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.
2
I monti cingono Gerusalemme:
il Signore è intorno al suo popolo
ora e sempre.
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(Canto) - selà -

3

4

5

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!

(Canto) - selà -

(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 cintura 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
107

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, perché 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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Commento e musica a cura delle Figlie della Madre di Gesù

