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Salmo 90: trovare in Dio la propria dimora 

 

Il terzo libro dei Salmi è il libro della crisi; contiene delle preghiere del popolo in un 

momento di crisi personale e comunitaria. Il dramma è dovuto alla caduta di Gerusalemme; 

la città è stata conquistata, rasa al suolo, la popolazione deportata, la terra perduta. La 

monarchia di Davide è finita; le antiche promesse profetiche parlavano di un regno eterno, 

duraturo e permanente e invece tutto è tragicamente finito. Il Salmo 88 si lamenta 

fortemente per questa fine. 

Il quarto libro del Salterio, che si apre col salmo 89, comincia ad offrire delle risposte alla 

crisi. Non è finito tutto, nonostante il dramma dell’esilio, nonostante non ci sia più la 

monarchia e, se non c’è più una struttura religiosa esterna, potente, è possibile una 

relazione buona e autentica con il Signore.  

Il Salmo 89 è attribuito a Mosè, uomo di Dio, come dire, anche prima di Davide c’era 

possibilità di vita di fede, e questa preghiera, messa in bocca a Mosè, riconosce che il 

Signore è stato per noi rifugio di generazione in generazione. Prima della creazione del 

mondo Dio esiste, e non ha paura di fronte ai drammi della storia; siamo noi che ci 

lasciamo spaventare da questi cambiamenti.  

E così il Salmo 90, che vogliamo prendere in considerazione in questo incontro, continua a 

offrire una risposta alla crisi, proponendo l’atteggiamento fondamentale di chi fa 

dell’Altissimo la propria dimora, cioè chi impara a vivere insieme al Signore, a porre la 

propria dimora dentro il Signore, in una comunione profonda di vita, in una relazione di 

intensa unione. 

Il cammino coi Salmi, che ci siamo proposto, ha scandito già tre tappe: trovare la gioia nel 

Signore, essere disponibili all’ascolto della sua parola, sperimentare la misericordia come 

abbraccio accogliente capace di rigenerare. Adesso facciamo un altro passo in questo 

cammino e, attraverso le parole del Salmo 90, vogliamo scoprire questa relazione di grande 

affidamento, di abbandono fiducioso nelle mani del Signore. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 

 Il Salmo inizia con una formula sapienziale, generica, che vale sempre per tutti. Colui che 

abita al riparo dell’Altissimo dimorerà, anche durante la notte, all’ombra dell’Onnipotente. 

Vengono adoperati due titoli divini molto arcaici: Altissimo e Onnipotente. Sono traduzioni 

italiane a senso, perché gli originali ebraici non sono chiarissimi. 

Il primo: ‘Elyon ha la radice della elevazione, del verbo salire (‘alah), della preposizione 

che vuol dire sopra (‘al); perciò è stato interpretato come Altissimo. 

Il secondo: Shaddáy è un termine intraducibile, vocabolo strano, che appartiene alla lingua 

biblica come elemento arcaico. Ne sono state proposte moltissime etimologie; ma nessuna 

riesce a spiegarne bene il significato. Per convenzione, già dal tempo dei Greci è stato 

tradotto con Pantokrátor, cioè Onnipotente.  

Questi due termini appartengono alla religiosità antica, ma il Salmo è recente; esprime una 

spiritualità tardiva, quindi matura, molto più matura di altri testi arcaici, eppure conserva 

all’inizio una formula sapienziale come un architrave, una scritta sul portale, che fissi 

un’idea ben precisa. 
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È interessante poi l’immagine del passare la notte. Infatti il problema della dimora è legato 

soprattutto alla notte. Quelli che chiamiamo senza fissa dimora sono persone che hanno 

problema di alloggio e il problema si acuisce appunto di notte; passare la notte all’aperto è 

un problema. La notte è immagine della crisi; la notte intesa come momento buio, oscuro, è 

sempre nella poesia di tutte le epoche, una immagine che fa paura, evoca difficoltà, 

angoscia, solitudine, problema.  

Passare la notte è possibile all’ombra dell’Onnipotente, per chi abita al riparo 

dell’Altissimo. Se uno si mette sotto il riparo di ‘Elyion, anche di notte ha l’ombra. 

L’ombra in vero serve di giorno; cioè qualcosa che faccia ombra, che protegga dal sole. Ma 

protegge anche dal rigore della notte, può passare la situazione dolorosa all’ombra di 

Shaddáy.  

Il versetto 2 poi è aperto dalla prima persona:  

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido»  

L’orante prende la parola. Dopo la frase programmatica dell’inizio, colui che sta facendo la 

preghiera esprime una parola di fiducia al Signore. Qui c’è il nome proprio del Dio di 

Abramo, di Isacco e di Giacobbe: YHWH, cioè Adonai, Kýrios, Dominus, il Signore! 

Io dico al Signore: «Tu sei …». È molto importante questa relazione che riconosce l’altro in 

piena comunione con me; mio rifugio; tu sei il mio rifugio, tu sei la mia fortezza. Fortezza 

proprio nel senso di edificio fortificato, costruzione militare che garantisce protezione in un 

momento di difficoltà. Tu sei il mio Dio in cui pongo la mia fiducia, la mia confidenza, la 

mia fede.  

Il tema del rifugio è molto frequente nei Salmi. Il rifugio è un termine che si adopera, in 

genere, in caso di calamità nel nostro linguaggio. Lo ricordiamo, ad esempio, in epoca di 

guerra: il rifugio era la galleria dove si andava in caso di bombardamento. Oggi si parla di 

rifugi antiatomici o di altre soluzioni in previsione di cataclismi; un luogo di rifugio dove 

ripararsi in caso di catastrofe. Da che mondo è mondo, di fronte ai problemi, gli uomini 

hanno cercato luoghi di rifugio dove scappare, dove mettersi al sicuro in caso di pericolo.  

I luoghi sacri erano nell’antichità, e fino a poco tempo fa, considerati inviolabili, zona 

sicura come protezione per chi vi entrava. L’asilo, adesso, è soprattutto asilo politico, ma 

nell’antichità, fino al recente passato, era quasi esclusivamente asilo religioso; dava asilo 

una struttura religiosa sacra, dentro la quale le forze armate non potevano entrare. La 

sacralità del luogo difendeva la persona che vi si rifugiava.  

Così il tempio di Gerusalemme è stato considerato a lungo il rifugio naturale. Avendo il 

Tempio, Gerusalemme si sente sicura, perché la casa di Dio è un rifugio. Certo, dentro il 

Tempio i nemici non possono entrare. Questa convinzione crollò miseramente quando, 

invece, i Babilonesi occuparono la città, conquistarono anche il Tempio, lo bruciarono dopo 

averlo saccheggiato, riducendolo ad un mucchio di macerie; sacerdoti uccisi o deportati, gli 

arredi sacri dispersi, il Tempio finito. Non c’è più luogo di rifugio.  

Anziché risolversi in una disperazione senza fede, la crisi d’Israele in esilio portò ad una 

maturazione di fede. Avrebbero potuto dire: ci eravamo illusi che il Tempio fosse un luogo 

sacro, inviolabile, invece è stato violato. Non era un talismano, non era un portafortuna, 

non era un luogo magico; Israele in esilio, non ostante la crisi, anzi forse proprio grazie alla 

crisi, capì che l’autentico rifugio non è il Tempio, la struttura costruita dagli uomini, ma è 

Dio stesso.  
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Ecco allora che l’immagine più arcaica, che parlava di un rifugio nel Tempio, adesso viene 

personalizzata e il Signore in persona diventa il mio rifugio, il mio castello fortificato; sei 

Tu, io confido in te mio Dio.  

Il versetto 3 cambia di nuovo persona. Chi parla, parla del Signore in terza persona: 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge; ti coprirà con le sue 

penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 

Non è più l’orante che parla, è un altro, è un altro che parla all’orante. Questo salmo è un 

po’ strano da questo punto di vista, perché cambiano le persone che pronunciano le frasi; io 

sto leggendo questo testo e al versetto 2 mi trovo perfettamente a mio agio; io dico al 

Signore: “Mio rifugio …”; ma quando poi leggo il versetto 3, non sono io che lo sto 

dicendo ad un altro “Egli ti libererà dal laccio del cacciatore”, ma è qualcuno che sta 

insegnando a me. Vedete la finezza? Io leggo il salmo e il salmo mi parla, mi sta dicendo: 

Egli, il Signore, ti libererà dal laccio del cacciatore.  

È un modo con cui l’orante riporta quello che gli hanno detto, riporta l’insegnamento che 

ha ricevuto, e lo riporta per dire che ne è convinto, che lo accetta e io, mentre lo leggo, mi 

sento istruire, sento qualcuno che parla a me. Io sto leggendo delle parole, eppure io ascolto 

quelle parole, sono il destinatario di quell’insegnamento. Quella parola sta parlando di me, 

sta parlando a me. Il salmo mi garantisce:  

Il Signore ti libererà dal laccio del cacciatore e dalla peste che distrugge. 

Due immagini che fanno paura; il cacciatore non è semplicemente l’uomo che va a caccia, 

ma indica l’agguato militare come aggressione ai miei danni. Da una parte ci può essere 

una immagine venatoria normale ( io sono come un uccello liberato dal laccio dei 

cacciatori, mi avevano teso una trappola ma sono stato liberato); però l’immagine dei 

cacciatori richiama piuttosto i soldati che assediano una città, un castello e cercano di 

prendere le persone che vi sono dentro per legarle, per arrestarle o ucciderle. Io mi sono 

rifugiato nella fortezza, che è il Signore, e sento che qualcuno mi dice: stai tranquillo, Egli 

non lascerà che il cacciatore ti leghi, che quello che ti viene a cercare ti prenda sotto il suo 

potere.  

Ma molto peggiore di un cacciatore è la peste, l’infezione, l’epidemia che distrugge, che 

vaga in modo impercettibile. Da un cacciatore ti puoi difendere, ma dalla peste non sai 

come fare. Sono due immagini di aggressioni che fanno paura, un uomo violento che ti dà 

la caccia, la malattia che ti può aggredire. Questa voce del sapiente, che attraverso il salmo 

mi sta formando, paragona il Signore ad una chioccia che copre con le sue penne i pulcini.  

Sotto le ali del Signore tu troverai rifugio  

È un’immagine dolce e semplice. Per qualcuno che vive in campagna, quotidiana è 

l’immagine protettiva della chioccia nei confronti dei pulcini; è un’immagine, però, che ha 

anche una valenza simbolica religiosa e teologica: l’arca dell’alleanza aveva sopra la 

raffigurazione di due cherubini che, con le proprie ali, coprivano l’arca. Le ali dei cherubini 

rappresentavano la protezione divina; l’arca dell’alleanza era nel tempio e sparì al tempo di 

Nabucodonosor.  

Quando il Tempio fu conquistato e distrutto, l’arca andò perduta; qualcuno dice che fu 

portata in salvo prima e nascosta poi, in luogo però sconosciuto e mai più trovata; o forse 

andò veramente distrutta e sparì dalla storia. L’arca dell’alleanza con le tavole della legge 

non c’è più. Quando viene composto questo Salmo, le ali dei cherubini non ci sono più, ma 
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ci sono le ali di Dio. Quell’oggetto sacro era solo un’immagine; le ali di Dio continuano ad 

esserci, e mettersi sotto le ali dell’Altissimo è una espressione poetica di chi si sente un 

pulcino, un piccolo, un cucciolo debole e povero, con atteggiamento umile si rifugia sotto 

la protezione dell’Onnipotente.  

La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza.  

Non hai bisogno delle armi, perché hai la sua fedeltà. In ebraico il termine ’emet è tradotto 

in latino con veritas, ma non verità nel senso filosofico, bensì nel senso relazionale, 

concreto, pratico; appunto la fedeltà, la garanzia, la sicurezza che ti offre il Signore. Il tuo 

scudo e la tua corazza è la fedeltà di Dio, ovvero Dio in persona, con la sua caratteristica di 

alleato fedele.  

Il giovane Davide, quando stava per affrontare quel bestione di Golia, fu vestito con tutta 

l’armatura; Saul gli passò le sue armi, gli mise la corazza, l’elmo, gli diede lo scudo. 

Davide disse: Non posso andare con tutte queste cose addosso! E si tolse l’armatura, buttò 

via lo scudo; senza armi, solo con una fionda e l’ardimento del ragazzino, affrontò il 

nemico. Quel personaggio simbolico, emblema del male, grande guerriero, che rappresenta 

la potenza prepotente, la violenza, l’arroganza bellicosa, confida nelle armi, ha una lancia 

enorme, uno scudo immenso. È un soldato – parente dei grandi eroi dell’Iliade – alto quasi 

tre metri, tenendo conto anche dell’elmo e del pennacchio, munito di armi pesantissime, ne 

danno addirittura le misure e il peso (solo la corazza pesava 57 kg, 10 kg la punta della 

lancia). Costui, armato con tutto questo insieme potente di mezzi, viene abbattuto da un 

ragazzino disarmato e stramazza al suolo con una sola pietra in fronte. 

È un’immagine importantissima, teologica. La debolezza che confida nel Signore abbatte i 

giganti, demolisce le potenze armate. Le strutture di potere crollano di fronte ad un debole 

che si fida del Signore. È un’immagine teologica che ricorre in molti modi. Nella Bibbia è 

questo un insegnamento di fondo:  è il Signore che dà la vittoria e la dà attraverso la fiducia 

di persone deboli, piccole, povere; chi confida nelle proprie armi, nelle proprie forze 

fallisce. 

La fedeltà nel Signore sarà per te come uno scudo e come una corazza; sono due immagini 

militari di oggetti che servono per proteggere, per proteggere dai colpi dei nemici. Chi mi 

protegge da questi colpi? La fedeltà del Signore, ovvero il Signore mio alleato, che si è 

preso un impegno con me. Io mi sono rifugiato in Lui e Lui ha accettato di essere il mio 

asilo, mi ha accolto come un rifugiato e mi garantisce protezione.  

Sentite come suonano attuali queste parole? Noi le vediamo per altri che hanno bisogno, 

che chiedono rifugio, accoglienza, perché sono in difficoltà; non mettiamoci troppo 

facilmente nei panni del buon samaritano, cerchiamo ogni tanto di metterci nei panni 

dell’uomo malcapitato che ha preso le botte dai briganti e ha bisogno di essere salvato. Il 

buon samaritano è Cristo, noi siamo quell’uomo malconcio lungo la strada e se la religione 

ebraica non ci ha aiutato, per fortuna è passato quel buon samaritano di Cristo, che ci ha 

preso sulla sua cavalcatura e ci ha curato.  

In quella famosa intervista, che ha rilasciato alla Civiltà cattolica, papa Francesco ha 

paragonato la Chiesa ad uno ospedale da campo, il cui compito primario è curare i feriti; 

ma è Cristo che sta curando i feriti. La Chiesa è il corpo di Cristo, anzitutto curato da Lui. 

Prima di essere noi impegnati a fare, noi siamo stati guariti da Cristo, siamo in cura con il 

Cristo.  
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Continua ancora, anche al versetto 5, il discorso del saggio che insegna a te quello che il 

Signore fa. Afferma che, in forza della protezione che il Signore ti offre, 

Tu non temerai il terrore della notte né la freccia che vola di giorno la peste che vaga 

nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 

Notate l’alternanza tra giorno e notte, due volte. Terrore della notte, peste che vaga nelle 

tenebre: scena notturna, la paura oscura di ciò che non si vede. La peste come immagine 

dell’epidemia è qualche cosa che non si vede e arriva in modo subdolo, senza essere 

percepita. Invece ci sono altre cose che succedono di giorno, la freccia che vola di giorno: 

la freccia lanciata dal cacciatore o la freccia degli arcieri nemici che stanno assediando il 

tuo castello; e lo sterminio che devasta a mezzogiorno è l’assalto che nel pieno della luce 

portano i nemici per distruggere. Non temerai tutte queste cose che fanno paura di giorno e 

di notte, a te non faranno paura.  

Mille cadranno al tuo fianco diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.  

È una garanzia, ma non di tipo militare; ormai il salmo ha superato quella fase militarista, 

adopera delle immagini, è come se ti dicesse: tu stai camminando in mezzo ad un esercito, 

ne cadono mille da una parte e diecimila dall’altra ma tu no. Mille e diecimila sono da 

intendersi semplicemente come numeri grandi, fanno coppia poetica standard per indicare 

una grande moltitudine. Perché tu non cadrai e nulla ti potrà colpire? Perché ti sei rifugiato 

nel Signore.  

Soffermiamoci un attimo a domandarci di che cosa sta parlando. Sono immagine poetiche e 

strane; il Signore non è una gallina e io non sono un pulcino. Il Signore non è una fortezza, 

io non sono un soldato, non ho bisogno di scudo o di corazza. Che cosa vuol dire che nulla 

mi potrà colpire, mentre altri intorno a me cadono a migliaia? È una scena di guerra, ma io 

non vado in guerra, di che cosa sta parlando? La freccia che vola di giorno, la peste che 

colpisce di notte, sta parlando di problemi, delle disgrazie? Questo allora diventa difficile 

da capire, perché il Signore garantirebbe che il suo fedele sarà sempre sano, sempre 

fortunato, non gli capiterà mai niente di male ...  

Inteso così il salmo fa molto problema e non si può verificare, anzi si può verificare il 

contrario, perché ci sono delle persone fedeli, buone, oneste, religiose, colpite dalla 

sciagura, da varie situazioni di disgrazia. Allora dobbiamo chiarire subito: non è una 

assicurazione contro gli infortuni quella che offre il Signore, ma una garanzia che nulla 

potrà distruggere quella relazione di fiducia. C’è una promessa di vita che va al di là 

dell’esistenza fisica, ed è proprio quello che Israele ha scoperto con l’esilio; può cadere 

Gerusalemme, ma la città santa non cade. Può essere distrutto un popolo, ma Israele non 

finisce. Possono ammazzarmi ma la mia vita non è distrutta.  

È un senso più alto quello che viene proposto; nulla ti potrà colpire vuol dire: qualunque 

cosa ti capiti, nulla sarà superiore alle tue forze, nulla potrà danneggiarti nella tua relazione 

con il Signore, nella tua vita di fede comunque sia, tu potrai essere certo della vita; in fondo 

è la promessa di amore che due sposi si scambiano, dicendo che promettono di amarsi nella 

buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. È una dichiarazione d’amore, in 

fondo, che vuole dire: comunque sia, ti garantisco l’amore, la mia presenza, il mio aiuto 

comunque vada, qualunque cosa capiti anche nella cattiva sorte, anche nella malattia, 

l’amore autentico non viene meno; anzi, proprio se è amore, cresce nel momento della 

difficoltà o della malattia. Porre nel Signore il rifugio non vuol dire garantirsi contro gli 

incidenti o le disgrazie, ma vuol dire porre la speranza in una persona che garantisce la mia 



7 

 

vita in una relazione d’amore capace di affrontare e superare qualunque difficoltà. 

Qualunque cosa capiti non potrà recare danno profondo alla mia esistenza, perché il 

Signore, la sua fedeltà mi è scudo e corazza, mi è protezione.  

I mille e diecimila che cadono intorno a me sono quelli che non si fidano del Signore. Chi 

confida in se stesso è come pula che il vento disperde; chi confida nel Signore invece è 

come albero piantato lungo corsi d’acqua; anche quando viene la siccità continua a restare 

verde.  

Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. 

Basta che tu apra gli occhi e guardi: ti renderai conto che la ricompensa dei malvagi è 

proprio questa mancanza di appoggio, di comunione con il Signore; è la inconsistenza. È 

possibile che ci siano dei malvagi che stanno meglio di te come salute, come economia, 

come fortuna nel lavoro, nello spettacolo. È possibilissimo, eppure la tua situazione di 

credente ha una ricompensa grande, che è proprio la comunione con il Signore, è l’amicizia 

con Lui che riempie la vita.  

L’orante al versetto 9 riprende la parola, interrompe il maestro che gli sta facendo la 

predica e gli dice:  

«Sì, mio rifugio sei tu, o Signore» 

È una presa di coscienza, una consapevolezza ribadita con forza. Sì, tu, Adonai, sei il mio 

rifugio. E il maestro gli fa i complimenti, per così dire: bravo! Tu hai fatto dell’Altissimo la 

tua dimora, hai fatto bene a scegliere questo. Sono sempre io che leggo il testo, mi do botta 

e risposta; ma nel testo ci siamo in tanti. Quando io entro in questo testo non sono solo, 

sono in una comunità di chassidim, sono nell’assemblea dei santi, la chiesa dei fedeli che 

m’incoraggia, mi dà l’esempio, m’insegna. Io accolgo quell’insegnamento e lo faccio mio.  

È la sintesi di tutto il Salmo, posso prendere solo metà del versetto 9 e dire: Sì, tu, Signore, 

sei il mio rifugio. È una preghiera elementare, semplicissima, fondamentale. Tu sei! Con 

forza in ebraico compare il pronome tu (attá): Tu, Signore, sei il mio rifugio; il rifugio di 

me, io mi rifugio in te. Continua dunque il maestro a dire: hai fatto bene a porre la tua 

dimora in ‘Elyion; di conseguenza  

Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda egli darà ordine ai 

suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie.  

L’immagine della tenda dice staticità; l’immagine delle vie indica invece movimento. 

Quando sei nella tenda nessun colpo ti cadrà addosso; quando sei per strada, quando cioè 

fai un viaggio, gli angeli del Signore ti custodiranno. Anche qui non dobbiamo leggere in 

modo semplicistico come una garanzia che non capiterà niente di male, ma è una promessa 

che il Signore non ti abbandonerà in potere del male. 

Forse è difficile l’idea, ma penso che sia talmente basilare, che merita un approfondimento 

e un impegno, uno sforzo per capirlo; il Signore non ci evita la sofferenza, ma ci dà forza di 

attraversare la sofferenza, di vincerla, di superarla, di non rimanerne schiacciati e distrutti. 

Questa è la strada del suo povero Cristo umiliato, rifiutato, condannato, ucciso.  

Come sarebbe, nessun colpo cadrà sulla tua tenda? È proprio il diavolo che, nella scena 

delle tentazioni, cita questo Salmo e dice a Gesù: «Buttati giù dal Tempio, sta scritto: Ai 

suoi angeli darà ordine di custodirti in tutte le tue vie, sulle loro mani ti porteranno perché 

non inciampi nella pietra il tuo piede … C’è scritto nel salmo – dice il diavolo a Gesù – stai 

tranquillo, non ti capiterà niente».  
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Leggere questo salmo come una garanzia che non capiti niente di male, è lettura diabolica! 

Dire al Signore: guarda che c’è scritto che non mi capita niente di male, quindi non devi 

farmi capitare niente, è atteggiamento satanico; si deve leggere la Bibbia in modo 

diabolico; non basta leggere la Bibbia, bisogna leggerla bene, bisogna leggerla con il cuore 

aperto alla Parola, docile all’insegnamento e alla formazione.  

Il fatto che nella scena delle tentazioni narrate da Matteo e da Luca venga riportato anche 

questo testo, proprio come citazione fatta dal diavolo, c’insegna che è possibile leggere 

male un testo come questo, allora diventa una tentazione leggere il Salmo. Cosa risponde 

Gesù a questa provocazione? «Non tenterai il Signore Dio tuo», cioè non pretenderai che 

faccia quello che vuoi tu. Il Signore mi protegge, garantisce che nulla mi potrà colpire e 

nulla mi potrà distruggere; non posso però pretendere che faccia quello che voglio io, 

altrimenti il mio non è più atteggiamento di fede.  

Molto importante è questo: non è atteggiamento di fede che io ripeta tante volte la stessa 

cosa, le mie fissazioni religiose o i miei desideri; io voglio una cosa lo dico, lo ridico, lo 

ripeto insistente come la vedova, e a forza di dirlo stanco il Signore e così gli faccio 

cambiare idea. Non è questa la preghiera, non è questa la fede. 

La vedova del Vangelo chiede: “Fammi giustizia contro il mio avversario”. Fammi 

giustizia, cioè fammi diventare giusto, dammi la giustificazione. L’avversario è proprio 

quello che io ho dentro, è il male che mi aggredisce. Dunque: rendimi capace di fare il 

bene! Forse non farà giustizia ai suoi eletti che giorno e notte gridano a Lui? Giorno e notte 

è formula ripresa del Salmo 1: «Beato l’uomo che confida nel Signore e medita la sua legge 

giorno e notte». E desidera fare quello che il Signore gli chiede.  

Allora il Signore garantisce la sicurezza; in qualunque situazione verremo a trovarci il 

Signore garantisce la sua presenza; la figura degli angeli è un modo per indicare la presenza 

concreta, personalizzata, per ciascuno di noi. Nella strada gli angeli hanno l’incarico di 

custodirci in tutte le vie, addirittura ci prendono sulle mani per non farci inciampare nella 

pietra. È una garanzia di aiuto che il Signore offre a chi confida in Lui, non un esonero 

dalla sofferenza, ma un aiuto per attraversare e superare la sofferenza.  

Diabolicamente i discepoli dicono a Gesù: evita la croce, se ti arrestano noi combattiamo, 

tiriamo fuori le spade. Non è questa la strada; questa è la strada diabolica. Non ti faranno 

del male – dicono i discepoli a Gesù, convinti di dire bene. Gesù, invece, affronta la croce, 

affronta quella situazione di male, ma nulla lo colpisce, nulla lo abbatte, niente lo ha vinto. 

La tortura, la violenza, la derisione, la morte, niente lo ha vinto, perché il Signore è il suo 

rifugio.  

Calpesterai leoni e vipere schiaccerai leoncelli e draghi 

Ma nessuno di noi ha intenzione di camminare su animali del genere. Ci capita forse di 

incontrare, magari in montagna, una vipera; ma leoni, leoncelli e draghi non sono comuni 

nella nostra esistenza, sono però immagini, figure del male. Il leone è spesso adoperato 

come immagine diabolica; la usa l’Apostolo Pietro nella sua prima lettera: «Il diavolo come 

leone ruggente va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede» (1Pt 5,8). 

Schiacciare leoni, vipere, leoncelli e draghi, vuol dire mettersi il male sotto i piedi; è la 

vocazione originale dell’uomo: dominare sugli animali, dominare sulle forze animalesche, 

su quella bestia che hai nel cuore. È l’istinto cattivo, è il tuo carattere che per molti aspetti 

assomiglia a qualche animale. Pensate quante metafore animalesche adoperiamo per 
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indicare vizi e difetti degli uomini; schiacciare questi animali vuol dire superare 

quell’atteggiamento negativo, quel carattere sbagliato e scorretto che ci portiamo dentro.  

Al versetto 14 prende la parola Dio stesso; in questo dialogo tra il maestro e il discepolo io 

sono il discepolo e il maestro mi stava formando nel Salmo, compare il Signore. E l’ultima 

parola è la sua, dà ragione al maestro, come dire: hai detto proprio bene, gli hai insegnato la 

via corretta.  

Lo libererò perché a me si è legato lo porto lo porrò al sicuro perché ha conosciuto il 

mio nome. 

Conoscere il nome di Dio vuol dire legarsi a Lui, entrare in un legame di amicizia e di 

affetto. Proprio perché si è fidato di me, si è legato a me,  

Io lo libererò e lo metterò al sicuro m’invocherà e io gli darà risposta nell’angoscia io 

sarò con lui 

Mentre io leggo il Salmo, sento il Signore che sta dicendo: quando sarai nell’angoscia Io 

sarò con te. Io posso ripetere per l’ennesima volta: Sì, mio rifugio sei tu, Signore.  

Lo libererò e lo renderò glorioso 

Riconoscete che c’è la profezia del Cristo, del Cristo sofferente, che ne ha prese tante, ma 

non è rimasto vittima? Lo libererò e lo renderò glorioso  

perché a me si è affidato. 

Nella lettera agli Ebrei si dice: 

7Nei giorni della sua carne egli offrì preghiere e suppliche, con un forte grido e lacrime, 

a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. 
8Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì 9e, reso perfetto, divenne causa 

di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono (Eb 5,7-9). 

Fu esaudito? Non fu esaudito! Gesù infatti morì. Colui che poteva liberarlo da morte lo 

esaudì, senza esonerarlo dal morire, ma lo libererò; lo liberò dalla morte e lo rese glorioso, 

proprio perché si era abbandonato a lui.  

Lo sazierò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza  

Forse la traduzione del versetto 16 potrebbe essere migliore. Lo sazierò di lunghi giorni, 

sembra voler dire: gli garantisco di vivere a lungo. Non mi sembra che sia questo il senso. 

La traduzione latina rende: Longitudine dierum replebo eum,  cioè per la lunghezza dei 

giorni, ovvero la durata dei giorni. Per tutta la durata della sua vita io lo sazierò.  

Ricordate il finale del salmo del pastore? Abiterò nella casa del Signore - diceva la vecchia 

traduzione CEI 1971- per lunghissimi anni. La nuova traduzione (CEI 2008), a causa 

dell’inflazione (!), dice: per lunghi giorni. “Lunghissimi” è diventato “lunghi”; e gli “anni” 

sono diventati “giorni”. Meglio rende la traduzione di David M. Turoldo, che talvolta 

cantiamo nelle liturgia: «Abiterò nella casa del Signore lungo tutto il migrare dei giorni». 

Longitudine dierum, per la lunghezza dei giorni; non sono giorni né lunghi né corti, né tanti 

né pochi! Per tutti i giorni della mia vita, per quanto io viva, il Signore mi sazierà. 

Saziare vuol dire dare soddisfazione, nutrire, dare godimento di vita; e gli farò vedere la 

mia salvezza, cioè Jeshuatî, (in ebraico). La mia salvezza è l’ultima parola. Gli farò vedere 

la mia salvezza, cioè la sperimenterà lungo tutto il percorso della sua vita; io lo sazierò e gli 

farò sperimentare la mia salvezza, cioè la potenza divina che libera, che soddisfa, che dà 

pienezza alla vita.  
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Questo salmo la Chiesa, fin dall’antichità, lo recita a compieta della domenica; è l’ultima 

preghiera nel giorno del Signore, prima di andare a dormire. Alla sera della domenica la 

Chiesa propone questo salmo come preghiera del Cristo risorto, reso glorioso nonostante 

tutto quello che ha subito, perché si è rifugiato nel Signore.  

Questa dunque è una tappa importante nel nostro cammino di fede: trovare nel Signore la 

nostra dimora, porre in Lui il rifugio, superando ogni paura, sicuri di essere liberati 

dall’angoscia, perché nella nostra angoscia siamo certi che Lui è con noi.  

Facciamo in modo di essere anche noi con Lui! 


