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DOMENICA 15 NOVEMBRE 

 

Salmo 5 
Ascolta, Signore, le mie parole;  
accogli il mio lamento. 
Non senti il mio grido, tu, mio re e mio Dio?  
A te mi rivolgo, Signore. 
Al mattino tu ascolti la mia voce,  
all'alba ti presento il mio caso  
e aspetto la tua risposta. 
Tu non sei un Dio che gode del male,  
accanto a te non trova posto il malvagio.  
Tu non vuoi la presenza dei superbi,  
detesti tutti i malfattori. 
Tu distruggi chi dice falsità,  
disprezzi chi inganna o uccide. 
Ma grande, Signore, è la tua bontà: 
io sono accolto nella tua casa con fede  
ti adoro nel tuo santuario. 
Si rallegrino e sempre cantino di gioia  
quelli che a te si appoggiano. 
Trovino in te felicità e protezione  
tutti quelli che ti amano. 
Tu, Signore, benedici i giusti,  
come scudo li protegge il tuo amore. 

 

Immaginiamo di trovarci nel tempio di Gerusalemme. Qui troviamo un 
ebreo che eleva a Dio la sua preghiera, la sua richiesta, il suo grido di 
aiuto. Chiede di essere ascoltato, probabilmente in un momento in cui si 
sente particolarmente schiacciato dai nemici e dai malfattori. 
Consapevole della grandezza di Dio e della sua bontà, si allegra per la 
fedeltà e la protezione che riceve. Anche noi ripetiamo: Ascolta, Signore, 
le mie parole e a lui rivolgiamo tutte le preghiere e le richieste che 
abbiamo nel cuore. 
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LUNEDI 16 NOVEMBRE  
 
Salmo 8 

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

 

Di notte, un uomo si siede e contempla il cielo: vede la luna e le stelle e, 
nei doni della creazione, contempla la potenza e la grandezza di Dio. 
Guardando la grandezza del mondo, l'uomo riscopre la sua piccolezza e, 
dentro di essa, non manca di sentire la sua protezione e la sua vicinanza. 
Nonostante sembri così piccolo, l'uomo è "poco meno degli angeli", ha 
una dignità tale da poter essere considerato come figlio di Dio. 
 

MARTEDI 17 NOVEMBRE  
 
Salmo 14 

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

 

Il tempio di Gerusalemme si trovava sulla sommità del monte ed è per 
questo motivo che il salmista manifesta questo suo desiderio di salire 
verso la santa montagna. In tutta la Bibbia, il monte è il luogo segno 
della presenza di Dio. Manifesta questo suo desiderio ma non sa se è 
degno, non sa se gli permetteranno di entrare. Per questo motivo riflette 
ed esprime quali siano le condizioni per entrare: assenza di colpa, una 
vita giusta. Allora domandiamoci anche noi: Chi entrerà nel tuo luogo 
santo? Il mio cuore è capace di accoglierti per lasciarmi plasmare da Te? 
 

MERCOLEDI 18  NOVEMBRE  
 

Salmo 15 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,  
senza di te non ho alcun bene». 
Per i santi, che sono sulla terra, uomini nobili,  
è tutto il mio amore. 
Si affrettino altri a costruire idoli: 
non spanderò le loro libazioni di sangue  
né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. 
Signore è mia parte di eredità e mio calice:  
nelle tue mani è la mia vita. 
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,  
è magnifica la mia eredità. 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;  
anche di notte il mio cuore mi istruisce, 
lo pongo sempre innanzi a me il Signore, 
sta alla mia destra, non posso vacillare. 
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Di questo gioisce il mio cuore, 
esulta la mia anima; 
anche il mio corpo riposa al sicuro, 
Perché non abbandonerai a mia vita nel sepolcro, 
né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.  
Mi indicherai il sentiero della vita,  
gioia piena nella tua presenza,  
dolcezza senza fine alla tua destra. 

 

Possiamo definire questo testo come "il salmo della scoperta". Un ebreo 
scopre nella sua vita la presenza dell'unico vero Dio, Padre di tutti. E da 
questo incontro nasce la gioia di raccontare come la sua vita è cambiata: 
ad altri la costruzione di idoli, a Lui di gioire per questa scoperta, che ha 
cambiato la sua esistenza. Il salmista benedice il Signore: di che cosa, 
nella mia vita, anche io posso dire: Benedico il Signore? Oppure di che 
cosa gioisce il mio cuore? 
 

GIOVEDI 19 NOVEMBRE  
 

Salmo 23 
Del Signore è la terra e quanto contiene,  
l'universo e i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondata sui mari,  
e sui fiumi l'ha stabilita. 
Chi salirà il monte del Signore,  
chi starà nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro,  
chi non pronunzia menzogna,  
chi non giura a danno del suo prossimo.  
Otterrà benedizione dal Signore,  
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca,  
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 
Sollevate, porte, i vostri frontali, 
alzatevi, porte antiche, ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore forte e potente,  
il Signore potente in battaglia. 
Sollevate, porte, i vostri frontali,  
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alzatevi, porte antiche,  
ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re della gloria? 
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. 

 

Ritorna un luogo, il monte. Si ripresenta l'esperienza del pio ebreo che si 
avvicina alla città santa, Gerusalemme. E mentre è in cammino cerca nel 
cuore la sua risposta a grandi domande, che sono proprio quelle che lo 
conducono ad incontrare l'unico e vero Dio nella sua dimora. Chi potrà 
stare nel suo luogo santo? Chi è questo Dio, questo "Re della gloria" che 
abita in quel tempio? Forse sono domande che possiamo porci anche noi: 
Chi è per me questo Dio che mi ama, che desidera incontrarmi in quello 
spazio personalissimo che è la mia vita, che è la mia libertà? 
 

VENERDI 20 NOVEMBRE  
 

Salmo 12 
Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 
Fino a quando mi nasconderai il tuo volto?  
Fino a quando nell'anima mia proverò affanni,  
tristezza nel cuore ogni momento? 
Fino a quando su di me trionferà il nemico? 
Guarda, rispondimi, Signore mio Dio,  
conserva la luce ai miei occhi,  
perché non mi sorprenda il sonno della morte, 
perché il mio nemico non dica: «L'ho vinto!»  
e non esultino i miei avversari quando vacillo. 
Nella tua misericordia ho confidato. 
Gioisca il mio cuore nella tua salvezza  
e canti al Signore, che mi ha beneficato. 

 

L'esperienza del male tante volte ci fa sentire Dio lontano dalla nostra 
vita. L'esperienza della sofferenza talvolta ci fa sentire soli e 
abbandonati. Ed è in una situazione così che il salmista invoca il Signore 
e lo interroga, una domanda dopo l'altra, tutte accomunate dall'incipit 
"Fino a quando...". Anche noi vorremmo conoscere i tempi di tante cose, 
quest'anno in particolare la fine della pandemia. Confidiamo anche noi 
nel Signore, riconosciamo con onestà la sua presenza nella nostra vita e 
ripetiamo: Gioisca il mio cuore e canti al Signore! 
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SABATO 21 NOVEMBRE  
 
Salmo 25 

Signore, fammi giustizia:  
nell'integrità ho camminato,  
confido nel Signore, non potrò vacillare.  
Scrutami, Signore, e mettimi alla prova,  
raffinami al fuoco il cuore e la mente. 
La tua bontà è davanti ai miei occhi  
e nella tua verità dirigo i miei passi. 
Non siedo con gli uomini menzogneri  
e non frequento i simulatori. 
Odio l'alleanza dei malvagi,  
non mi associo con gli empi. 
Lavo nell'innocenza le mie mani  
e giro attorno al tuo altare, Signore,  
per far risuonare voci di lode  
e per narrare tutte le tue meraviglie.  
Signore, amo la casa dove dimori  
e il luogo dove abita la tua gloria. 
Non travolgermi insieme ai peccatori,  
con gli uomini di sangue non perder la mia vita, 
Perché nelle loro mani è la perfidia,  
la loro destra è piena di regali. 
Integro è invece il mio cammino;  
riscattami e abbi misericordia. 
Il mio piede sta su terra piana;  
nelle assemblee benedirò il Signore. 

 

Un esame di coscienza fatto a cuore aperto davanti al Signore: questo è il 
contenuto di questo salmo. Prima di fare ingresso nel tempio, il pio ebreo 
esamina appunto il suo cuore e si chiede se è degno di entrare nel luogo 
dove c'è la Presenza di Dio. Sa bene che, seppur possa aver sbagliato, 
grande è la bontà del Signore che scruta il cuore e la mente. Anche noi, 
alla fine di una settimana, verifichiamo se abbiamo camminato 
nell'integrità e ripetiamo: La tua bontà è davanti ai miei occhi e nella tua 
verità dirigo i miei passi. 
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