
SALMO 16
DIO SPERANZA DELL’INNOCENTE

PERSEGUITATO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Nei giorni della sua vita terrena, Cristo offrì preghiere e suppli-
che a Colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua
pietà (Ebrei 5,7).

CANTO

Custodiscimi, Signor, sotto l’ali del tuo amor;
tu mi ami, o Creator, dolce Padre e Salvator.
Su ciascun di noi a vegliar c’è la Madre di Gesù;
Lei conosce i nostri error e intercede a perdonar.

TESTO DEL SALMO
1 (Preghiera di Davide).

Accogli, Signore, la causa del giusto, 
sii attento al mio grido. 
Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 
sulle mie labbra non c’è inganno. 

2 Venga da te la mia sentenza, 
i tuoi occhi vedano la giustizia. 

3 Saggia il mio cuore, scrutalo di notte, 
provami al fuoco, non troverai malizia. 
La mia bocca non si è resa colpevole, 
secondo l’agire degli uomini; 
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4 seguendo la parola delle tue labbra, 
ho evitato i sentieri del violento.                         (Canto) - selà -

5 Sulle tue vie tieni saldi i miei passi
e i miei piedi non vacilleranno. 

6 Io t’invoco, mio Dio: dammi risposta; 
porgi l’orecchio, ascolta la mia voce, 

7 mostrami i prodigi del tuo amore: 
tu che salvi dai nemici
chi si affida alla tua destra. 

8 Custodiscimi come pupilla degli occhi, 
proteggimi all’ombra delle tue ali, 

9 di fronte agli empi che mi opprimono, 
ai nemici che mi accerchiano.                            (Canto) - selà -

10 Essi hanno chiuso il loro cuore, 
le loro bocche parlano con arroganza. 

11 Eccoli, avanzano, mi circondano, 
puntano gli occhi per abbattermi; 

12 simili a un leone che brama la preda, 
a un leoncello che si apposta in agguato. 

13 Sorgi, Signore, affrontalo, abbattilo; 
con la tua spada scampami dagli empi, 
con la tua mano, Signore, dal regno dei morti
che non hanno più parte in questa vita. 

14 Sazia pure dei tuoi beni il loro ventre
se ne sazino anche i figli
e ne avanzi per i loro bambini. 

15 Ma io per la giustizia contemplerò il tuo volto, 
al risveglio mi sazierò della tua presenza.          (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 16 è un grido del cuore, una preghiera in forma di discor-
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so fatto a Dio. Si tratta di un innocente la cui vita è in gioco, per
delle colpe che non ha mai commesso.

* Sotto la figura di un individuo, oppresso da nemici arroganti, si
legge «collettivamente» la situazione di Israele (e di tutta l’uma-
nità) alle prese col Nemico per eccellenza, con l’Empio, con l’Ac-
cusatore, che in ebraico si dice «shatàn», Satana.

* È stupenda la reazione dell’uomo braccato dai malvagi: viene a ri-
fugiarsi nel Tempio; solo Dio è difensore e garante di giustizia.

(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Solo Gesù, specialmente nella sua Passione e Morte, fu «l’inno-

cente ingiustamente accusato». Lui, sì, in tutta verità poteva dire:
«Saggia il mio cuore, scrutalo nella notte, provami al fuoco, non
troverai malizia».

* «Proteggimi all’ombra delle tue ali»: è un’espressione bellissima,
che il profeta Osea ha prolungato facendo di Dio come un cipres-
so verdeggiante, alla cui ombra riposare (Osea 14,8-9). Gesù ha
usato un’immagine molto affine quando diceva: «Gerusalemme,
Gerusalemme, quante volte ho voluto riunirvi come fa la chioccia
quando nasconde i suoi pulcini sotto le ali» (Matteo 23,37).

(Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, ti accorgi che nel mondo attuale la violenza cresce? Ra-

pine, aggressioni, sequestri di persone. L’interrogativo che emer-
ge, drammaticamente vissuto dal salmista, è il seguente: è possibi-
le nella giungla umana essere sinceri, veritieri, autentici, giusti e
non violenti?

* La risposta è: sì, è possibile, a patto che tu abbia a pregare il Si-
gnore e a mettere in Lui la tua fiducia. Allora gli puoi dire: «Mo-
strami le meraviglie, i prodigi del tuo amore, tu che salvi dai ne-
mici chi si affida alla tua destra».

* Gesù ti insegna a odiare il peccato e amare il peccatore. La luce
della bontà non tramonta mai. «L’innocente passa e muore, ma la
sua luce rimane», diceva il russo Dostoievski.                   (Canto)
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