Gesù per Maria
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