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DOMENICA 22 NOVEMBRE 

 

Salmo 32 
Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa,  
e perdonato il peccato. 
Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male  
e nel cui spirito non è inganno. 
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. 
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. 
Per questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia. 
Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo,  
mi circondi di esultanza per la salvezza. 
Ti farò saggio, t'indicherò la via da seguire;  
con gli occhi su di te, ti darò consiglio. 
Molti saranno i dolori dell'empio, 
ma la grazia circonda chi confida nel Signore. 
Gioite nel Signore ed esultate, giusti,  
giubilate, voi tutti, retti di cuore. 

 

Ci troviamo di fronte alla tipica richiesta di perdono del fedele ebreo. Egli 
sa bene che Dio è disposto a concedere il suo perdono a chi riconosce il 
proprio errore con sincerità di cuore. Il senso del peccato tocca in pro-
fondità il salmista e si rende conto che il proprio errore mette in discus-
sione tutta la sua vita. 
Confesserò al Signore le mie colpe, dice il salmo. Aprirò tutto il mio cuore 
e tutta la mia vita a Colui che solo può renderla nuova. Nel cammino di 
Avvento che continua, il mio cuore diventa ogni giorno sempre più pron-
to ad accogliere il Signore che viene? 
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LUNEDI 23 NOVEMBRE  
 

Salmo 29 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai liberato  
e su di me non hai lasciato esultare i nemici.  
Dio mio, a te ho gridato e mi hai guarito.  
Signore, mi hai fatto risalire dagli inferi,  
mi hai dato vita perché non scendessi nella tomba. 
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli,  
rendete grazie al suo santo nome, 
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. 
Nella mia prosperità ho detto: «Nulla mi farà vacillare!». 
Nella tua bontà, o Signore, mi hai posto su un monte sicuro;  
ma quando hai nascosto il tuo volto, 
io sono stato turbato. 
A te grido, Signore, chiedo aiuto al mio Dio.  
Quale vantaggio dalla mia morte,  
dalla mia discesa nella tomba? 
Ti potrà forse lodare la polvere  
e proclamare la tua fedeltà? 
Ascolta, Signore, abbi misericordia, 
Signore, vieni in mio aiuto. 
Hai mutato il mio lamento in danza,  
la mia veste di sacco in abito di gioia,  
perché io possa cantare senza posa. 
Signore, mio Dio, ti loderò per sempre. 

 

Il salmista ringrazia il Signore dopo aver superato una prova, probabil-
mente una malattia. La situazione sembra essere stata davvero grave, la 
percezione di chi ha scritto il salmo era quella di essere vicino alla tomba 
riscoprendo così l'importanza del dono della vita. La sua certezza è di-
ventata il rifugiarsi nel Signore, il confidare in Lui e nella sua misericor-
dia. Nella nostra preghiera facciamo nostre le parole conclusive di questo 
testo. Di fronte alle difficoltà della vita (nostre e di coloro che ci sono ca-
ri) non facciamoci perdere dalla speranza e ripetiamo: Signore, mio Dio, 
ti loderò per sempre. 
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MARTEDI 24 NOVEMBRE  
 
Salmo 38 

Ho detto: «Veglierò sulla mia condotta  
per non peccare con la mia lingua;  
porrò un freno alla mia bocca  
mentre l'empio mi sta dinanzi». 
Sono rimasto quieto in silenzio: tacevo privo di bene, 
la sua fortuna ha esasperato il mio dolore. 
Ardeva il cuore nel mio petto, 
al ripensarci è divampato il fuoco; 
allora ho parlato: «Rivelami, Signore, la mia fine; 
quale sia la misura dei miei giorni 
e saprò quanto è breve la mia vita». 
Solo un soffio è ogni uomo che vive,  
come ombra è l'uomo che passa. 
Ora, che attendo, Signore? In te la mia speranza. 
Liberami da tutte le mie colpe,  
non rendermi scherno dello stolto. 
Sto in silenzio, non apro bocca, perché sei tu che agisci. 
Ascolta la mia preghiera, Signore,  
porgi l'orecchio al mio grido,  
non essere sordo alle mie lacrime,  
poiché io sono un forestiero,  
uno straniero come tutti i miei padri. 
Distogli il tuo sguardo, che io respiri,  
prima che me ne vada e più non sia. 

 

Il tono di questo salmo ci sembra ben lontano dalla lode, ma non per que-
sto dobbiamo evitare di affrontare questi salmi. Il salmista scava dentro 
di sé, entra nelle viscere della sua vita e si rende conto di due cose: l'esse-
re peccatore e l'essere "finito", a confronto di Dio, l'Infinito. Si rende con-
to di essere fragile e limitato e questo lo abbatte. Ma il salmista non si 
ferma alla sua povertà ma si rende conto di dove può trovare ciò che con-
ta: la vera ricchezza è nel Signore. In te la mia speranza! Quando le cose 
non vanno per il verso giusto, perché non ripetere anche noi queste paro-
le: Sei tu, mio Dio, la mia speranza! 
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MERCOLEDI 25  NOVEMBRE  

 

Salmo 45 
Dio è per noi rifugio e forza,  
aiuto sempre vicino nelle angosce. 
Perciò non temiamo se trema la terra,  
se crollano i monti nel fondo del mare.  
Fremano, si gonfino le sue acque,  
tremino i monti per i suoi flutti. 
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,  
la santa dimora dell'Altissimo. 
Dio sta in essa: non potrà vacillare;  
la soccorrerà Dio, prima del mattino. 
Fremettero le genti, i regni si scossero;  
egli tuonò, si sgretolò la terra. 
Il Signore degli eserciti è con noi,  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 
Venite, vedete le opere del Signore,  
egli ha fatto portenti sulla terra. 
Farà cessare le guerre sino ai confini della terra,  
romperà gli archi e spezzerà le lance,  
brucerà con il fuoco gli scudi. 
Fermatevi e sappiate che io sono Dio,  
eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. 
Il Signore degli eserciti è con noi,  
nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. 

 

Dalla bocca del salmista esce questa certezza: Dio è con noi, è nostro ri-
fugio, è nostra forza, è nostro aiuto. Parole tanto semplici quanto spesso 
dimenticate o messe in secondo piano. Parole tanto vere da rischiare di 
diventare così banali. Due volte si ripete la frase: Il Signore degli eserciti 
è con noi. Forse è utile sciogliere la metafora militare e dire: il Signore 
del cielo e della terra è con noi. Nelle schiere celesti e terresti, ognuno di 
noi trova spazio nel cuore di Dio. Viviamo con questa certezza, che diven-
ta per noi anche una sicurezza: Dio è nostro rifugio, Dio è nostra forza. 
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GIOVEDI 26 NOVEMBRE  
 

Salmo 61 
Solo in Dio riposa l'anima mia;  
da lui la mia salvezza. 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,  
mia roccia di difesa: non potrò vacillare. 
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo, 
per abbatterlo tutti insieme, 
come muro cadente, come recinto che crolla? 
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, 
si compiacciono della menzogna. 
Con la bocca benedicono, e maledicono nel loro cuore. 
Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza. 
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.  
Confida sempre in lui, o popolo,  
davanti a lui effondi il tuo cuore, nostro rifugio è Dio. 
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. 

 

Di fronte alle fatiche della vita, di fronte ai nemici che ci affliggono la 
certezza è l'aiuto di Dio; dice infatti il salmista, per due volte: Solo in Dio 
riposa l'anima mia, da lui la mia speranza. Quando tutto sembra essere 
vuoto e senza senso, la certezza di poter riporre la speranza in Dio è mo-
tivo di consolazione. Aggrapparsi al Signore che è roccia di difesa è il 
modo con cui possiamo stare sicuri di fronte alle fatiche della vita (ricor-
diamoci la parabola della casa sulla roccia). E allora quando tutto sem-
bra scivolarci via dalle mani dentro di noi ripetiamo: A te mi aggrappo, o 
Signore, perché tu sei roccia di salvezza. 
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VENERDI 27 NOVEMBRE  
 

Salmo 69 
Vieni a salvarmi, o Dio,  
vieni presto, Signore, in mio aiuto.  
Siano confusi e arrossiscano  
quanti attentano alla mia vita. 
Retrocedano e siano svergognati  
quanti vogliono la mia rovina. 
Per la vergogna si volgano indietro  
quelli che mi deridono. 
Gioia e allegrezza grande  
per quelli che ti cercano;  
dicano sempre: «Dio è grande»  
quelli che amano la tua salvezza. 
Ma io sono povero e infelice,  
vieni presto, mio Dio;  
tu sei mio aiuto e mio salvatore;  
Signore, non tardare. 

 

Questo salmo fa parte della liturgia ebraica e veniva probabilmente usa-
ta durante il rito dell'offerta al tempio. Si tratta di un'invocazione di aiu-
to da Dio nei momenti di difficoltà: Vieni a salvarmi, o Dio, vieni in mio 
aiuto. Questo testo ci permette di vivere bene questo tempo di Avvento, 
un tempo di attesa della memoria annuale della nascita di Cristo nella 
carne. Bellissima la frase finale: Signore, non tardare! Questa invocazio-
ne sia la nostra. Ripetiamola nei momenti di solitudine, di scoraggiamen-
to e di paura. Ripetiamola perché diventi davvero nostra. 
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SABATO 28 NOVEMBRE  
 

Salmo 56 
Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te mi rifugio;  
mi rifugio all'ombra delle tue ali  
finché sia passato il pericolo. 
Invocherò Dio, l'Altissimo,  
Dio che mi fa il bene.  
Mandi dal cielo a salvarmi  
dalla mano dei miei persecutori, 
Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. 
lo sono come in mezzo a leoni,  
che divorano gli uomini;  
i loro denti sono lance e frecce,  
la loro lingua spada affilata. 
Innalzati sopra il cielo, o Dio,  
su tutta la terra la tua gloria. 
Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, 
hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. 
Saldo è il mio cuore, o Dio, saldo è il mio cuore.  
Voglio cantare, a te voglio inneggiare:  
svegliati, mio cuore, svegliati arpa, cetra,  
voglio svegliare l'aurora. 
Ti loderò tra i popoli, Signore,  
a te canterò inni tra le genti. 
Perché la tua bontà è grande fino ai cieli,  
e la tua fedeltà fino alle nubi. 
Innalzati sopra il cielo, o Dio,  
su tutta la terra la tua gloria. 

 

Il salmista racconta di una situazione di pericolo serio, in cui il malcapi-
tato si sente in preda di persone che vengono paragonate a leoni, uomini 
dalla parola crudele (la spada affilata), uomini capaci di ferire (denti 
come lance e frecce). Ma in questa situazione ciò che consola e guida è la 
fiducia in Dio. Il salmista invoca aiuto, perché la situazione è difficile, ma 
allo stesso tempo è tranquillo e non ha paura; anzi, con la sua bocca rie-
sce a lodare il Signore per la sua grandezza. Perché non sforzarci anche 
noi a lodare il Signore e a cantare a Lui inni di grazie anche nei momenti 
non facili? Ti lodiamo, Signore, la tua bontà è grande! 


