
SALMO 12
LAMENTO DI UN GIUSTO NELLA PROVA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e pace nella fede
(Romani 15,13).

CANTO

Io nella tua misericordia
ho confidato, o mio Signore; gioisca il cuore.
La dolce Madre del mio Signore
si abbandonava al suo Creatore; fu come un fiore.

TESTO DEL SALMO
1 (Al maestro di canto. Salmo. Di Davide)
2 Fino a quando, Signore, continuerai a dimenticarmi? 

Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? 
3 Fino a quando nell’anima mia proverò affanni, 

tristezza nel cuore ogni momento? 
Fino a quando su di me trionferà il nemico?      (Canto) - selà -

4 Guarda, rispondimi, Signore mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi, 
perché non mi sorprenda il sonno della morte, 

5 perché il mio nemico non dica: “L’ho vinto!”
e non esultino i miei avversari quando vacillo. 

6 Nella tua misericordia ho confidato. 
7 Gioisca il mio cuore nella tua salvezza

e canti al Signore, che mi ha beneficato.             (Canto) - selà -
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DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 12 è tutta una straziante preghiera rivolta a Dio: il salmi-

sta si lamenta, supplica e si abbandona confidente in Dio.

* «Nella tua misericordia ho confidato», dice il salmista. La bontà
misericordiosa di Dio è menzionata più di 120 volte nel salterio: è
tutta una esperienza teologica dell’efficacia della preghiera.

(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* «Fino a quando?». L’espressione è ripetuta quattro volte. Fino a

quando? vuol dire: Non ne posso più. Gesù ha insistito sulla per-
severanza nella preghiera: «Se uno di voi ha un amico e va a tro-
varlo nel cuore della notte per dirgli: Amico mio, prestami tre pani
perché uno dei miei amici mi è giunto in casa da un viaggio e non
ho nulla da offrirgli; e dall’interno l’altro gli risponde: Non scoc-
ciarmi; la porta adesso è chiusa, e i miei bambini e io siamo a let-
to, non posso alzarmi per darteli; ve lo dico, anche se non si alza
per darglieli in qualità di amico, alla fine si alzerà a causa di quel-
la seccatura e gli darà tutto ciò di cui avrà bisogno» (Luca 11,5-8).

* «Se tu fossi stato qui – gemeva Marta – mio fratello non sarebbe
morto». Gesù la consolò dicendo: «Io sono la Risurrezione e la Vi-
ta» (Giovanni 11,21.25). (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Il salmista del salmo 12 è terribilmente triste e angosciato. Succe-

de così anche per te: sono i giorni o le ore della tristezza «senza
motivo», della depressione psichica. Che cosa fare? L’apostolo
San Giacomo dà un consiglio stupendo: «Sei triste? Prega» (Gia-
como 5,13).

* Se a te piace la musica, ti suggerisco di cercarti una magnifica pa-
gina musicale di Liszt, che il famoso pianista ungherese compose
e suonò a Parigi il 22 marzo 1914, troppo poco conosciuta, proprio
sul salmo 12. (Canto)
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