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DOMENICA 6 DICEMBRE 

 

Salmo 111 
Beato l'uomo che teme il Signore  

e trova grande gioia nei suoi comandamenti.  

Potente sulla terra sarà la sua stirpe,  

la discendenza dei giusti sarà benedetta.  

Onore e ricchezza nella sua casa,  

la sua giustizia rimane per sempre. 

Spunta nelle tenebre come luce per i giusti,  

buono, misericordioso e giusto. 

Felice l'uomo pietoso che dà in prestito,  

amministra i suoi beni con giustizia. 

Egli non vacillerà in eterno: 

Il giusto sarà sempre ricordato. 

Non temerà annunzio di sventura,  

saldo è il suo cuore, confida nel Signore.  

Sicuro è il suo cuore, non teme,  

finché trionferà dei suoi nemici. 

Egli dona largamente ai poveri,  

la sua giustizia rimane per sempre,  

la sua potenza s'innalza nella gloria. 

L'empio vede e si adira,  

digrigna i denti e si consuma. 

Ma il desiderio degli empi fallisce. 
 

Questo salmo è stato scritto nel tempo dell'esilio a Babilonia e i toni sono 

quelli della fiducia e della speranza. Il salmista vuole infondere nel popo-

lo una nuova capacità di leggere il momento che stavano vivendo nella 

logica della presenza di Dio nella loro vita, anche se in quel momento po-

teva sembrare loro di essere abbandonati. La fedeltà a Dio e alla sua Pa-

rola farà sperimentare grande gioia nel cuore degli uomini poiché la sua 

giustizia rimane per sempre e la sua potenza si innalza nella gloria. E io 

quanto riesco a sentire presente Dio nella mia vita quotidiana? 
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LUNEDI 7 DICEMBRE  

 

Salmo 130 
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. 

Lo sono tranquillo e sereno 

come bimbo svezzato in braccio a sua madre, 

come un bimbo svezzato è l'anima mia. 

Speri Israele nel Signore, ora e sempre. 
 

Un salmo breve che potrebbe diventare un esame di coscienza quotidia-

no: il mio cuore è orgoglioso? Il mio sguardo nei confronti degli altri è 

superbo? Sono capace di fare i passi giusti per il mio cammino? Cerco co-

se grandi solo per sentirmi importante? Come mi sento in rapporto a 

Dio? Lo sento presente nella mia vita, mi sento sereno e sicuro come un 

bambino in braccio a sua madre? All'inizio e alla fine di ogni giornata ri-

petiamo la frase conclusiva del salmo: Signore, io spero in te, ora e sem-

pre! 

 

 

 

 

MARTEDI 8 DICEMBRE  

 

Salmo 92 
Il Signore regna, si ammanta di splendore;  

il Signore si riveste, si cinge di forza;  

rende saldo il mondo, non sarà mai scosso. 

Saldo è il tuo trono fin dal principio,  

da sempre tu sei. 

Alzano i fiumi, Signore,  

alzano i fiumi la loro voce,  

alzano i fiumi il loro fragore. 

Ma più potente delle voci di grandi acque,  

più potente dei flutti del mare,  
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potente nell'alto è il Signore. 

Degni di fede sono i tuoi insegnamenti,  

la santità si addice alla tua casa  

per la durata dei giorni, Signore. 
 

Il testo di questo salmo contiene solo espressioni riferite a Dio: è colui che 

regna, che rende saldo il mondo, i suoi insegnamenti sono degni di fede e 

la sua casa è dimora di santità. Non ci sono richieste particolari, non ci 

sono invocazioni o suppliche. Il pio ebreo si rende conto che un Dio così 

forte e potente, un Dio stabile in eterno, è garanzia di felicità vera per la 

vita. Viviamo anche noi con questa certezza soprattutto nei momenti di 

difficoltà. Quando le onde del mare sembrano sommergerci, ricordiamo 

che più potente dei flutti del mare, potente nell'alto è il Signore 

 

 

 

 

MERCOLEDI 9  DICEMBRE  

 

Salmo 119 
Nella mia angoscia ho gridato al Signore  

ed egli mi ha risposto. 

Signore, libera la mia vita  

dalle labbra di menzogna,  

dalla lingua ingannatrice. 

Che ti posso dare, come ripagarti,  

lingua ingannatrice? 

Frecce acute di un prode, con carboni di ginepro. 

Me infelice: abito straniero in Mosoch,  

dimoro fra le tende di Cedar! 

Troppo io ho dimorato 

con chi detesta la pace. 

Io sono per la pace, ma quando ne parlo, 

essi vogliono la guerra. 
 

Il salmista appare come un esule costretto a vivere lontano, in territorio 

straniero, lontano da amici che potrebbero aiutarlo e difenderlo. Là, nel 

deserto, in mezzo a tribù beduine ostili contro un forestiero, egli si viene 

a trovare senza protezione in mezzo a lingue maligne che continuamente 
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gli fanno guerra. Non potendo appellarsi a un tribunale umano, si appel-

la al Signore. Da Lui invoca protezione e difesa. Anche noi viviamo mo-

menti in cui sentiamo soli e non sostenuti, come se fossimo in mezzo a 

nemici. Allora ripetiamo le parole del salmista: Nell'angoscia ho gridato 

al Signore ed egli mi ha risposto. 

 

 

 

 

 

 

 

GIOVEDI 10 DICEMBRE  

 

Salmo 133 
Ecco, benedite il Signore, 

voi tutti, servi del Signore; 

voi che state nella casa del Signore 

durante le notti. 

Alzate le mani verso il tempio  

e benedite il Signore. 

Da Sion ti benedica il Signore,  

che ha fatto cielo e terra. 
 

Immaginiamo il salmo come diviso in due parti: la prima è una richiesta 

da parte del fedele ebreo che, giunta ormai la sera, lascia il tempio per 

rientrare nella propria casa. In questo momento chiede ai sacerdoti di 

invocare per loro la benedizione: Alzate le mani e benedite il Signore. E di 

risposta i sacerdoti benedicono i fedeli: Da Sion ti benedica il Signore. Ec-

co, alla fine della giornata invochiamo anche noi dal Signore la sua be-

nedizione sulla notte imminente e sul nuovo giorno: Ci benedica il Signo-

re, che ha fatto cielo e terra. 
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VENERDI 11 DICEMBRE  

 

Salmo 94 
Venite, applaudiamo al Signore,  

acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.  

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,  

a lui acclamiamo con canti di gioia. 

Poiché grande Dio è il Signore,  

grande re sopra tutti gli dèi. 

Nella sua mano sono gli abissi della terra,  

sono sue le vette dei monti. 

Suo è il mare, egli l'ha fatto, 

le sue mani hanno plasmato la terra. 

Venite, prostràti adoriamo, 

in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

Egli è il nostro Dio, 

e noi il popolo del suo pascolo, 

il gregge che egli conduce. 

Ascoltate oggi la sua voce: 

«Non indurite il cuore, come a Meriba,  

come nel giorno di Massa nel deserto,  

dove mi tentarono i vostri padri:  

mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere. 

Per quarant’anni 

mi disgustai di quella generazione  

e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato,  

non conoscono le mie vie; 

 perciò ho giurato nel mio sdegno: 

Non entreranno nel luogo del mio riposo». 
 

Leggendo il testo ci collochiamo nel tempio durante una delle liturgie. 

Guidato dal sacerdote, il popolo eleva la sua lode al Signore riconoscen-

dolo come il grande Dio, come la roccia a cui aggrapparsi per essere sal-

vi. Questo è un tema ricorrente all interno del repertorio dei salmi e tutto 

questo ci fa comprendere come davvero il popolo ebraico, con tutte le sue 

fatiche e difficoltà, riconoscesse davvero la fondamentale presenza di Dio 

nella propria vita. E così, con loro, anche noi ripetiamo: Grande Dio sei 

tu, Signore! 
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SABATO 12 DICEMBRE  

 

Salmo 124 
Chi confida nel Signore è come il monte Sion:  

non vacilla, è stabile per sempre. 

I monti cingono Gerusalemme: 

il Signore è intorno al suo popolo ora e sempre. 

Egli non lascerà pesare lo scettro degli empi  

sul possesso dei giusti,  

perché i giusti non stendano le mani  

a compiere il male. 

La tua bontà, Signore,  

sia con i buoni e con i retti di cuore. 

Quelli che vanno per sentieri tortuosi 

Il Signore li accomuni alla sorte dei malvagi.  

Pace su Israele! 
 

Questo salmo, che è un invito a confidare nel Signore e nella sua presen-

za, infonde nell'animo una profonda fiducia. Aiuta potentemente ad af-

frontare le situazioni difficili, soprattutto quando alle fatiche esterne 

(isolamento, abbandono) si aggiunge anche una qualche crisi interiore 

(scoraggiamento, stanchezza). Queste situazioni non ci sono sconosciute, 

ma il salmo ci dice che se abbiamo fiducia in Lui noi siamo più forti di 

questi mali. Lo ricorda il salmista quando dice: Il Signore è intorno al suo 

popolo, ora e sempre. 
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