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llaaeerr''ff..yy II  rrmmeeAAvv  

 

 

tAl[]M;l; ryvi 1 
`yrIz>[, aboy" !yIa;me ~yrIh'h,-la, yn:y[e aF'a, 
`#r,a'w" ~yIm;v' hfe[o hw"hy> ~[ime yrIz>[, 2 

`^r,m.vo ~Wny"-la; ^l,g>r; jAMl; !TeyI-la; 3 

`laer'f.yI rmeAv !v'yyI al{w> ~Wny"-al{ hNEhi 4 

`^n<ymiy> dy:-l[; ^L.ci hw"hy> ^r,m.vo hw"hy> 5 

`hl'y>L'B; x;rey"w> hK'K,y:-al{ vm,V,h; ~m'Ay 6 

`^v,p.n:-ta, rmov.yI [r'-lK'mi ^r>m'v.yI hw"hy> 7 

`~l'A[-d[;w> hT'[;me ^a,AbW ^t.ace-rm'v.yI hw"hy> 8 

 

 

 

Sollevo i miei occhi verso i monti 

da dove mi verrà l’aiuto ? 

il mio aiuto verrà dal Signore 

egli ha fatto cielo e terra . 

 

Non lascerà vacillare il tuo piede 

non dorme il tuo custode 

no , non sonnecchia e non dorme 

il custode di Israele . 

 

Il Signore è il tuo custode , la tua ombra 

il Signore è alla tua destra  

di giorno non ti colpirà il sole 

né la luna di notte . 

 

Il Signore ti custodirà da ogni male  

custodirà la tua vita 

il Signore custodirà il tuo entrare e il tuo uscire  

da ora e per sempre . 
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Lo spirito di coloro che temono il Signore vivrà, 

perché la loro speranza è posta in colui che li salva. 
14Chi teme il Signore non ha paura di nulla, 

e non teme perché egli è la sua speranza. 
15Beata l’anima di chi teme il Signore; 

a chi si appoggia? Chi è il suo sostegno? 

16Gli occhi del Signore sono su coloro che lo amano, 

protezione potente e sostegno di forza, 

riparo dal vento infuocato e riparo dal sole meridiano, 

difesa contro gli ostacoli, soccorso nella caduta; 

17solleva l’anima e illumina gli occhi, 

concede sanità, vita e benedizione.
1
 

 

ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 

~yrIh'h,-la, yn:y[e aF'a , 
 

 

Alzare gli occhi e vedere una visione come in Zaccaria e in Daniele. 

O per vedere il sole, la luna, le stelle, riconoscendo il creatore di tutte le cose
2
 

Oppure alzare gli occhi superbamente. 

 

Ma gli occhi alzati verso i monti 

sono gli occhi che attendono il ritorno degli esiliati,
3
 

quelli raggianti di Gerusalemme che vede il ritorno dei suoi figli
4
 

quelli delle sentinelle di Sion che vedono il ritorno del Signore
5
. 

Occhi che attendono il Regno che viene
6
 

 

Gli occhi alzati ai monti, spazio degli idoli
7
,  

Sono quelli che scelgono di appartenere al Signore, custode di Israele. 
                                                 
1
 Sir 34,16. 

2
 Is 40,26 : Levate in alto i vostri occhi e mirate: chi ha creato tali cose? Egli fa uscire e conta il loro esercito e le 

chiama tutte per nome; davanti al suo grande vigore e la sua ardente forza nessuno manca. 
3
 Is 49,18 : Alza gli occhi intorno e guarda: tutti costoro si radunano, vengono da te.  «Com’è vero ch’io vivo - 

oracolo del Signore-ti vestirai di tutti loro come di ornamento, te ne ornerai come una sposa». 
4
 Is 60,3-5 : Cammineranno i popoli alla tua luce,  i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda: 

tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. A 

quella vista sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te, 

verranno a te i beni dei popoli.. 
5
 Is 52,8 Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, insieme gridano di gioia, perché vedono con i loro occhi il Signore, 

che ritorna in Sion. 
6
 Is 51,6 : Alzate al cielo i vostri occhi e guardate la terra di sotto,poiché i cieli si dissolveranno come fumo, la terra si 

logorerà come una vestee i suoi abitanti moriranno come larve. Ma la mia salvezza durerà sempre,la mia giustizia non 

sarà annientata. 
7
 Ger 3,2 : Alza i tuoi occhi verso le alture e considera: dove non ti sei prostituita? Presso le strade ti sei seduta per 

essi, come un arabo nel deserto. Così hai profanato il paese con le tue prostituzioni e le tue malvagità. 

Ez 23,27 : Così io farò cessare la tua ignominia, le tue prostituzioni fin dall' Egitto e non alzerai più gli occhi verso di 

essi: gli Egiziani non li ricorderai più. 

Dt 4,19 : Quando alzi gli occhi verso il cielo e vedi il sole, la luna, le stelle, tutto l' esercito del cielo, non lasciarti 

trascinare a prostrarti innanzi ad essi e a servirli, perché il Signore tuo Dio li ha dati in sorte a tutti i popoli che sono 

sotto il cielo. 
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IL CUSTODE DI ISRAELE 

laer'f.yI rmeAv 

 

Ti benedica il Signore e ti protegga. 
25Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio. 

26Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace.
8
 

 

s `^r,m.v.yIw> hw"hy> ^k.r,b'y> 
s `&'N<xuywI ^yl,ae wyn"P' hw"hy> raey"  

s `~Alv' ^l. ~fey"w> ^yl,ae wyn"P' hw"hy> aF'yI  
 

 

Adamo, Giacobbe, Giosuè, Giobbe, Davide, Salomone. Personaggi e vicende che 

testimoniano il Vangelo del Signore custode di Israele. 

 

L’uomo, a immagine e somiglianza di Dio, è custode del giardino dell’Eden,
9
 

così come della Parola del Signore: 

anzi la Parola del Signore è lo stesso Eden, il paradiso di delizie. 

Mentre l’uomo custodisce la legge, i precetti, i comandamenti, la parola, l’alleanza, gli 

azzimi, la pasqua, il sabato, l’arca del Signore. 

Dio custodisce l’uomo. 

L’osservanza della legge è per l’uomo, 

l’osservanza dell’uomo è per Dio, a causa della sua Parola, cioè della sua fedeltà a se stesso. 

 

Custode dell’Eden 

Dopo il peccato di Adamo Dio custodisce con la fiamma della spada fiammeggiante 

l’accesso all’Albero della vita.
10

 Occorre lasciarsi trapassare da quella spada per accedere 

all’Albero della vita
11

 

 

Custode di Abele 

La prima confessione di fede al Dio custode dell’uomo la Scrittura la mette sulle labbra di 

Caino. Dopo l’omicidio del fratello, Caino risponde alla domanda di Dio ricordando a Dio 

che è Lui il custode di Abele.  

E rinnega per sé l’immagine e somiglianza di Dio:  

Io non mi conosco come il custode di mio fratello.
12

 

Abele muore perché il fratello rinnega di esserne il custode. 

 

Custode di Israele. 

                                                 
8
 Nm 6,24. 

9
 Cfr. Gen 2,15. 

10
 Cfr. Gen3,24. 

11
 Cfr. Lc 2,35: e anche a te una spada trafiggerà l’anima. 

12
 Cfr. Gen 4,9. 
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Giacobbe conosce che Dio è il suo custode in un sogno, quando il sole è tramontato, con il 

capo poggiato su una pietra: egli vede una scala che poggiava sulla terra e la sua cima 

raggiungeva il cielo e gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. In questa unione 

tra il cielo e la terra Giacobbe ascolta la voce del custode di Israele: 

 

Ed ecco che io sono con te  

e ti custodirò dovunque andrai  

(%leTe-rv,a] lkoB. ^yTir>m;v.W %M'[i ykinOa' hNEhiw>)  

e poi ti farò ritornare in questo paese,  

perché non ti abbandonerò  

se prima non avrò fatto tutto quello che ti ho detto.
13

 

Giacobbe fece questo voto: 

 «Se Dio sarà con me e mi custodirà in questo viaggio che sto facendo  

e mi darà pane per mangiare e vesti per vestire, 

se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre,  

il Signore sarà il mio Dio.  

Questa pietra, che io ho eretta come stele,  

sarà una casa di Dio;  

di quanto mi darai io ti offrirò la decima».
14

 

 

Custode dell’Esodo 

Ma il custode è anche colui che fa entrare nella terra promessa, attraverso il suo 

angelo.  

Il viaggio è viaggio verso la terra promessa. 

 

Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel 

luogo che ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non 

ribellarti a lui; egli infatti non perdonerebbe la vostra trasgressione, perché il mio nome è 

in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e 

l’avversario dei tuoi avversari.
15

 

 

Fa parte della professione di fede di Israele, ed è motivo della risposta all’alleanza: 

Dio ha custodito Israele nel suo cammino e Israele lo sceglie per questo e accetta di servirlo. 

 

Allora il popolo rispose e disse: «Lungi da noi l’abbandonare il Signore per servire altri 

dei! 17Poiché il Signore nostro Dio ha fatto uscire noi e i padri nostri dal paese d’Egitto, 

dalla condizione servile, ha compiuto quei grandi miracoli dinanzi agli occhi nostri e ci ha 

protetti per tutto il viaggio che abbiamo fatto (Wnk.l;h' rv,a] %r,D,h;-lk'B. Wnrem.v.YIw:) e in mezzo a tutti i 

popoli fra i quali siamo passati. 18Il Signore ha scacciato dinanzi a noi tutti questi popoli e 

gli Amorrei che abitavano il paese. Perciò anche noi vogliamo servire il Signore, perché 

Egli è il nostro Dio».
16

 

 

Custode della Parola 

Custode della sua Parola pura, argento raffinato nel fuoco, purificata nel fuoco sette 

                                                 
13

 Gen 28,15. 
14

 Gen 28,20-22. 
15

 Es 23,20-22. Cfr. anche Sal 91(90),11. 
16

 Gs 24,16. 
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volte: Dio custodisce i suoi fedeli dalla parola della menzogna,  

arrogante, che non ha altro signore che se stessa.
17

 

 

Custode della città,  

colui che rende possibile ed efficace ogni altra vigilanza:  

efficace perché è la sua prima di tutto
18

 

  

Il Creatore è custode 

Il Creatore che custodisce per sempre la sua ’emet
19

 

è il custode della vita dei suoi fedeli
20

, 

custode di chi lo ama
21

, 

di chi ha cura del debole
22

, 

è il custode dei piccoli
23

, 

di chi è straniero e orfano, della vedova
24

. 

 
È infine il Pastore che custodisce il suo gregge

25
, 

la Sapienza che custodisce l’integrità dell’amore e della fede di Abramo  

nell’ora del sacrificio del suo unico figlio Isacco
26

, 

che guida con saggezza e custodisce nella sua gloria il re Salomone.
27

 

 

La nostalgia del custode nel tempo del dolore 

Il tempo del dolore innocente stravolge l’esperienza della vigilanza di Dio che 

diventa motivo di tormento, esasperato dal ricordo del tempo della hesed, cioè, dell’antica 

reciproca appartenenza dell’amore, un ricordo che diventa struggente nostalgia: 

 

Vita e benevolenza tu mi hai concesso 

e la tua premura ha custodito il mio spirito. 

(yxiWr hr'm.v' ^t.D'qup.W ydIM'[i t'yfi[' ds,x,w" ~yYIx;) 

Eppure, questo nascondevi nel cuore, 

so che questo avevi nel pensiero! 

Tu mi sorvegli, se pecco, (ynIT'r>m;v.W ytiaj'x'-~ai) 

e non mi lasci impunito per la mia colpa. 

                                                 
17

 Cfr. Sal 12(11),1-9 
18

 Cfr. Sal 127(126),1. 
19

 Sal 146,6 : Egli è fedele per sempre (`~l'A[l. tm,a/ rmeVoh; : )      
20

 Sal 97(96),10: Odiate il male, voi che amate il Signore: lui che custodisce la vita dei suoi fedeli li strapperà dalle 

mani degli empi.  
21

 Sal 145(144),20: Il Signore protegge quanti lo amano,( wyb'h]ao-lK'-ta, hw"hy> rmeAv: 

) ma disperde tutti gli empi. È la lettera Tau. 
22

 Sal 41(40),2-3: Beato l’uomo che ha cura del debole, nel giorno della sventura il Signore lo libera. Veglierà su di lui 

il Signore, (WhYEx;ywI Whrem.v.yI hw"hy>: ) lo farà vivere beato sulla terra, non lo 

abbandonerà alle brame dei nemici. 
23

 Sal 116(114),6: Il Signore protegge gli umili (hA'hy> ~yIat'P. rmevo: ): ero misero ed egli mi ha 

salvato. 
24

 Cfr. Sal 146,9: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. 
25

 Ger 31,10: Ascoltate la parola del Signore, popoli, annunziatela alle isole lontane e dite: «Chi ha disperso Israele lo 

raduna e lo custodisce come fa un pastore con il gregge». 
26

 Sap 10,5: Essa, quando le genti furono confuse, concordi soltanto nella malvagità, riconobbe il giusto e lo conservò 

davanti a Dio senza macchia e lo mantenne forte nonostante la sua tenerezza per il figlio.  
27

 Sap 9,11: Essa infatti tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni e mi proteggerà 

con la sua gloria. 
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Se sono colpevole, guai a me! 

Se giusto, non oso sollevare la testa, 

sazio d’ignominia, come sono, ed ebbro di miseria. 

Se la sollevo, tu come un leopardo mi dai la caccia 

e torni a compiere prodigi contro di me, 

su di me rinnovi i tuoi attacchi, 

contro di me aumenti la tua ira 

e truppe sempre fresche mi assalgono.28
 

Tu poni i miei piedi nei ceppi e sorvegli tutti i miei passi  

rilevando le impronte dei miei piedi.29
 

Oh, se tu volessi nascondermi nella tomba, 

occultarmi, finché sarà passata la tua ira, 

fissarmi un termine e poi ricordarti di me! 

Se l’uomo che muore potesse rivivere, 

aspetterei tutti i giorni della mia milizia 

finché arrivi per me l’ora del cambio! 

Mi chiameresti e io risponderei, 

l’opera delle tue mani tu brameresti. 

Mentre ora tu conti i miei passi 

non spieresti più il mio peccato (ytiaJ'x;-l[; rAmv.ti-al{): 

in un sacchetto, chiuso, sarebbe il mio misfatto 

e tu cancelleresti la mia colpa.30
 

Oh, potessi tornare com’ero ai mesi di un tempo, 

ai giorni in cui Dio mi proteggeva, 

(ynIrem.v.yI H;Ala/ ymeyKi ~d,q,-yxer>y:k. ynInET.yI-ymi) 

quando brillava la sua lucerna sopra il mio capo 

e alla sua luce camminavo in mezzo alle tenebre; 

com’ero ai giorni del mio autunno, 

quando Dio proteggeva la mia tenda, 

quando l’Onnipotente era ancora con me.
31

 

 

È la preghiera di tanti salmi 

 

Custodiscimi, o Dio: in te mi rifugio.
32

 

Custodiscimi come la pupilla dell' occhio,  

all' ombra delle tue ali nascondimi,
33

 

Custodiscimi e salva l' anima mia,  

che io non resti confuso perché mi sono rifugiato in te.
34

  

Custodisci l' anima mia, poiché sono un tuo fedele;  

salva il tuo servo che spera in te, tu che sei il mio Dio.
35

 

Salvami, Signore, dalle mani degli empi;  

                                                 
28

 Gb 10,12-17. 
29

 Gb13,27. 
30

 Gb 14,13-17. 
31

 Gb 29,2-5. 
32

 Sal 16(15),1. 
33

 Sal 17(16),8. 
34

 Sal 25(24),20. È la lettera Tau dell’acrostico. 
35

 Sal 86(85),2. 
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proteggimi dagli uomini di violenza:  

essi tramano di far vacillare i miei piedi.
36

 

Preservami dal laccio che mi hanno teso,  

dalle insidie di quanti commettono iniquità.
37

 

 

 

NON LASCERÀ VACILLARE IL TUO PIEDE 
^l,g>r; jAMl; !TeyI-la;  

(da ) 

 

Vacilla il piede di chi ha scelto un altro Dio, un’altra roccia in cui cercare rifugio, un altro 

sacrificio di cui saziarsi
38

 

Non esultino i miei nemici quando vacillo
39

. 

Il vacillare dell’orante è il frutto  

dell’essere dimenticato da Dio, 

dal non vedere più il volto che Dio gli nasconde, 

è affanno nell’anima e tristezza nel cuore. 

Esultanza e trionfo del nemico, 

si accompagnano al sonno della morte. 

 

Colui che pone innanzi a sé il Signore 
40

 

che vive nella hesed dell’Altissimo
41

, 

cioè chi vive di quell’amore con Dio fatto della reciproca appartenenza: 

la sua hesed sostiene il giusto nel momento in cui il suo piede vacilla.
42

  

 

Il giusto che consegna al Signore il suo affanno e il suo dolore
43

 

colui che confida in Dio è come il monte Sion che non vacilla per sempre.
44

 

Mentre colui che tentenna davanti all' empio 

è una sorgente torbida e una fontana inquinata
45

 

 

Mia roccia di difesa, non potrò vacillare
46

 

Il giusto non vacillerà mai
47

 

Colui che, saldo per sempre, vive nella giustizia di Dio il rapporto con il suo prossimo
48

 

Felice l’uomo pietoso che dá in prestito, 

amministra i suoi beni con giustizia. 

                                                 
36

 Sal 140(139),5. 
37

 Sal 141(140),9. 
38

 Cfr. Dt 32,35ss.  
39

 Cfr. Sal 13,5. 
40

 Cfr. Sal 16,8. 
41

 jAMyI-lB; !Ayl.[, ds,x,b.W hw"hyB; x;jeBo %l,M,h;-yKi : Perchè il re confida nel Signore e nell’hesed dell’Altissimo non vacillerà (Sal 

21,8).  
42

 Cfr. Sal 94,18. 
43

 Cfr. Sal 55,23. 
44

 `bveyE ~l'A[l. jAMyI-al{ !AYci-rh;K. hw"hyB; ~yxij.Boh; tAl[]M;h; ryvi : Sal 125,1 
45

 Pr 25,26 : `[v'r'-ynEp.li jm' qyDIc; tx'v.m' rAqm'W fP'r>nI !y"[.m; 
46

 Sal 62,3. 
47

 Pr 10,30. 
48

 Cfr. Sal 15,5. 
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Egli non vacillerà in eterno: 

Il giusto sarà sempre ricordato.
49

 

La radice dei giusti non sarà mai smossa
50

. 

La radice (vr,vo)
51

 del giusto non vacilla.  

La radice che è il Giusto non vacilla. 

 

Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
52

 

Il porre il mondo nella sua stabilità è motivo del timore del Signore e della lode a lui 

dovuta
53

. È la lode che Davide affida ai suoi ministri
54

 e la responsabilità della 

testimonianza
55

.Se il Signore regna il mondo rimane saldo nelle sue fondamenta. Il suo 

regno è legato alla sussistenza della creazione ed è reso in parallelo alla necessità della 

giustizia sulla terra. Riconoscerlo Signore è perpetuare l’opera della creazione, la stabilità 

del mondo, la possibilità della giustizia sulla terra. 

Nella misura in cui è il mio Signore è il Signore del mondo. 

 

Infine 

lo Sposo,  

il Creatore, 

il Dio di tutta la terra, 

il Santo di Israele, 

il redentore, 

sceglie di nuovo Israele 

con affetto perenne, 

con immenso amore 

Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, 

non si allontanerebbe da te il mio affetto, 

né vacillerebbe la mia alleanza di pace; 

dice il Signore che ti usa misericordia.
56

 

vWmy"-al{ %Teaime yDIs.x;w> hn"j,WmT. tA[b'G>h;w> WvWmy" ~yrIh'h, yKi 
s `hw"hy> %mex]r;m. rm;a' jWmt' al{ ymiAlv. tyrIb.W 
 

che traduce l’ebraico jWm lt. tullius, acqua zampillante, fonte, e indica agitazione, 

scuotimento, burrasca, flutto, luogo d’ancoraggio, stazione, mare aperto, e anche 

scuotimento del suolo, terremoto.
57

 

  

Tu domini l’orgoglio del mare, 

tu plachi il tumulto dei suoi flutti. 

                                                 
49

 Sal 112,6. 
50

 Pr12,3 : jAMyI-lB; ~yqiyDIc; vr,vow> [v;r,B. ~d'a' !AKyI-al{ 
51

 È lo stesso termine che indica il servo di JHWH nel canto di Is 52.  
52

 Sal 104,5. 
53

 Sal 96(95),10: Dite tra i popoli: «Il Signore regna!». Sorregge il mondo, perché non vacilli; giudica le nazioni con 

rettitudine. 
54

 Cfr. 1Cr 16,7ss. 
55

 Sal 93(92),1 : Il Signore regna, rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.  
56

 Is 54,10. 
57

 Gn 1,15 : Poi presero Giona e lo gettarono in mare; allora il mare si calmò dal suo sdegno (

). 
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( ) 

hai calpestato Rahab come un vinto
58

 

dove con Rahab la Scrittura indica l’Egitto.  

Quindi qui ci si riferisce al passaggio del mar Rosso. 

 

Nel passaggio del mar Rosso Dio non ha consegnato i passi del suo popolo 

all’agitazione delle acque, ma cambiò il mare in terra ferma, passarono a piedi il 

fiume;
59

…salvò la nostra vita e non lasciò vacillare i nostri passi.
60

 

Cioè, letteralmente: 

Egli ha posto tra i vivi la nostra anima e non ha consegnato alle acque agitate i nostri piedi. 

`Wnleg>r; jAMl; !t;n"-al{w> ~yYIx;B; Wnvep.n: ~F'h; 
(da ) 

(da ) 

 

L’uso di questo verbo fa quindi del custode di Israele il custode della sua Pasqua. Il 

custode non lascerà vacillare i passi dell’orante in ogni cammino esodico, ogni pasqua, ogni 

passaggio del mare, ogni maturazione verso la libertà di appartenergli come singoli e come 

popolo: egli non consegnerà alle acque in tempesta i passi di coloro che gli appartengono.  
 

 

NON SI ADDORMENTERÀ IL TUO CUSTODE 
^r,m.vo ~Wny"-la; 

 

Il sonno di cui parla il salmo è il sonno della morte
61

 

che coglie i nemici, i valorosi, i pastori, i capi. 

Nella traduzione greca con il verbo  entra anche il significato di ritardo
62

 per 

pigrizia o per stanchezza
63

. 

Dio è il vivente, colui che è che era e che viene, 

che viene presto e non tarderà. 

 

 

NON SI ADDORMENTA, NON PRENDE SONNO IL CUSTODE DI ISRAELE 

laer'f.yI rmeAv !v'yyI al{w> ~Wny"-al{ hNEhi 

 

Dio è il vero custode di Israele, 

più grande e più fedele degli eroi di Israele, 

colti da un sonno che coincide con l’essere lontano da Dio, 

come Sansone che si addormentò sulle ginocchia di Dalila,
64

 

                                                 
58

 Salmo 89 (LXX 88),10.  
59

 Sal 66 (LXX 65),6. 
60

 Sal 66 (LXX 65),9. 
61

 Cfr. Sal 76,6; Na 3,18. 
62

 Cfr. Sal 75,7. 
63

 Cfr. Pr 6,10; 24,33. 
64

 Cfr. Gdc 16,19. 
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Saul, a caccia di Davide, addormentato tra i carriaggi,
65

 

Elia che cade nel sonno della disperazione, mentre camminava verso l’Oreb.
66

 

 

Dio non dorme come gli altri dei
67

: 

il suo sonno significherebbe il giorno dell’ira, 

il giorno in cui Israele è respinto da Dio 

e consegnato in mano ai nemici, 

disperso tra le nazioni
68

. 

 

Ecco, faccio piovere su di voi dal cielo del pane
69

. È scritto: Nessuno 

c' è fra gli dèi, o Signore, che sia simile a te; non ci sono opere che siano 

uguali alle tue.
70

 perché dice:, Nessuno c' è fra gli dèi, o Signore, che sia 

simile a te? Perché non c’è nessuno che può agire secondo le tue opere.  

Per esempio, un uomo può aprirsi una via su una strada, ma non è 

capace fare così sul mare, invece il signore si costruisce un sentiero nel 

mezzo del mare, come ha detto: Sul mare passava la tua via, i tuoi sentieri 

sulle grandi acque, e le tue orme rimasero invisibili
71

.  

Un uomo cerca fra i suoi conti, e trovando che qualcuno gli deve del 

denaro, egli emette le cambiali, e poi reclama l’ammontare che gli è 

dovuto; invece se egli trova che lui stesso ha un debito di denaro verso 

qualcuno, egli nasconde la cambiale e non rappresenta. Con Dio, invece 

non è così; quando egli scopre che siamo indebitati con lui. egli sopprime il 

debito, come è detto: Egli avrà ancora pietà di noi, calpesterà
72

 le nostre 

colpe e getterà nei gorghi del mare tutti i nostri peccati! 
73

, e se scopre 

qualcosa nostro favore, egli lo rivela, come detto: Il Signore ha fatto 

vincere la nostra giusta causa
74

.  

Quando un uomo costruisce un palazzo, egli prima costruisce il 

livello inferiore, i piani più bassi e poi quelli più alti; ma con Dio non è 

così, perché solo dopo aver costruito i i piani più elevati, egli costruisce 

quelli inferiori, perché è detto: In principio Dio creò il cielo e la terra.
75

.  

Quando un uomo desidera acquistare uno schiavo, egli non lo 

acquista se c’è qualcun altro che lo reclama; non così con Dio, perché Egli 

ha detto: Ha mai provato un Dio a venire a prendersi una nazione in mezzo 

a un' altra nazione
76

.  

                                                 
65

 Cfr. 1Sam 26,7. 
66

 Cfr. 1Re 19,5. 
67

 Cfr. 1Re 18,27. 
68

 Cfr. Sal 44,24. 
69

 Es 16,4. 
70

 Sal 86,8. 
71

 Sal 77,20. 
72

 E.V. ’subdue’ (ridurre, attenua, mitiga). 
73

 Mi 7,19. 
74

 Ger 51,10. 
75

 Gen 1,1. 
76

 Dt 4,34. 
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Fra i mortali, è il discepolo che porta la lanterna
77

 per il suo maestro, 

ma di Dio noi leggiamo: E il Signore camminava davanti a loro di 

giorno
78

.  

Fra i mortali, è lo schiavo che lava il suo maestro, ma di Dio noi 

leggiamo: Ti lavai con acqua
79

.  

Fra i mortali, lo schiavo veste il suo maestro, ma di Dio leggiamo Ti 

misi una veste variopinta
80

  

Fra i mortali, lo schiavo mette I sandal al suo maestro, ma di Dio noi 

leggiamo: ti infilai calzature preziose.
81

 

Fra i mortali, è lo schiavo che porta il suo maestro, ma di Dio 

leggiamo: Vi ho portato su ali di aquile.
82

 

Fra i mortali, è il maestro che dorme, mentre lo schiavo fa la guardia 

stando fuori, ma Dio è il custode di Israele, perché è detto: Non si 

addormenta, non prende sonno il custode di Israele.
83

  

[…] Da ciò: Non c’è nessuno come te fra gli dei e non c’è nessuno 

che uguagli le tue opere..’
84

 

 

 

IL SIGNORE È IL TUO CUSTODE,  

IL SIGNORE È COME OMBRA CHE TI COPRE 

E STA ALLA TUA DESTRA 

^n<ymiy> dy:-l[; ^L.ci hw"hy> ^r,m.vo hw"hy> 

Perché tu sei sostegno al misero, 

sostegno al povero nella sua angoscia, 

riparo dalla tempesta, ombra contro il caldo; 

poiché lo sbuffare dei tiranni è come pioggia d’inverno, 

come arsura in terra arida il clamore dei superbi. 

Tu mitighi l’arsura con l’ombra d’una nube, 

l’inno dei tiranni si spegne.
85

 

L’ombra è l’immagine del tempo che passa, della fugacità della vita. 

Ma è anche immagine del ristoro, del riparo, del riposo, della protezione
86

. 

È il nome stesso della divinità: 

Soltanto, non vi ribellate al Signore e non abbiate paura del popolo del paese;  

                                                 
77

 cfr. Midrash ex XX,11 
78

 Es 13,21: Il Signore andava davanti a loro di giorno con una colonna di nube per condurli nella strada, e di notte 

con una colonna di fuoco per illuminarli. 
79

 Ez 16,19. 
80

 Ex 16,10. 
81

 Ex 16,10. 
82

 Es 19,4. 
83

 Sal 121,4. 
84

 Midrash Rabbah - Exodus XXV,6  
85

 Is 25,4-5 
86

 Lot protegge all’ombra del suo tetto i due angeli a Sodomia, cfr. Gen 19,9. 



Sr. Ch. Elisabetta di Maria                     lectio divina sui salmi delle ascensioni: Sal 121_il custode di Israele 

 

 12 

è pane per noi e la loro difesa (lett.: ombra) li ha abbandonati  

mentre il Signore è con noi; non ne abbiate paura.
87

 

 

Gli dei stranieri, le alleanze politiche, sono un rifugio inaffidabile, incapaci di dare 

protezione
88

. 
 

L’ombra è l’ombra delle sue ali
89

 cioè le ali dei serafini e dei cherubini che custodiscono 

l’arca dell’alleanza. Quindi l’ombra delle sue ali è il Tempio, motivo della pace sicura di 

Israele perché è la dimora di Dio, perché è il luogo in cui Dio è vicino al suo popolo, il 

luogo dove ascolta e accoglie ogni supplica. 

Sotto le sue ali Israele può rifugiarsi nella persecuzione
90

 

esultare di gioia
91

, 

dimorare
92

 

nell’esperienza della liberazione e della salvezza: 

 

Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo, cioè 

quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme. Quando il Signore avrà lavato le 

brutture delle figlie di Sion e avrà pulito l’interno di Gerusalemme dal sangue che vi è stato 

versato con lo spirito di giustizia e con lo spirito dello sterminio, allora verrà il Signore su 

ogni punto del monte Sion e su tutte le sue assemblee come una nube e come fumo di 

giorno, come bagliore di fuoco e fiamma di notte, perché sopra ogni cosa la gloria del 

Signore sarà come baldacchino. Una tenda fornirà ombra contro il caldo di giorno e 

rifugio e riparo contro i temporali e contro la pioggia.
93

 

`rj'M'miW ~r,Z<mi rATs.mil.W hs,x.m;l.W br,xome ~m'Ay-lcel. hy<h.Ti hK'suw> 

 

Colui che è sotto l’ombra della mano del Signore è Israele
94

, è il resto di Israele
95

, il Servo 

di JHWH: 
 

Ascoltatemi, o isole, 

udite attentamente, nazioni lontane; 

il Signore dal seno materno mi ha chiamato, 

fino dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. 

                                                 
87

 Nm 14,9. 
88

 Is 30,2-3. Cfr. Ez 31,6.12.17.: L’Assiria è paragonata all’imponenza del cedro. 
89

 Sal 36,8 
90

 Sal 57,1-3: Al maestro del coro. Su «Non distruggere». Di Davide. Miktam. Quando fuggì da Saul nella caverna. 

Pietà di me, pietà di me, o Dio, in te mi rifugio; mi rifugio all’ombra delle tue ali finché sia passato il pericolo. 

Invocherò Dio, l’Altissimo, Dio che mi fa il bene. 
91

 Sal 63,8. 
92

Sal 91,1-3: Tu che abiti al riparo dell’Altissimo e dimori all’ombra dell’Onnipotente, dì al Signore: «Mio rifugio e 

mia fortezza, mio Dio, in cui confido». Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà 

con le sue penne sotto le sue ali troverai rifugio. 
93

 Is 4,3-6. 
94

 Is 51,15-16: Io sono il Signore tuo Dio, che sconvolge il mare così che ne fremano i flutti, e si chiama Signore degli 

eserciti. Io ho posto le mie parole sulla tua bocca, ti ho nascosto sotto l’ombra della mia mano, quando ho disteso i 

cieli e fondato la terra, e ho detto a Sion: «Tu sei mio popolo».. 
95

 Ez 17,23ss.: Dice il Signore Dio: Anch’io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami coglierò un 

ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio; lo pianterò sul monte alto d’Israele. Metterà rami e farà frutti 

e diventerà un cedro magnifico. Sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all’ombra dei suoi rami riposerà. 

Sapranno tutti gli alberi della foresta che io sono il Signore, che umilio l’albero alto e innalzo l’albero basso; faccio 

seccare l’albero verde e germogliare l’albero secco. Io, il Signore, ho parlato e lo farò». 
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2Ha reso la mia bocca come spada affilata, 

mi ha nascosto all’ombra della sua mano, 

mi ha reso freccia appuntita, 

mi ha riposto nella sua faretra.
96

 
 

L’ombra è il luogo dell’esperienza sponsale, 

è l’ombra della rugiada di Israele 

che evoca il ritorno dalla prostituzione idolatra,
 97

 

è l’ombra sotto cui gustare la dolcezza della sua parola, cioè i baci della bocca. 

 

Come un melo tra gli alberi del bosco, 

il mio diletto fra i giovani. 

Alla sua ombra, cui anelavo, mi siedo 

e dolce è il suo frutto al mio palato.
98

 

`yKixil. qAtm' Ayr>piW yTib.v;y"w> yTid>M;xi ALciB. ~ynIB'h; !yBe ydIAD !Ke r[;Y:h; yce[]B; x;WPt;K.  

 
Il greco 

99
, protezione, riparo, con cui il nostro salmo traduce l’ebraico lce è usato per 

indicare la tenda sopra la dimora
100

 

Dimorerò nella tua tenda per sempre, 

all’ombra delle tue ali troverò riparo;
101

 
 

Questa tenda è il riparo dato dalla stessa Sapienza che guidò Mosè e Israele nel deserto, 

riparo di giorno e luce nella notte: 

 

Essa liberò un popolo santo e una stirpe senza macchia 

da una nazione di oppressori. 

Entro nell’anima di un servo del Signore 

e si oppose con prodigi e con segni a terribili re. 

Diede ai santi la ricompensa delle loro pene, 

li guidò per una strada meravigliosa, 

divenne loro riparo di giorno 

e luce di stelle nella notte. 

Fece loro attraversare il Mar Rosso, 

guidandoli attraverso molte acque; 

sommerse invece i loro nemici 

                                                 
96

 Is 49,2. 
97

 Os 14,6-9 : Ritorneranno a sedersi alla mia ombra, faranno rivivere il grano, coltiveranno le vigne, famose come il 

vino del Libano. Efraim, che ha ancora in comune con gl’idoli? Io l’esaudisco e veglio su di lui; io sono come un 

cipresso sempre verde, grazie a me si trova frutto. Cfr. Os 4,13. 
98

 Ct 2,3. 
99

 È il termine che indica la pace sicura dell’amicizia in Sir 6,14-17 : Un amico fedele è una protezione potente, chi lo 

trova, trova un tesoro. Per un amico fedele, non c’è prezzo, non c’è peso per il suo valore. Un amico fedele è un 

balsamo di vita, lo troveranno quanti temono il Signore. Chi teme il Signore è costante nella sua amicizia, perché come 

uno è, così sarà il suo amico. 
100

 Cfr. Es 26,7. 
101

 Sal 61(60),5. 
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e li rigettò dal fondo dell’abisso.
102

 

 

All’ombra della Sapienza il saggio che la desidera metterà i suoi figli: 

 

Beato l’uomo che medita sulla sapienza e ragiona con l’intelligenza, 
21che considera nel cuore le sue vie: 

ne penetrerà con la mente i segreti. 
22La insegue come uno che segue una pista, 

si apposta sui suoi sentieri. 
23Egli spia alle sue finestre e starà ad ascoltare alla sua porta. 
24Fa sosta vicino alla sua casa 

e fisserà un chiodo nelle sue pareti; 

25alzerà la propria tenda presso di essa 

e si riparerà in un rifugio di benessere; 

26metterà i propri figli sotto la sua protezione [al suo riparo] 

( ) 

e sotto i suoi rami soggiornerà; 

27da essa sarà protetto contro il caldo, 

egli abiterà all’ombra della sua gloria
103

. 

 

È la dimora della sposa, fatta di mistero e di intimità: 

 

O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia,  

( )  

nei nascondigli dei dirupi, 

mostrami il tuo viso, 

fammi sentire la tua voce, 

perché la tua voce è soave, 

il tuo viso è leggiadro».
104

 

 

IL TUO ENTRARE E IL TUO USCIRE 

^a,AbW ^t.ace-rm'v.yI hw"hy>  
 

`yl'(ae ^ïz>G<r:t.hi( taeÞw> yTi[.d"_y" ^ßa]AbW ^ït.acew> ^±T.b.viw> 
Quando ti alzi e quando ti siedi, quando esci o entri, io lo so. 

Is 37,28
105 

 
Entrare e uscire 

La vita dell’uomo è fatta di momenti pasquali, di soglie da varcare, di tappe della vita 

e della giornata in cui vivere i cambiamenti, le situazioni che si modificano e ci cambiano e 

ci interpellano con il carico di novità che portano. Sono soglie di eventi, soglie di tempo, 

soglie di spazi da varcare. 

                                                 
102

 Sap 10,15-19.  
103

 Sir 14,20-27. 
104

 Ct 2,14. 
105

 Uguale in 2Re 19,27 
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Gli ebrei ci insegnano a curare le soglie: essi pongono sulle soglie della porta di casa 

la mezuzah, chiamata il custode di Israele, un oggetto semplice o prezioso che contiene la 

parola dello Shema Israel e altri testi importanti per l’ebraismo.  

Essi sanno che passare dal privato al pubblico è pericoloso: ci si può perdere nella 

relazione con l’altro, si può essere vinti dall’odio, dalla tensione, dal conflitto ed è quindi 

necessario appoggiarsi su qualcosa di affidabile, cioè sul fatto che Dio è il Signore: Lui ti 

custodirà da ogni male, custodirà il tuo entrare e il tuo uscire da ora e per sempre.  

Per esempio, ogni giorno, la vita dell’uomo è sospesa continuamente tra due soglie: 

oblio e responsabilità.  

Al mattino quando ci svegliamo noi siamo nell’oblio cioè ci siamo abbandonati al 

riposo, ci siamo consegnati alla debolezza l’impotenza, al sogno, ci siamo consegnati al 

ricevere tutto perché finisce il momento della vita di dover costruire, del dover plasmare le 

cose, siamo consegnati. Quando ci svegliamo facciamo fatica ad entrare nella responsabilità, 

cioè siamo tentati di rimanere nell’esperienza dell’abbandono, della pace. Quello che ci 

aspetta, la giornata col suo carico di doveri e fatiche ci spaventa, ci turba, ci assale, e allora 

la soglia tra oblio e responsabilità va custodita perché ci possiamo perdere, morire. Come si 

fa a mantenere l’amore del dono di noi passando dall’oblio alla responsabilità? Custodendo 

la soglia e la soglia è la preghiera: per questo sapientemente al mattino ci sono le lodi.  

La sera c’è la tentazione inversa: facciamo fatica a passare dalla responsabilità 

all’oblio: arriviamo carichi del peso della giornata, anzi abbiamo maturato  altre cose da 

fare, per cui succede che facciamo fatica a tornare all’abbandono semplice e sereno, 

all’incontro gioioso con l’altro nella gratuità e nella pace, senza ruoli e responsabilità. La 

sera occorre entrare nella consegna di sé nel godimento felice dei doni ricevuti nella sintesi 

di quello che ti è avvenuto nella giornata per poterlo restituire a Dio. Questo passaggio è 

impossibile da fare ex abrupto: bisogna avere il tempo di togliersi le cose di dosso, e per 

fare questo anche qui c’è la soglia che è la preghiera del vespro.  

 

Quando Onkelos figlio di Kalonymus
106

 divenne un proselito, l’imperatore 

mandò un contingente di soldati romani ad arrestarlo
107

 ma egli li sedusse 

citando versetti scrittturistici ed essi si convertirono al giudaismo.  

Subito l’Imperatore mandò un’altra coorte romana, ordinando loro di non 

dire a lui alcuna cosa. Mentre essi lo stavano portando via, egli disse loro: 

lasciate che vi dica solo una semplice cosa: in una processione chi accende la 

torcia fa luce di fronte a chi porta la fiaccola, questi è davanti al leader, il leader 

è davanti al governatore, il governatore è davanti al primo ufficiale; ed è il 

primo ufficiale che porta la luce davanti al popolo che viene dietro?  ‘No!’ Essi 

replicarono. Egli disse: eppure il Santo, Benedetto egli sia, porta la luce davanti 

a Israele, perché la Scrittura dice: Il Signore andava davanti a loro di giorno 

con una colonna di nube per condurli nella strada, e di notte con una colonna di 

fuoco per illuminarli, perché potessero andare di giorno e di notte.
108

  

Allora anche essi si convertirono. 

Di nuovo l’imperatore mandò un’altra coorte ordinando loro di non 

entrare in alcun tipo di conversazione con lui. Così essi lo afferrarono; ma 

                                                 
106

 Onkelos (אונקלוס) (Roma, I –II sec.) rinomato convertito all'ebraismo, saggio Tanna della 3ª generazione (35 – 120 

d.C.), considerato l'autore del famoso Targum Onkelos (c. 110 CE). 
107

 To arrest him. 
108

 Es 13,21. 



Sr. Ch. Elisabetta di Maria                     lectio divina sui salmi delle ascensioni: Sal 121_il custode di Israele 

 

 16 

mentre essi stavano andando oltre egli vide la mezuzah
109

 che era fissata sullo 

stipite della porta e pose la sua mano su di essa dicendo loro: ora, cos’è questo? 

Ed essi risposero: Dillo tu a noi. Ed egli disse: secondo un costume universale, il 

re mortale dimora all’interno della casa, e i suoi servi gli fanno guardia stando 

fuori; ma nel caso del Santo, Benedetto egli sia, sono i suoi servi che dimorano 

all’interno, mentre egli è di guardia, li protegge rimanendo fuori; come ha detto: 

Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri
110

’.  

E allora essi pure si convertirono al giudaismo. L’imperatore non mandò 

più nessuno.
111

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109

 The mezuzah whereby the words of God are written on the door-post of every Jewish home (Deut. VI, 9) is meant to 

remind the occupants, on entering their home and on leaving it to go into the world without, of God's constant 

watchfulness and guardianship.  
110

 Sal 121,8. 
111 Talmud - Mas. Avodah Zarah 11a; cfr. anche  Talmud - Mas. Menachoth 33b: R. Hanina said, Come and see how 

the character of the Holy One, blessed be He, differs from that [of men] of flesh and blood. According to human 

standards, the king dwells (dimora, abita) within (all’interno), and his servants keep guard on him from without; but 

with the Holy One, blessed be He, it is not so, for it is His servants that dwell within and He keeps guard over them 

from without; as it is said, The Lord is thy keeper; the Lord is thy shade upon thy right hand (Ps. CXXI, 5. The mezuzah 

which is upon thy right hand protects the house.). 


