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dwIïd"ñl. tAlª[]M;h;( ryviî  1 
1
 šîr hamma‘ălôṯ l

e
dāwiḏ 

1 Canto delle ascensioni. Di Davide.  

`%lE)nE hw"åhy> tyBeÞ yli_ ~yrIåm.aoB. yTix.m;f'â 
śāmaḥtî  b

e
’ōmrîm lî bêṯ yhwh nēlēḵ 

Gioii quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore». 

`~Øil'(v'Wry> %yIr:ª['v.Bi÷ Wnyle_g>r: Wyæh' tAdm.[oâ 2 
2
 ‘ōmḏôṯ hāyû raḡlênû biš‘ārayiḵ y

e
rûšālāim 

2 E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme! 

`wD"(x.y: HL'î-hr"B.xuv, ry[iªK.÷ hy"+WnB.h; ~Øil;îv'Wry> 3 
3
 y

e
rûšālāim habb

e
nûyâh  k

e
‘îr šeḥubb

e
râh llāhh yaḥdāw 

3 Gerusalemme è costruita come città, unita a se stessa! 

Hy"â-yjeb.vi ~yji‡b'v. Wlá[' ~V'’v, 4 
`hw")hy> ~veäl. tAdªhol.÷ lae_r"f.yIl. tWdå[e 

4
 šeššām  ‘ālû š

e
ḇāṭîm šiḇṭê yāhh 

‘ēḏûṯ l
e
yiśrā’ēl l

e
hōḏôṯ l

e
šēm yhwh 

4 La salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,  

secondo il precetto dato a Israele di lodare il nome del Signore. 

`dywI)D" tybeäl. tAaªs.Ki÷ jP'_v.mil. tAaås.ki Wbåv.y" ŸhM'v'’ yKiÛ 5 
5
 kî šāmmâh yāšḇû ḵis’ôṯ l

e
mišpāṭ ḵis’ôṯ l

e
ḇêṯ dāwîḏ 

5 Là sono i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide. 

`%yIb")h]ao Wyl'ªv.yI÷ ~Øil'_v'Wry> ~Alåv. Wla]v;â 6 
6
 ša’ălû š

e
lôm y

e
rûšālāim yišlāyû ’ōhăḇāyiḵ   

6 Domandate la pace per Gerusalemme: vivano in prosperità quanti ti amano! 

`%yIt")Anm.r>a;B. hw"©l.v;÷ %lE+yxeB. ~Alïv'-yhi(y> 7 
7
 y

e
hî šālôm  b

e
ḥêlēḵ šalwâh b

e
’arm

e
nôṯāyiḵ   

7 Sia pace fra le tue mura, prosperità fra i tuoi palazzi. 

`%B") ~Alåv' aN"ß-hr"B.d:a] y['_rEw> yx;äa; ![;m;l.â 8 
8
 l

e
ma‘an ’aḥay w

e
rē‘āy ’ăḏabb

e
râh nnâ’ šālôm bāḵ 

8 Per amore dei miei fratelli e amici dirò: Sia pace a te!  

`%l") bAjå hv'Þq.b;a] Wnyhe_l{a/ hw"åhy>-tyBe ![;m;l.â 9 
9
 l

e
ma‘an bêṯ yhwh ’ĕlōhênû ’ăḇaqšâh ṭôḇ lāḵ 

Per amore della casa del Signore, nostro Dio, chiederò il Bene per te! 
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È scritto, Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge. 
1
  

La Comunità di Israele parlò davanti al Santo, benedetto Egli sia: Nel passato 

usavo salire a Gerusalemme lungo strade ben tenute, ma ora attraverso siepi spinose; 

come è detto, Perciò ecco, ti sbarrerò la strada di spine e ne cingerò il recinto di 

barriere e non ritroverà i suoi sentieri.
2
  

Un’altra interpretazione di Questo io ricordo: Nel passato usavo salire e gli 

alberi formavano una copertura sopra il mio capo, ma ora sono esposto
3
 al sole. 

Questo io ricordo: ‘Nel passato usavo salire all’ombra del Santo, benedetto Egli 

sia, ma ora all’ombra di governi oppressivi. 

Questo io ricordo: L’imperatore Vespasiano collocò sentinelle 18 miglia da 

Emmaus
4
 che usavano interrogare i pellegrini e chiedere loro: a chi appartieni? Essi 

avrebbero dovuto rispondere: siamo uomini di Vespasiano, o Traiano, o Adriano.
5
  

R. Berekiah diceva: La Comunità di Israele parlò davanti al Santo, benedetto 

Egli sia: Nel passato usavo salire con cesti di primizie sul mio capo.  

Nel primo mattino [i pellegrini] usavano esclamare, Su, saliamo a Sion, andiamo 

dal Signore nostro Dio.
6
.  

Mentre erano in strada usavano esclamare, I nostri piedi si fermano alle tue 

porte, o Gerusalemme.
7
  

Quando erano sul Monte del Tempio cosa usavano dire? Hallelujah. Lodate Dio 

nel Suo santuario.
8
  

E che cosa usavano dire quando erano nel cortile del Tempio? Tutto ciò che 

respira dia lode al Signore.
9
 Ma ora,  Li metterò in silenzio:

10
 in silenzio salgo e in 

silenzio scendo. 

Questo io ricordo: nel passato usavo salire con canti e salmi davanti al Santo, 

benedetto Egli sia, come è scritto, fra voci di giubilo e di lode,
11

  ora io salgo piangendo 

e scendo piangendo.  

Questo io ricordo: nel passato usavo salire in mezzo a folle di persone in festa, 

come è detto, Una moltitudine in festa
12

.  

R. Levi  diceva: Essi erano come una cascata d’acqua che non si ferma nè di 

giorno, nè di notte. Ma ora in silenzio salgo e in silenzio scendo: Questo io ricordo, e il 

mio cuore si strugge.
13

 

 

Il salmo 122 fa parte dei salmi delle ascensioni, i salmi del pellegrinaggio, una collezione di 

15 salmi incastonati all’interno del quinto libro del Salterio. Questo è il terzo salmo, il terzo gradino 

di questa ascensione che inizia col salmo 120, il punto più lontano che è la menzogna, che è l’essere 

                                                 
1
 Sal 42,5. Questo io ricordo, e il mio cuore si strugge: attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in 

mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa.  
2 Os 2,8. 
3 Leggi  hywlg con Radal. Il testo ha però hywlt dipendente. 
4
 Il testo ha sy[mwp ; i commentari lo ritengono essere un’altra lettura di  syymwp , Pameas (Caesarea Philippi) nel nord 

della Palestina. Ma è preferibile adottare la lettura swmy[, Emmaus, che era 22 miglia da Gerusalemme. 
5
 Questo spiega la frase ma ora all’ombra di governi oppressivi; perché se essi non avessero dichiarato fedeltà 

all’imperatore essi sarebbero stati uccisi. 
6 Ger 31,6. 
7
 Sal 122,2. Questo è citato da P. Bik. III, 2 (65c), ma Maimonide afferma che mentre erano sulla strada essi usavano 

esclamare: Gioii quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore (Sal 122,1), e quando essi arrivavano alle porte di 

Gerusalemme esclamavano, I nostri piedi si fermano, ecc. 
8
 Sal 150,1. 

9 Sal 150,6. 
10 Sal 42,5: let. ’and led them’ 
11 Sal 42,5. 
12 Sal 42,5. 
13

 Midrash Rabbah Lamentazioni I,52  
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nemico, dove la menzogna è proprio essere nemici, continua con il salmo 121, il primo passo 

compiuto alzando gli occhi verso i monti, cioè affidando la propria via a colui che la sa creare, il 

creatore del cielo e della terra, il nostro aiuto è nel nome del signore che ha creato cielo e terra.  

Il terzo gradino, il gradino della speranza, del sogno che è all’origine di ogni cammino. Il 

teologo Moltmann diceva che la speranza non è un punto che si trova alla fine di un percorso o di 

una vita, ma ciò che ne è all’origine. Solo se abbiamo una grande speranza, diamo significato al 

presente, investiamo energie nel presente. 

 I salmi delle ascensioni erano cantati dai pellegrini che andavano a Gerusalemme, e il grido 

iniziale di questo salmo, andiamo alla casa del Signore, era il grido di partenza, nella stessa gioia 

che accompagnava questo grido. La Mishnah ci riferisce che nella festa di Sukkot, la festa delle 

capanne, dei tabernacoli, nel momento in cui si attingeva l’acqua nel tempio, i leviti innalzavano i 

cantici delle ascensioni stando sui 15 gradini del tempio quelli che separavano l’altro degli uomini 

da quello delle donne. Questi gradini semicircolari iniziavano dal primo gradino più largo, più 

esteso per ridursi fino all’ingresso alla porta di Nicanore, una porta di bronzo alta 17 m che 

immetteva nell’atrio degli uomini. Salire questi gradini quindi voleva dire avvicinarsi gli uni agli 

altri se nel salmo 120 i pellegrini potevano essere distanti gli uni dagli altri, nel salmo 135 si 

trovano vicini, stretti insieme, per poter entrare insieme nel tempio. Non a caso il penultimo salmo 

delle ascensioni, quello immediatamente prima della celebrazione delle Lodi all’interno del tempio, 

è il salmo 134, ecco quanto è bello soave che fratelli siano insieme. È un cammino quindi che inizia 

da soli, lontani, stranieri, nemici, gridando a Dio e si compie entrando nel tempio da fratello, si 

compie trovando il fratello, anzi conoscendo se stesso come fratello. 

È molto importante collocare questo salmo in questa prospettiva nel suo luogo preciso. Il 

pellegrinaggio pellegrinaggio che ci fa fratelli, un pellegrinaggio verso Dio che trova il fratello, che 

fa di me un noi, di un singolo una comunità, una chiesa. 

 

IILL  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO::  LLAA  PPRRIIMMAA  GGIIOOIIAA 

 

Il pellegrinaggio può essere un movimento individuale, o di piccoli gruppi, o di 

grandi gruppi. Ci si muove verso una meta particolare, che si segnala per una 

condizione speciale, quella che nel linguaggio di molte religioni è definita come 

sacralità. Spesso non ci si muove in un momento qualsiasi, ma in tempi anch'essi 

speciali: feste, ricorrenze, anniversari. Il pellegrinaggio segnala quindi il movimento 

verso un luogo speciale, spesso in un momento speciale. E' un modo per classificare 

tempo e spazio, e per inserire la persona o un gruppo, coinvolti dallo spostamento, in 

una dimensione spaziale e temporale diversa
14

.  

 

Il verbo halak andare, camminare, andare a combattere, andare per una lotta, un verbo 

importantissimo nella Scrittura carico di suggestioni di significati. Andare a Gerusalemme è il 

pellegrinaggio per eccellenza, l’origine, la fonte di ogni altro pellegrinaggio. E il pellegrinaggio è 

muoversi verso un luogo riconosciuto come unico, un luogo sacro, non nel senso che ci sono luoghi 

sacri e luoghi che non lo sono, ma nel senso che in quel luogo il sacro si rivela e io mi posso 

consegnare al sacro.  

 

leḵ  l
e
ḵā (^±l.-%l,), vai a te, vai per te, comanderà Dio ad Abramo, cioè è un cammino da 

fare dentro, da cercare dentro di sé ed è un cammino che è per te, a tuo vantaggio, per il tuo bene. 

 

Andare verso quel luogo, magari in un momento speciale appunto come possono essere le 

feste, le tre grandi feste di pellegrinaggio ebraiche, Pentecoste, Pasqua, Capanne, significa dare una 

direzione, ordinare, rimettere in armonia, tempo e spazio.  

                                                 
14

 Riccardo Di Segni. 
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Nel salmo 39: ho sperato ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato c’è un 

parallelismo molto interessante: mi ha tratto dalla fossa della morte, ha reso i miei piedi stabili in 

una direzione. Il passaggio dalla morte alla vita, dal peccato alla grazia, dalla perdizione alla 

salvezza, è ritrovare una direzione nel cammino.  

I salmi delle ascensioni restituiscono una direzione, una misura del tempo al pellegrino che 

va a Gerusalemme. La tradizione ebraica raccontandoci che Dio stesso pregò i salmi delle 

ascensioni sull’orlo dell’abisso perché dal caos il mondo prendesse la direzione, la via 

dell’esistenza, della vita. Pregando questi salmi noi facciamo passare il mondo, la storia, dal caos 

all’esistenza di tutte le cose, dal disordine all’armonia, dalla morte alla vita. 

 Andare in un movimento di sequela a colui che domanda di andare per ritrovare i segni, le 

orme lasciate dal carro della giustizia (Sal 23). 

È un andare che ricostruisce il mondo quindi e lo restituisce alla sua armonia originaria. 

 Il sì di Abramo al comando di Dio, leḵ  l
e
ḵā (^±l.-%l,), è una nuova creazione: ovunque c’è 

un uomo che dice di sì a questo andare c’è una creazione che si ricostruisce dopo il peccato. 

La ribellione di Adamo ed Eva, l’uccisione del fratello Abele, poi il canto di Lamech, 

l’abuso del potere, il diluvio universale, la torre di Babele hanno lacerato la creazione di Dio. Essa 

si ricostituisce nel sì di un uomo, una nuova creazione anch’essa per separazione (lascia la tua 

terra…la casa di tuo padre..), per la Parola (Dio disse: sia la luce/Dio disse: leḵ  l
e
ḵā). E poi ancora 

Abramo viene benedetto, come benedetto è il primo uomo nella sua creazione.  

 

 

GERUSALEMME: LA SECONDA GIOIA 
 

1 

Canto delle ascensioni. Di Davide 

dwId'l. tAl[]M;h; ryvi 
Gioii quando mi dissero: Andremo alla casa del Signore. 

`%lenE hw"hy> tyBe yli ~yrIm.aoB. yTix.m;f' 
 

 

Andiamo a Gerusalemme,  

la casa di Dio, l’unico luogo sulla terra nel quale Dio tocca la terra,  

la città che ha nel suo cuore il tempio,  

lo sgabello dei piedi di Dio, pieno della presenza di Dio 

 

Nell'anno della morte del re Ozia  

vidi il Signore seduto su un trono alto ed elevato,  

e i suoi lembi riempivano il tempio. 
Is 6,1 

  

Gerusalemme non era e non è una città come tutte le altre  

Le città, come oggi lo conosciamo, sono agglomerati di palazzi di persone insieme 

sconosciute, di movimenti febbrili, di caos e allo stesso tempo sono il luogo cui attingere sicurezza, 

sostentamento, ogni genere di servizi utili alla vita, alla crescita della persona. Ma più sono grandi 

le città e più decresce il valore del singolo individuo che diventa solo un piccolo. Disperso in 

milioni di persone. L’individuo a meno incidenza in un insieme così grande e questo fonte di 

frustrazione, di rabbia, di solitudine, di distanza gli uni dagli altri  

questo non avviene e non avveniva a Gerusalemme, perché a Gerusalemme ogni pellegrino 

sperimentava un incontro personale con Dio presente in mezzo al suo popolo e questo incontro 
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rivelava al pellegrino stesso la speciale natura divina della sua anima. Questo incontro rivelava al 

pellegrino di essere fatto per Dio, che ciò che disse era più profondo apparteneva a Dio e da lui 

veniva, come ogni senso dell’andare dell’agire, del parlare. 

Questa era ed è la gioia di Gerusalemme. Questa rivelazione era data a ciascuno e a tutti . 

Le folle di pellegrini che convergevano la città Santa rivelavano in modo esponenziale la 

scoperta dell’individualità di ciascuno davanti a Dio, senza sminuire il tutto. 

Non vi erano due volti uguali e né due menti uguali
15

 

Ogni nuovo pellegrino che arrivava nella città  

dava più evidenza alla diversità e unicità delle creature di Dio.  

La gioia della scoperta della natura divina della propria anima si specchiava, si riversava 

nella gioia di ciascuno e di tutti 

 

E non vorrei però che tu credessi che gli eletti soli godessero della loro felicità particolare; 

perchè essa è partecipata da tutti quanti i beati abitanti del cielo, dagli angeli e da’ miei diletti 

figliuoli. Onde quando l’anima giunge a vita eterna, tutti partecipano il bene di quell’anima, e 

l’anima del bene loro. Non già che il vaso suo, nè il loro, possa crescere, nè che abbia bisogno di 

empirsi, perocchè egli è pieno, e perciò non può crescere, ma hanno un’esultazione, una 

giocondità, un giubilo, un’allegrezza, che si rinfresca in loro per il conoscimento, che han trovato 

in quell’anima. Veggono che per mia misericordia ella è levata dalla terra, colla plenitudine della 

grazia; e così esultano in me, nel bene che quell’anima ha ricevuto dalla mia bontà. E quell’anima 

gode in me, e nelle anime, e negli spiriti beati, vedendo in loro e gustando la bellezza e la dolcezza 

della mia carità » (S. Caterina da Siena, Dialogo, c. XLI). 

 

In questa gioia, quindi i singoli, le singole tribù del Signore, salivano per diventare una cosa 

sola. Questo faceva conoscere Gerusalemme come la città della fratellanza e dell’unità, la città della 

pace. 

 

 I rabbini notano come sia strano che questo salmo sia attribuito a Davide, dal momento che 

egli non ha costruito il tempio.  

Come può allora Davide gioire di andare alla casa del Signore?  

Essi propongono diverse interpretazioni. 

La prima è che Davide gioiva del desiderio del suo popolo di andare al tempio anche se 

questo avrebbe significato la sua morte: 

 

    R. Joshua b. Levi diceva anche ciò che segue: Quale è il significato delle 

parole del salmista, Canto delle ascensioni di Davide, Gioii quando mi dissero 

“Andiamo alla casa del Signore”? 
16

 

David, rivolgendosi al Santo, benedetto Egli sia, disse: Signore dell’Universo! 

Ho udito gli uomini dire, “Quando morirà questo vecchio e lascerà venire suo figlio 

Salomone a costruirci il Santuario, così che possiamo salirvi come pellegrini?”  e io ho 

gioito a questo. Gli disse il Santo, benedetto Egli sia, Un giorno nei tuoi atri è meglio 

che mille!
17

 È meglio per me un giorno speso da te nello studio della Torah
18

 che i mille 

                                                 
15

 I nostri Rabbi insegnavano: Se uno vede una folla di Israeliti, egli dica: Benedetto Colui che discerne i segreti, perchè 

la mente di uno è differente da quella di un altro, come il volto di ciascuno è diverso da quello di un altro. (Berakot 58a) 
16 Sal 122,1. 
17 Sal 84,11. 
18

 Mi 6,6-8: Con che cosa mi presenterò al Signore, mi prostrerò al Dio altissimo? 
Mi presenterò a lui con olocausti,con vitelli di un anno? 
Gradirà il Signore le migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi? 
Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa, 
il frutto delle mie viscere per il mio peccato? 
Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono  e ciò che richiede il Signore da te: 
praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. 
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sacrifici che tuo figlio Salomone offrirà [un giorno] davanti a me, sull’altare.
19

 

 

Un’altra spiegazione  ci viene da Ibn Ezra che cita l’opinione di Rabbi Moshe’s che Davide 

compose questo salmo con l’intenzione che fosse recitato dal coro del tempio dopo la costruzione 

del santuario, il Bet haMikdaš. 

Altri dicono che Davide sapeva che il Tempio per il quale egli fece  preparativi elaborati e 

scrupolosi, diligenti e attenti, sarebbe stata la sua immortale eredità a Israele. Egli non temeva la 

morte, perché sapeva che il suo spirito sarebbe vissuto per sempre nel Tempio che sarebbe stato 

costruito per durare in eterno. 

 

 

UNITA A SE STESSA: LA TERZA GIOIA 

 
22  

EE  oorraa  ii  nnoossttrrii  ppiieeddii  ssttaannnnoo  aallllee  ttuuee  ppoorrttee  GGeerruussaalleemmmmee  

`̀~~ll'' iivv''WWrryy >>  %%yyIIrr;;[[''vv..BBii  WWnnyylleegg >>rr;;  WWyyhh''  ttAAddmm..[[oo  
 

Questo versetto introduce la natura duale della santità di Gerusalemme.  

Le porte della Gerusalemme terrestre erano aperte completamente per ricevere l’influsso 

santificatore generato dalla Gerusalemme celeste.  

Mentre i nostri piedi si fermano alle tue porte quaggiù, le anime godono nello spirito della 

Gerusalemme di lassù. 

Gerusalemme è il punto sulla terra dove cielo e terra si incontrano in senso spirituale
20

.  

 

Il santuario di quaggiù corrisponde a quello di lassù: chi entra in quello di quaggiù 

entra in quello di lassù, e l’offerta che viene fatta in quello di quaggiù è come se fosse 

fatta in quello di lassù. 

Davide, come se parlasse al cuore di Gerusalemme le dice: I nostri piedi stanno alle 

tue porte, Gerusalemme!  

Ma se si pone attenzione si noterà che i loro piedi stanno contemporaneamente in due 

porte.  

È proprio come se dicesse:  

Stando in una delle tue porte di quaggiù stiamo in due tue porte:  

in quella di quaggiù e in quella di lassù che le corrisponde.  

Altrimenti colui che sta non potrebbe stare contemporaneamente in due porte.  

(Alshek) 

 

 I rabbini aggiungono altri significati riguardo ai piedi che sono fermi: 

                                                 
19

 Talmud – Mas. Makkoth 10a ; Rashi citando il Talmud, Makkot 10a, attesta come Davide disse al Santo, benedetto 

egli sia: Sovrano dell’universo io ho udito per caso il popolo domandare “Quando morirà il vecchio Davide, così che 

suo figlio Salomone possa costruire il Tempio e darci così la possibilità di fare  i pellegrinaggi festivi alla casa di Dio?” 

Quando io udii questo gioii. Il popolo sapeva che il tempio non poteva essere costruito mentre era re Davide. Invece di 

essere sgomentato dalla domanda, Davide gioì, perché essa dimostrava come intensamente il popolo si struggeva dal 

desiderio di servire Dio.Ma Dio non si compiacque della brama del popolo per il regno di Salomone. Egli rispose. Un 

giorno nei tuoi atri vale più che mille.  

Davide un solo giorno della tua dedizione allo  studio della Torah alla Mia Presenza sorpassa le migliaia di 

offerte ridotte in cenere che Salomone è destinato a sacrificare davanti a Me sull’altare del tempio. Il giudizio e la 

giustizia che tu compi valgono più delle offerte. Cfr. Miḏrāš T
e
hillîm SalCXXII,1 e Midrah Rabbah Deuteronomio V,3: 

La rettitudine e la giustizia che tu fai sono più care per me del Tempio.  
20

 Cfr. Talmud – Kiddushin 69a. 
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Ibn Ezra diceva che erano così vaste le moltitudini dei pellegrini che si riversavano attraverso 

le porte della città santa che le vie di accesso divenivano temporaneamente bloccate; per questo i 

nostri piedi si fermano alle tue porte Gerusalemme.  

 

R. Joshua b. Levi diceva: Quale è il significato delle parole del salmista, I nostri piedi si 

fermano alle tue porte, Gerusalemme?
21

 [È questo.] Cosa ci ha aiutato a mantenere un fermo punto 

d’appoggio in guerra? Le porte di Gerusalemme,
22

 - il luogo dove i discepoli/studiosi si impegnano 

nello studio della Torah!  

Rashi  citando questo testo del Talmud commenta che era lo studio intenso della Torah che 

si verificava dentro le porte di Gerusalemme (e specialmente sul monte del Tempio) che rendeva i 

piedi delle armate di Israele solidi in battaglia contro i loro nemici.
23

 

 

R. Vidal afferma che l’influenza santificatrice di questa Città Santa aveva un effetto notevole 

sull’intera nazione giudaica. Essa rinforzava la loro fede e decisione, e rendeva saldi i loro piedi per 

resistere a qualsiasi attacco che li minacciava. 

 

 

I COSTRUTTORI/DISCEPOLI: LA QUARTA GIOIA 
 

Gerusalemme è costruita 

hy"WnB.h; ~l;iv'Wry> 
Come città unita a se stessa 

`wD'x.y: HL'-hr'B.xuv, ry[iK. 
                                                 
21 Sal 122,2. 
22

 I.e., egli rende %yIr;['v.Bi in virtù delle tue porte, non dentro le tue porte. E con porte, ancora, egli intende 

i seggi degli anziani, le cattedre della legge e del sapere.  

Cfr. Dt 16,18-20: Ti costituirai giudici e scribi in tutte le città che il Signore tuo Dio ti dá, tribù per 

tribù; essi giudicheranno il popolo con giuste sentenze. Non farai violenza al diritto, non avrai riguardi 

personali e non accetterai regali, perché il regalo acceca gli occhi dei saggi e corrompe le parole dei giusti. 

La giustizia e solo la giustizia seguirai, per poter vivere e possedere il paese che il Signore tuo Dio sta per 

darti);  

Dt 17,8-11: 

Quando in una causa ti sarà troppo difficile decidere tra assassinio e assassinio, tra diritto e diritto, 

tra percossa e percossa, in cose su cui si litiga nelle tue città, ti alzerai e salirai al luogo che il Signore tuo 

Dio avrà scelto; andrai dai sacerdoti e dal giudice in carica a quel tempo; li consulterai ed essi ti 

indicheranno la sentenza da pronunciare; tu agirai in base a quello che essi ti indicheranno nel luogo che il 

Signore avrà scelto e avrai cura di fare quanto ti avranno insegnato. Agirai in base alla legge che essi ti 

avranno insegnato e alla sentenza che ti avranno indicato; non devierai da quello che ti avranno esposto, né 

a destra, né a sinistra;  
e Ber. 8a.  

Il re David è spesso rappresentato più come un ardente studioso che come un guerriero. Le guerre 

sono intraprese solo per assicurare condizioni di pace per lo studio e la devozione. (Cf. Ps. XIX, LXIII and 

CXIX.)  

In Aboth VI, 3, (probabilmente dallo stesso R. Joshua b. Levi)  si dice che Davide abbia mostrato 

grande onore a uno studioso in cambio di un piccolo insegnamento: Chi impara dal compagno un solo 

capitolo, un solo paragrafo, un solo versetto, una sola espressione e perfino una sola lettera deve fargli 

onore. Così infatti troviamo in David re d’Israele, il quale non imparò da Achitophel che due cose, eppure lo 

chiamò suo maestro, sua guida, suo amico; come è detto (Sal 55,14): Tu sei un uomo pari a me, mia guida e 

mio amico. 
23

 Talmud – Mas. Makkoth 10a. Cfr. anche Miḏrāš T
e
hillîm SalCXXII,3. 



Sr. Ch. Elisabetta di Maria   Lectio divina salmi delle ascensioni: Sal 122_Quale gioia 

 

 8 

 

Rashi commenta che Davide prevedeva che suo figlio Salomone avrebbe costruito 

Gerusalemme costruendo il suo edificio più importante, il santuario.  

Questo costruì Gerusalemme spiritualmente perchè una volta che il tempio fosse stato 

dedicato, la Shekinah (Presenza divina) abitava nella città santa, in prossimità dell’altare dei 

sacrifici e dell’arca santa.  

Dunque solo quando sarà costruito anche il santuario si potrà dire di Gerusalemme che essa 

è veramente costruita. 

Ibm Yachya nota che la vera altezza di una grande metropoli è determinata dalla statura 

spirituale dei suoi abitanti. Gerusalemme era benedetta con una ricchezza di discepoli dediti alla 

Torah, che elevavano il livello spirituale ai piani più alti.  

Il profeta Isaia
24

 descrive accuratamente il contributo inestimabile portato da questi 

discepoli e si riferisce a loro come tuoi figli, un espressione che il Talmud riferisce ai costruttori 

(Shabbos 114a).  

Rabbi Jochanan descrive i discepoli della Torah come bana’im , maestri costruttori, perché 

essi dedicano l’intera vita alla costruzione dell’universo, perché il merito del loro studio della Torah 

perpetua l’esistenza del mondo intero. 

 

  
Gerusalemme terrestre e Gerusalemme celeste rappresentano un ideale utopico di una città 

perfetta, totalmente in armonia con il volere di Dio. Quando Davide disegnò la Gerusalemme 

terrestre, egli la modellò sull’esempio della Gerusalemme celeste e fece ogni sforzo perchè 

entrambe le città fossero divenute come una città che è unita insieme. 

 

Gerusalemme: costruita come una città che è connessa a lei
25

 insieme 

    Disse R. Nahman a R. Isaac: quale è il significato del versetto della Scrittura, 

In mezzo a te sono santo e non entrerò nella città?
26

 Forse che non entrerò nella città 

per il fatto che sono Santo in mezzo a te?  

Gli rispose R. Johanan: Il Santo, benedetto egli sia, disse: Non entrerò nella 

Gerusalemme di lassù fino a che io non sia entrato in quella di quaggiù
27

.  

Ma vi è una Gerusalemme di lassù? –  

Sì; perchè è scritto, Gerusalemme è costruita come una città unita a se stessa.
28

 

 

Chi si impegna a edificare la Gerusalemme di quaggiù, costruisce anche quella di lassù, 

partecipa di ciò che ha già stabilito e costruito Dio, 

chi accetta di entrare nella contraddizione della Gerusalemme terrestre fa già esperienza 

della santità e della verità della Gerusalemme del cielo che è libera ed è nostra madre. 

Chi entra nel pianto partecipa della sua gioia: non vi sarà più pianto in essa, né lutto , né 

dolore, né affanno, perché le cose di prima sono passate. 

La città di quaggiù è la prima costruita da Caino e che porta il nome di suo figlio, Enos, 

                                                 
24

 Is 54,13: Tutti i tuoi figli saranno istruiti dal Signore, grande sarà la pace dei tuoi figli. 
25 Il Talmud segue il senso letterale delle parole. 
26 Os 11, 9- The A.V. renders, I will not come in fury. Cf. Tosaf, s.v. tk.  
27 Nel giorno della redenzione. 
28 Talmud - Mas. Ta'anith 5a  Cfr. anche Miḏrāš T

e
hillîm SalCXXII,4. Rabbinowitz nella sua autorevole traduzione 

inglese edita da Soncino così commenta: Ponendo l’accento sulla parola vrcuja (connessa) R. Jochanan deduce da 

questo versetto che Gerusalemme ha una compagna (vrcj) in cielo. Di entrambe viene detto che sono situate 

esattamente in corrispondenza l’una dell’altra. Il versetto di Osea è allora da intendersi: C’è una città santa in mezzo a 

te Gerusalemme terrestre e io, Dio, non entrerò nella città celeste. Il midrash, dunque, porta al vertice la concezione già 

espressa dal Targum: non solo le due città sono in corrispondenza, non solo quella terrestre ha la funzione di far 

accedere a quella celeste, ma esse sono così unite che perfino il Santo, benedetto egli sia, non entrerà in quella celeste 

senza passare per quella terrestre. 
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segno che è oggetto della sua speranza nel futuro come lo è un figlio. 

La Gerusalemme di lassù viene dal cielo, da Dio come una sposa pronta per il suo sposo. 

Occorre salire a Gerusalemme, discepoli di colui che sale e accettare di impegnarsi, 

compromettersi, mettersi in gioco, con la chiesa, la città, la comunità di questo oggi del mondo, con 

le sue fatiche, i suoi ritardi, i suoi conflitti, le sue durezze, il suo peccato, per poter essere anche il 

regno che viene, la santità che è già compiuta, la bellezza che è già nostra, la comunione che già è 

realizzata. 

Costruire con attenzione e affidabilità la comunione tra chiese, tra culture, tra fratelli, tra 

noi, per poter godere già e diventare sempre più consapevoli di quell’unità che già c’è.  

 

DALLE TRIBÙ ALL’UNITÀ: LA QUINTA GIOIA 
 

La salgono le tribù 

~yjib'v. Wl[' ~V'v, 
 

Gerusalemme fu il centro legislativo e giudiziario di Israele. Ogni volta che un dubbio o una 

disputa insolubile sorgeva tra le tribù, la Torah istruiva loro : Se è troppo difficile per te un caso di 

giudizio tra sangue e sangue, tra diritto e diritto, tra percossa e percossa, questione di litigi nella 

tua città, allora ti leverai e salirai al luogo che il Signore tuo Dio sceglierà
29

, Gerusalemme.  

Sforno anche scopre in queste parole un’allusione al sistema chiamato delegazioni 

rappresentative. Ogni giorno, il sacrificio quotidiano permanente era offerto nel Tempio a beneficio 

dell’intera nazione giudaica. Teoricamente, uno sarebbe dovuto essere presente quando il suo 

sacrificio era offerto, ma era impossibile per l’intera nazione essere presente nel tempio ogni giorno. 

Perciò Samuele e Davide istituirono che persone giuste fossero scelte dall’intero Israele per 

rappresentare la nazione durante il servizio sacrificale. 24 tali gruppi furono scelti e ciascuna 

divisione aveva il suo turno rappresentando tutto Israele nel Tempio. Questa rappresentanza di tutte 

le tribù era una testimonianza per tutto Israele che ogni Giudeo partecipava ad esso ed approvava 

tutti i sacrifici offerti in Gerusalemme a suo favore, per suo conto. 

 

Le tribù del Signore (yahh),  

secondo la legge di Israele per lodare il nome del Signore 

`hw"hy> ~vel. tAdhol. laer'f.yIl. tWd[e Hy"-yjeb.vi 
 

Dio proclamò : Io darò il mio nome santo yahh agli ebrei e unirò le lettere del mio nome 

alla loro purità e santità. Perciò, le tribù sono designate harubenì, hashimonì..ecc, i loro 

nomi sono preceduti e seguiti dalle lettere h e y appartenente al nome proprio di Dio.
30

 

 

Sebbene la moltitudine che convergeva verso Gerusalemme a ogni festività cresceva 

costantemente, la città ospitava i pellegrini comodamente. La Mishnah (Avoth 5,6) insegna che 

questa era una delle dieci caratteristiche miracolose di Gerusalemme
31

:  

                                                 
29

 Dt 17,8. 
30

 Midrash tehillim? 
31

 Dieci miracoli avvennero ai nostri padri nel Santuario: 

Nessuna donna abortì mai per l’odore della carne dei sacrifici: 

la carne santa non giunse mai a putrefazione; 

non si vide mai una mosca nei luoghi di macellazione; 

non capitò nessun incidente al Sommo Sacerdote nel giorno dell’Espiazione; 

né mai le piogge  spensero il fuoco della legna dell’altare 

né il vento mai dileguò la colonna di fumo; 

non si trovò mai alcun difetto nel covone di grano, né nei due pani, né nel pane dell’offerta; 
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Nessun uomo disse al prossimo: Stare a Gerusalemme mi sta stretto. 

 

Un miracolo persino più grande occorreva nel cortile del Tempio dove si raccoglievano 

moltitudini a loro agio, perché come la Mishnah osserva, essi stavano in piedi stipati, ma quando si 

prostravano stavano larghi (quando per esempio sentivano la solenne proclamazione del nome di 

Dio) c’era uno spazio ampio per ciascuno di loro per allungare le mani e i piedi. Ciascun pellegrino 

era circondato da uno spazio aperto di quattro cubiti così che poteva pregare in privato. Questi 

miracoli erano una vivida testimonianza che Dio aveva designato Israele come suo popolo scelto e 

che Gerusalemme era la città scelta. (Radak) 

Gerusalemme è il luogo dove le singole tribù divengono le tribù del Signore e in questo 

trovano la loro unità. È il luogo dove c’è posto per tutti in una diversità che è origine di ogni 

fraternità. È il luogo dove tutti si sentono accolti e detti dal sacrificio che si compie per ciascuno e 

dalla lode che si eleva da un unico corpo.  

 

 

RESI GIUSTI: LA SESTA GIOIA 
 

Là sono posti i seggi del giudizio 

jP'v.mil. tAas.ki Wbv.y" hM'v' yKi 
I seggi/troni della casa di Davide 

`dywID' tybel. tAas.Ki 
 

Gerusalemme era la città cui si andava per essere giustificati, resi giusti: essa è il luogo dove 

si diventa giusti. 

Vi era il Sinedrio composto di 71 membri. In aggiunta vi era due alte corti giudiziarie di 23 

membri ciascuna. Una si trovava alle porte più basse, all’ingresso del monte del Tempio e una alle 

porte più alte all’ingresso del Cortile del Tempio. Altre corti erano sparse in ogni città della terra di 

Israele. Quando sorgeva una questione venivano prima interpellate le corti locali…. 

Dio siede in Gerusalemme in giudizio sopra tutte le nazioni e il Giudizio è destinato a 

scaturire di nuovo da questo luogo nell’era Messianica, come dice il profeta Abdia: Saliranno 

vittoriosi al monte Sion, per giudicare la montagna di Esaù. E al Signore apparterrà il regno!
 32

 

La parola Troni/Seggi è al plurale perché si riferisce alla Gerusalemme terrestre e a quella 

celeste. 

Siccome i re della casa di Davide erano i difensori della fede, il loro trono era sinonimo di 

quello di Dio come si legge : Salomone sedette sul trono del Signore come re al posto di Davide, 

suo padre. Ebbe successo e tutto Israele gli obbedì.
 33

 

Nessun uomo può sedersi in Cortile del Tempio, ma solo un re della casa di David.
34

  

 

Rashi spiega che Dio garantì questo privilegio straordinario alla casa di David per 

dimostrare che la loro regalità era stabilita divinamente. 

 

                                                                                                                                                                  
stavano in piedi ristretti eppure, quando si prostravano, erano larghi; 

nessun serpente e nessuno scorpione fecero mai danni a Gerusalemme; 

nessuno ha mai detto al compagno: mi è scomodo questo posto per dormire in Gerusalemme. 
32

 Abd 1,21. 
33

 1Cr 29,23. 
34

 Sotah 40b 
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35
 Prendendo la parola, mentre stava insegnando nel tempio, Gesù domandò: «Come 

mai gli scribi dicono che il Messia è figlio di Davide?  
36

 Davide stesso, infatti, mosso 

dallo Spirito Santo, ha detto: Il Signore ha detto al mio Signore: Siedi alla mia destra, 

finché io ponga i tuoi nemici sgabello ai tuoi piedi.  
37

 Se, dunque, Davide stesso lo 

chiama "Signore", come può essere suo figlio?». E la folla, numerosa, lo ascoltava con 

piacere. 
Mc 12,35-37  

35 
 

LA SETTIMA GIOIA: LA PIENEZZA DELLA PACE 
 

Domandate pace per Gerusalemme 

~l'iv'Wry> ~Alv. Wla]v; 
7Sia pace sulle tue mura, 

sicurezza nei tuoi baluardi. 

`%yIt")Anm.r>a;B. hw"©l.v;÷ %lE+yxeB. ~Alïv'-yhi(y> 
8Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: «Su di te sia pace!». 

`%B") ~Alåv' aN"ß-hr"B.d:a] y['_rEw> yx;äa; ![;m;l.â 
9Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene. 

`%l") bAjå hv'Þq.b;a] Wnyhe_l{a/ hw"åhy>-tyBe ![;m;l.â 9 
 

 

La pace sia con voi! 
Gv 20,21; Lc 24,36 

 

Secondo Radak queste sono le parole degli ebrei in esilio. La pace permanente verrà solo 

con il ritorno dall’esilio di coloro che ora sono dispersi ai quattro angoli della terra.  

Fino ad allora Gerusalemme non avrà nessuna esperienza di pace. 

A chi ama la pace, promuove la pace, e saluta i suoi amici con la benedizione: La Pace sia 

con te, viene concessa una buona porzione in questo mondo e una parte nel mondo a venire. 

 

Amata è la pace, perchè Dio l’ha data a Sion, come è detto, Domandate pace per 

Gerusalemme. 
36

  

Amata è la pace, perchè Dio l’ha fondata nei cieli, come è detto, Egli stabilisce 

la pace nelle sue alture. 
37

   

Amata è la pace, perchè Dio l’ha data sia ai vicini, sia ai lontani, come è detto, 

Pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino, dice il Signore. Io lo guarirò».
38

.  

Amata è la pace, perchè Dio non l’ha data al malvagio, come è detto, Non vi è 

                                                 
35

 Mc 11:11 Così entrò a Gerusalemme, nel tempio, e quando ebbe osservato ogni cosa, poiché l'ora era già tarda, uscì 

verso Betania insieme ai Dodici. 

Mc 11:15 Giunsero a Gerusalemme. Entrato nel tempio, incominciò a scacciare coloro che vendevano e compravano 

nel tempio; rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi, 

Mc 11:16 e non permetteva che alcuno trasportasse oggetti attraverso il tempio. 

Mc 11:27 Giunti di nuovo a Gerusalemme, mentre egli passeggiava nel tempio, gli si avvicinarono i capi dei sacerdoti, 

gli scribi e gli anziani 

Mc 14:49  Ogni giorno ero tra voi, mentre insegnavo nel tempio, e non mi avete preso. Ma si adempiano le Scritture!».  
36

 Sal 122,6. 
37

 Gb 25,2. 
38

 Is 57,19 
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pace per gli empi, dice il Signore. 
39

  

Amata è la pace, perchè Dio la diede a Phinehas come sua ricompensa, come è 

detto, Ecco, io gli do la mia alleanza di pace.
40 

Grande è la pace, perchè Dio ha annunciato a Gerusalemme che essi [Israele] 

saranno redenti solo per mezzo della pace, come è detto, (Come sono belli sulle 

montagne i piedi del messaggero) che annuncia la pace,ecc.
41

 

R. Levi diceva, Amata è la pace, perchè tutte le benedizioni terminano con 

pace.
42

 : 

La recita dello shema’ finisce con pace. 

 La tefillah
43

 finisce con pace;  

La benedizione sacerdotale finisce con pace.’  

Amata è la pace, perchè Dio consola Gerusalemme solo con [la promessa della] 

pace. Da dove questo? Perchè è detto, Ecco, io convoglierò verso di essa la pace come 

un fiume, 
44

  

David diceva: Cercavo di ascoltare che cosa aveva da dire Dio riguardo a Israele 

e ho udito che egli occupava se stesso con la loro pace, come è detto, Ascolterò che cosa 

dice Dio, il Signore: egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, ecc.
45 

 R. Simeon b. Halafta diceva; vedi come amata è la pace; quando Dio cercò di 

benedire Israele egli non trovò altro recipiente che potesse comprendere tutte le 

benedizioni con le quali avrebbe voluto benedirlo, tranne la pace. Come sappiamo 

questo? Perchè è detto, Il Signore darà forza al suo popolo, il Signore benedirà il suo 

popolo con la pace. 
46

 
 

Il tuo proprio amico è il Santo, benedetto Egli sia, perché è detto: Per i miei fratelli e per i 

miei amici.
47

  

 E l’amico di tuo padre è Abraham, perché è detto: discendenza di Abramo, mio amico.
48

  

 

R. Eleazar diceva in nome di R. Hanina: I discepoli della sapienza accrescono la pace nel 

mondo, come è detto, Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la pace dei tuoi 

figli.
49

 Leggi non %yIn:ßB' [tuoi figli] ma %yIn:ßAB [i tuoi costruttori].
50

  

Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
51

 

Sia pace sulle tue mura, sicurezza nei tuoi baluardi. Per i miei fratelli e i miei amici io dirò: 

«Su di te sia pace!». Per la casa del Signore nostro Dio, chiederò per te il bene.
52  

Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace. 
53

 

 

 È scritto, Dite a Dio: «Stupende sono le tue opere!
54

 ...  

                                                 
39

 Is 48,22. 
40

 Nm 25,12. 
41

 Is 52,7 
42

 Cf. Lev. R. IX, 9. 
43

 La preghiera conosciuta come le 18 benedizioni. 
44

 Is 66,12  
45

 Sal 85,9. 
46

 Sal 29,11. Midrash Rabbah - Deuteronomio V,15 
47 Sal 122,8. Secondo il  Midrash colui che parla è Dio che si riferisce a Israele come “suoi propri amici”, e così, e così 

di conseguenza Dio è Amico di Israele. 
48

 Is 41,8. Midrash Rabbah - Esodo XXVII,1. Cfr. anche Midrash Exodus LII,3. 
49

 Is 54,13. 
50

 Lett.: I discepoli. 
51

 Sal 119,165.  
52

 Ibid. 122,7-9. 
53

 Ibid. 29,11. Talmud - Mas. Berachoth 64a 
54 Sal 66,3. 
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Tu troverai che tutte le benefiche qualità del Santo, benedetto Egli sia, sono in misura 

abbondante e traboccante.  

La sua bontà è in abbondanza;  

La sua tenerezza è in abbondanza; 

la sua misericordia è in abbondanza; 

la sua giustizia è in abbondanza; 

la sua fedeltà è in abbondanza; 

la sua redenzione è in abbondanza; 

la sua benedizione è in abbondanza;  

la sua lode è in abbondanza; 

la sua pace è in abbondanza. 

 

La sua bontà è in abbondanza, come sta scritto, Quanto è grande la tua bontà, Signore! 

La riservi per coloro che ti temono,
55

 

 La sua tenerezza è in abbondanza, come è detto, (Dio è ricco) di grazia e di verità;
56

  

la sua misericordia è in abbondanza, come è detto, Le tue misericordie sono grandi, 

Signore;
57

 

la sua giustizia è in abbondanza, come è detto, sublime in potenza e rettitudine e grande per 

giustizia.
58

 

la sua fedeltà è in abbondanza, come è detto, esse (le sue misericordie) son rinnovate ogni 

mattina, grande è la sua fedeltà
59

 

la sua redenzione è in abbondanza, come è detto, Attendi il Signore, o Israele, poiché con il 

Signore c'è la misericordia, abbondante è con lui la redenzione.
60

 

la sua benedizione è in abbondanza, come è detto, spanderò su voi la benedizione sopra ogni 

misura.
61

 Che cosa vuol significare con  ‘ci sarà più che a sufficienza’ [lit. ‘fino a che non sarà a 

sufficienza’]? Fino a che le tue labbra saranno consumate
62

 nel dire “sufficiente”  

la sua lode è in abbondanza, come è detto, Dio è tremendo nell`assemblea dei santi, grande 

e terribile tra quanti lo circondano,
63

 ed è anche scritto, Quanto sono grandi, Signore, le tue opere! 

Tutto hai fatto con saggezza, la terra è piena delle tue creature.  
64

 

la sua pace è in abbondanza, come è detto, 

Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore, grande sarà la prosperità dei tuoi figli;
65

 

leggi non %yIn:ßB' (i tuoi figli) ma %yIn:wB (i tuoi costruttori).
66

 

Sia pace fra le tue mura, prosperità fra i tuoi palazzi. Per amore dei miei fratelli e amici 

dirò: Sia pace a te! Per amore della casa del Signore, nostro Dio, chiederò il Bene per te!
67

 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. Pace su Israele! 
68

.  

Grande pace per chi ama la tua legge, nel suo cammino non trova inciampo.
69

  

Il Signore darà forza al suo popolo benedirà il suo popolo con la pace. 
70

 

                                                 
55

 Sal 31,20. 
56

 Es 34,6. 
57

 Sal 119,156. 
58

 Gb 37,23. 
59

 Lam 3,23. 
60

 Sal 130,7. 
61

 Mal 3,10. 
62 Un gioco di parole tra bli (not) e yiblu (shall wear out). 
63

 Sal 89,8. 
64

 Sal 104,24. 
65

 Is 54,13. 
66

 I.e. gli studiosi che disseminano la conoscenza del giudaismo lo costruiscono. 
67 Sal 122,7-9. 
68 Sal 128,6. 
69 Sal 119,165. 
70

 Sal 29,11. Midrash Rabbah - Esther X:15 
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IL PIANTO DI GESÙ 
 

I vangeli ci raccontano diverse salite di Gesù a Gerusalemme. 

Anche Gesù salendo a Gerusalemme conosce la natura divina della propria anima così 

come ci raccontano i Vangeli. Nelle sue ascese a Gerusalemme egli si conosce come Figlio del 

Padre, occupato nella sua casa
71

, quando è ritrovato 12 anni nei cortili del tempio,  

come luce del mondo
72

, come fiume di acqua viva, durante la festa dei tabernacoli nel 

Vangelo di Giovanni, 

il Mandato dal Padre, il vero Siloe
73

,  

come il nuovo Tempio
74

. 

La gallina che vuole coprire con le ali i suoi piccoli. 

 

Egli sale a Gerusalemme nella gioia e nel pianto sulla città amata. 

 

Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, 

quante volte ho tentato di raccogliere i tuoi figli, come la gallina raduna i suoi pulcini 

sotto le ali e voi non avete voluto! Ecco: la vostra casa vi sarà lasciata deserta.  
Lc 13,37-38 

 

Quando fu vicino, alla vista della città, pianse su di essa,  dicendo: «Oh, se tu pure 

conoscessi, in questo giorno, quello che occorre alla tua pace! Ma ora ciò è stato 

nascosto ai tuoi occhi. Verranno sopra di te giorni nei quali i tuoi nemici ti 

circonderanno di trincee. Ti assedieranno e ti stringeranno da ogni parte.  

Distruggeranno te e i tuoi abitanti, e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu 

non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata».   
Lc 19,41-44 

 

Pellegrino a Gerusalemme ha sicuramente pregato tante volte questo salmo che evidenzia 

con più drammaticità il rifiuto del suo popolo. 

Canta la gioia per la sua elezione 

E piange per la sua durezza.  

Egli piange perché questa città che è dimora di Dio sarà lasciata deserta. 

La città dalle mura e dai baluardi sicuri conosce l’assedio e la distruzione, pietra dopo pietra, 

le mura della pace conoscono la distruzione, 

il luogo della giustizia condannerà il Giusto, 

la città che è profezia, visione di pace, 

uccide i profeti mandati da Dio, 

non riconosce il principe della pace che viene a lei. 

 

Gioia e pianto insieme.  

Gioia per ciò che è destinata ad essere,  

pianto per quello che ancora non è. 

 

Alcuni maestri rabbinici sostengono che questo salmo si riferisce specificatamente alla 

ricostruzione del Terzo (e finale) Tempio che sarà costruito durante i giorni e per le opere del 

Messia, il rampollo di Davide. 

                                                 
71

 Lc 2,49 : Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?. 
72

 Gv 8,12: Di nuovo Gesù parlò loro: «Io sono la luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma 

avrà la luce della vita». 
73

 Cfr. Gv 8,26-42. 
74

 Cfr. Mc 14,58-59. 
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Bello questo riferimento al Messia, 

che illumina per noi cristiani il salmo in modo speciale: 

si parla allora in questo salmo del vero e definitivo Tempio del corpo di Cristo  

che sarà distrutto e riedificato in tre giorni
75

,  

non della gioia di andare, ma della gioia che nessuno ci toglierà
76

,  

non della pace domandata, ma della pace che ci viene data e che è la Sua
77

.  

Il pellegrinaggio ai seggi del giudizio 

che ci fa giusti  

diviene quello al trono del giudizio del mondo,  

quello della croce, 

che ci fa figli, eredi del regno. 

Non giudicati dalla legge, 

ma salvati dall’amore che non abbiamo. 

 

Gesù va a Gerusalemme per morire perché noi potessimo vivere, 

per riunire i figli di Dio dispersi
78

 

ci salva con quello che gli è stato fatto, 

 

Il castigo che di dà la pace si è abbattuto su di lui, 

per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 

Is 53. 

 

Quando umilierà se stesso avrà una discendenza, 

figli che possiedono l’unico vero Bene, 

un nome al di sopra di ogni altro nome, 

servo e re 

uomo e Dio, 

figlio di Dio e fratello nostro. 
 

                                                 
75

 Gv 2,19-22: Gesù replicò loro: «Distruggete questo santuario e in tre giorni lo farò risorgere». Dissero allora i Giudei: 

«In quarantasei anni fu costruito questo santuario, e tu in tre giorni lo farai risorgere?». Egli però parlava del santuario 

del suo corpo. Perciò, quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero 

alla Scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù.  
76

 Gv 16,21-22: La donna, quando partorisce, ha tristezza, perché è venuta la sua ora. Ma quando ha partorito il 

bambino non si ricorda più della sofferenza per la gioia che è nato un uomo al mondo. Anche voi ora avete tristezza, ma 

vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e la vostra gioia nessuno ve la potrà rapire. 
77

 Gv 14,27: La pace vi lascio, la mia pace vi do. Non come la dà il mondo io ve la do. Non si turbi il vostro cuore e non 

si abbatta. 
78

 Gv 11,52. 


