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1
 Canto delle ascensioni.  

Quelli che confidano nel Signore sono come il monte Sion,  

che non vacilla, che è stabile in eterno.   
2
 I monti circondano Gerusalemme  

e il Signore sta intorno al suo popolo, ora e sempre!   

 
3
 Sì, lo scettro di empietà non riposerà sull'eredità dei giusti,  

purché i giusti non stendano le mani a compiere il male.   
4
 Sii benevolo, Signore, con i buoni e con quanti sono retti nel loro cuore.   

5
 Ma coloro che declinano per sentieri tortuosi  

il Signore li accomunerà con gli operatori di male.  

 

Pace su Israele!   
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Lectio 
 

Per questo s' è ammalato il nostro cuore, per questo si sono intorbiditi i nostri occhi: 

per il monte Sion, che è desolato: lo percorrono le volpi. Ma tu, Signore, resti per sempre, il tuo 

trono è di generazione in generazione (Lam 5,17-19).  

Sebbene la manifestazione della tua sovranità sulla terra è in rovina, noi sappiamo che il 

tuo dominio non cesserà, perché il tuo santo Spirito persiste e continua a riposare su Sion.  

Il sapere che Dio è costantemente presente in Sion rinforza la fede di coloro che 

confidano in Lui. Per di più, così come lo Spirito di Dio non si allontanerà mai da Sion, in tal 

modo egli non abbandonerà mai coloro che confidano in Lui (Rav Vidal Ha Tzarfani) 

 

I due verbi più importanti della speranza sono qawah e batah: 

 

 

IN CORDATA 
 

Perché dici, Giacobbe, e tu, Israele, ripeti: 

"La mia via è nascosta al Signore e il mio diritto è trascurato dal mio Dio"? 

Non lo sai forse? Non l'hai udito? 

Dio eterno è il Signore, che ha creato i confini della terra. 

Egli non si affatica né si stanca, la sua intelligenza è inscrutabile. 

Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. 

Anche i giovani faticano e si stancano, 

gli adulti inciampano e cadono; 

ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, 

mettono ali come aquile, 

corrono senza affannarsi, 

camminano senza stancarsi. 

Is 40, 27-31 

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 

Mt 11, 28 

 

La speranza è l’antidoto della stanchezza e dell’affaticamento. 

Coloro che sperano 

sono in un’età della vita non misurata dal kronos, 

dalla storia che passa, 

non sono detti da essa, 

non sono giovani, 

non sono vecchi, 

sono semplicemente gli speranti, 

i qowê yhwh. 

Ci sono gli adulti, 

ci sono i bambini, 

ci sono i giovani, 

e ci sono i qowê yhwh. 

Questa parola si forma dal verbo qāwah, 

lo sperare in Dio con desiderio e fiducia, 

l’attendere impaziente o lo sperare come stato di tensione dell’uomo. 

Viene da una radice più antica che significa 

essere robusto, tendere i nervi, essere intento. 

Significa legare, corda,  
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quindi quelli che sperano in JHWH sono coloro che sono più intimamente legati a Lui. 

Da questa radice verbale si formano parole che significano 

Funi per misurare, come quelle dell’architetto usate per demolire e edificare, 

il rimanere in quello che si spera, 

il ricettacolo nel quale confluisce l’acqua. 

La speranza è rimanere in cordata, 

legati strettamente e con tutte le forze, 

a Dio e ai fratelli, 

rimanere in questa tensione così vitale, 

come stato di vita. 

Le parole che la esplicitano ci suggeriscono un vuoto: 

tendersi, allungarsi, fino a creare uno spazio sufficientemente 

vuoto che possa accogliere l’acqua. 

Sperare è rimanere di fronte a questo vuoto. 

È un’esperienza di deserto, di attesa che rimane tale, 

che rimane aperta, pulita, capace di ciò che verrà. 

E più si spera 

E più questo spazio vuoto si dilata. 

La speranza è speranza certa. 

qāwah indica che si spera solo per il bene, 

si spera solo nella certezza del bene che viene, 

senza il sospetto o il dubbio della possibilità del male e del fallimento. 

Quello che si spera è certo 

La tiqwâh, la speranza è una fune robusta, 

continuamente distesa, 

quasi a colmare ogni distanza di ciò che si attende, 

una fune che raggiunge solo ciò che è buono. 

E ciò che è buono è Cristo. 

E sperare è essere suoi discepoli. 

 

Tutto quel che è creato aspira a partecipare alla gloria di Dio. Dio conserva le 

sue creature perché esse trovino il loro compimento pieno.  

In che modo Dio conserva la sua creazione?  

Egli le mantiene lo spirito vitale nonostante il peccato degli uomini e il disordine 

del cosmo.  

E mantiene questo spirito mostrando tutta la sua pazienza,  

sopportando ciò che è in contrasto con la vita  

e dando tempo alle creature. 

  

Colui che conserva il creato è un Dio che tutto spera e tutto sopporta.  

Così egli ama le sue creature  

e le invita a passare dalla morte alla vita,  

a ritornare nel suo regno eterno.  

 

Se nel miracolo della creazione vediamo una comunicazione dell’amore creatore 

di Dio,  

nel miracolo della conservazione del creato scopriremo allora 

l’inesauribile capacità di sofferenza nell’amore.  

E in entrambi questi miracoli  

si profila la speranza di Dio per il futuro della sua creazione. 

J. Moltmann 
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GRAVIDI DELLA VITA DI DIO 
 

Il salmo ha come protagonisti invece gli habbōṭḥîm bayhwh  

Il verbo bāṭaḥ nella sua radice più antica significa cocomero 

Un elemento sferico, solido, turgido di frutto e di semi. 

È usato per indicare le donne incinta, 

quando la gravidanza è ormai alla fine 

e il grembo è ormai riempito dalla vita di un altro. 

Sperare è una donna incinta. 

È custodire la vita fino a poterla generare al mondo. 

È farla crescere, permetterle di crescere nel segreto, 

nella speranza certa che questo bambino veda la luce, 

nasca al mondo. 

Custodire e portare nel grembo la vita di Dio, 

dentro ogni avversità, 

difenderla da ogni pericolo, 

nutrirla, 

entrare in comunicazione con esso, 

dargli la carne,  

attenderla, attendere di poterne vedere il volto. 

 

Coloro che sperano così 

Sono solidi come fondamenta dei monti, 

sono stabili per sempre. 

Sono Gerusalemme. 

 
18

 Penso infatti che le sofferenze del tempo presente non hanno un valore proporzionato alla gloria 

che si manifesterà in noi.  
19

 L'attesa spasmodica delle cose create sta infatti in aspettativa della 

manifestazione dei figli di Dio.  
20

 Le cose create infatti furono sottoposte alla caducità non di loro 

volontà, ma a causa di colui che ve le sottopose, nella speranza  
21

 che la stessa creazione sarà 

liberata dalla schiavitù della corruzione per ottenere la libertà della gloria dei figli di Dio.  
22

 

Sappiamo infatti che tutta la creazione geme e soffre unitamente le doglie del parto fino al 

momento presente.  
23

 Non solo essa, ma anche noi, che abbiamo il primo dono dello Spirito, a 

nostra volta gemiamo in noi stessi, in attesa dell'adozione a figli, del riscatto del nostro corpo 
Rm 8,18-23 

 

 

IL MALE : REŠA‘ E ‘ĀWLÂH 
 

Sì, lo scettro di empietà (reša‘) non riposerà sull' eredità dei giusti, 

 

Il primo nome del male è reša‘, che viene dal verbo rāša‘:  Deliquit, cioè mancare, essere in 

fallo, sbagliare.  

E’ colui che nel giudizio di Dio è trovato colpevole.  

Colui che nella guerra è il nemico e nella lite è l’avversario, colui che l’ha provocata. 

Rad. Et. Essere immemore, dimentico del dovere di pietà, di amicizia, uno che non è fedele, empio, 

cioè uno che manca ai doveri di pietà.  

Rad. aram. Laxus, allentato, sciolto aperto, rilassato.  

Enerve est, cioè senza vigore, fiacco, debole, snervato. 
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purché i giusti non stendano le mani a compiere il male (‘āwlâh) . 

 

‘āwlâh: è la summa di una condotta di vita nel senso di un giudizio negativo globale. 

Qui è l’esito, lo sbocco naturale, il traguardo finale della via percorsa dal raša‘ 

È usato in parallelo con peccato (hatta’t e ‘awon), abominazione, malvagità, male, cattiveria, 

ingiustizia (reša‘), infedeltà, omicidio, violenza, menzogna.  

Compie l’‘āwlâh colui che si rende colpevole (rāša‘), l’irrequieto, il malvagio,  

l’uomo  dell’inganno, il nemico, lo sleale (lo’ hasid),  

chi non conosce Dio, chi compie il male, chi opprime gli altri, il corrotto. 

Agli antipodi di awelah ci sono ciò che è giusto (ṣaddiq),  

la giustizia (ṣedeq),  

ciò che è in ordine, corretto (mišpat),  

l’attendibilità (’emuna), 

l’istruzione affidabile (torah ’emet).  

Non hanno niente a che fare con ‘āwlâh l’onesto (yāšar),  

l’irreprensibile (tāmim),  

il giusto (ṣaddiq),  

chi fa il bene (‘oseh ṭôḇ),  

chi torna a Dio. 

 

Sembra il catalogo delle opere della carne in Gal 5,19-25, dove si parla del frutto che è uno 

(unificazione) e della carne che non ha frutti, ma opere, molte, in un esito di dispersione: 

 
19

 Ora le opere proprie della carne sono manifeste:  

sono fornicazione, impurità, dissolutezza,  
20

 idolatria, magia, inimicizie, lite, gelosia, ire, 

ambizioni, discordie, divisioni,  
21

 invidie, ubriachezze, orge e opere simili a queste;  

riguardo ad esse vi metto in guardia in anticipo, come già vi misi in guardia: coloro che compiono 

tali opere non avranno in eredità il regno di Dio.   
22

 Invece il frutto dello Spirito è  

amore, gioia, pace, longanimità, bontà, benevolenza, fiducia,  
23

 mitezza, padronanza di sé;   
24

 la legge non ha a che fare con cose del genere. Coloro che appartengono al Cristo Gesù 

crocifissero la carne con le sue passioni e i suoi desideri.  
25

 Se viviamo in forza dello Spirito, 

camminiamo seguendo lo Spirito. 

 

Agli antipodi di reša‘ e dell’‘āwlâh sta lo ṣaddiq 

 

 

GLI  ṢADDÎQÎM 
 
Sì, lo scettro di empietà non riposerà sull'eredità dei giusti (ṣaddîqîm), 

 

ṣaddiq, «giusto», nella Scrittura è colui che si comporta come richiede una relazione in cui si 

trova. 1  

La giustizia non è una norma ideale assoluta posta al di sopra dell’uomo, ma un concetto di 

relazione, cioè il predicato di giusto viene a riconosciuto a colui che agisce come si deve nei 

riguardi di un rapporto comunitario vigente e quindi soddisfa le esigenze che gli sono imposte in 

base a tale rapporto. 2 

                                              
1 È giusto chi è in funzione della comunità (L. Kohler). 
2 Cfr. Von Rad, Genesi, Paideia, Brescia 1978, pp. 239-240 



Sr. Ch. Elisabetta di Maria                  lectio divina salmi delle ascensioni : sal 125 – Chi confida nel Signore 

 

6 

 

 

La giustizia è la sola cosa che,  

destinata agli altri piuttosto che a se stessa,  

ricerca non ciò che le è utile, ma quello che è utile a tutti. 3 

 

In Gen 15,6 il concetto di giustizia giunge al suo vertice più alto, coincide con la fede: ad 

Abramo la fede viene computata a giustizia, cioè la giustizia viene riferita e definita in base al libero 

e personale rapporto di Dio con Abramo.  

La fede pone Abramo in un giusto rapporto con Dio,  

e quindi con il significato della sua vita e il suo ruolo nella storia.  

L’adesione al suo volere,  

l’attesa del compimento della sua promessa,  

camminare integro davanti al suo volto,  

lasciarsi determinare il passato, il presente, e il futuro,  

vivere nella via e nei tempi di Dio,  

questo è essere giusti davanti a Dio,  

è mettersi con lui, e quindi con ogni cosa, nell’unico rapporto che può essere giusto.  

Essere fatti, essere fatti giusti quindi, dalla volontà di Dio.  

 

Egli (Abramo) credette al Signore che glielo accreditò a giustizia. 
Gen 15,6    
 

Nei confronti del prossimo la giustizia si risolve come solidarietà: 

 
18

 Quale sarà dunque il mio merito? Che, predicando, io offra il vangelo gratuitamente, senza fare 

uso del diritto che il vangelo mi conferisce.  
19

 Libero com'ero da tutti, mi sono fatto servo di tutti 

per guadagnare il maggior numero:  
20

 mi sono fatto giudeo con i Giudei per guadagnare i Giudei; 

sottomesso alla legge, pur non essendo sotto di essa, con quelli soggetti alla legge, per guadagnare 

quelli che sono soggetti alla legge;  
21

 senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma nella 

legge di Cristo, con quelli senza legge, per guadagnare coloro che sono senza legge.  
22

 Mi sono 

fatto debole con i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto a tutti, per salvare in ogni 

modo qualcuno.  
23

 E tutto faccio per il vangelo, per diventarne partecipe con loro. 
1Cor 9,18-23   

 

ṬÔḆÎM E Y
E
ŠĀRÎM 

 

 

Sii benevolo, Signore, con i buoni (ṭôḇîm)  

e con quanti sono retti (y
e
šārîm) nel loro cuore. 

 

I buoni sono definiti come ṭôḇîm. 

La creatura giunta all’esistenza è ṭôḇ: bello, piacevole, delizioso, armonioso, simpatico, 

buono, soave, lieto, gioioso. Il termine, ricco di significati, esprime la conformità con il fine, tutto 

ciò che è in armonia di intenti con il sogno di Dio, la sua volontà.  

È bello e buono per la Genesi solo ciò che è in armonia con la volontà di Dio,  

e questo è oggetto dello sguardo contemplante e stupito di Dio alla fine di ogni giorno della 

creazione. 

E Dio disse: Che bello! 

A. Chouraqui 

                                              
3 Ambrogio, DeNoe 1,2  
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 I retti di cuore sono gli y
e
šārîm 

yāšar significa retto, non curvo, comodo, prosperoso, conforme alla norma. 

Le radici di questo termine sottolineano diversi significati:  

esser diritto, essere leggero,  

andare diritto senza deviazioni o ostacoli,  

con frequente riferimento al cammino o a un corso d’acqua.  

 

Si hanno accentuazioni particolari in “partorire facilmente”,  

e (riferito all’intestino), svuotarsi, andare di corpo”. 

 

Riferito a un pavimento o un terreno significa “piano, perfettamente spazzato; 

con riferimento all’acqua di un fiume, scorrere liscia, calma, senza turbolenze. 

 

In senso traslato significa essere, tenere a posto, in regola,  

(“in regola” significa “normale”, “usuale”.) più o meno, manutenzione, riparazione; 

con riferimento ad attrezzi, merci, ecc. “preparare, approntare, lavorare”; 

con riferimento a oggetti mentali “chiarire (ciò che è oscuro). 

 

“Essere favorevole” detto di un momento, del tempo, del vento; 

avere e far avere successo detto di persone e di attività; 

crescere (detto di piante, animali, persone). 

 

In senso etico generale:  

essere retto, giusto, trattare in maniera giusta, appropriata, debita. 

 

In senso politico forense:  

aiutare a far valere i propri diritti,  

ristabilire la condizione normale, turbata dall’altrui sopruso. 

La rad aram. Significa, raddrizzare, spedire/inviare direttamente. 

 

 La tradizione ebraica commenta a proposito di queste due categorie di credenti: 

 

I ṭôḇîm sono giusti nella loro relazione con Dio.  

Ma i loro cuori non sono ancora perfetti. 

Al contrario gli y
e
šarim hanno purificato i loro cuori della più lieve, leggera traccia di 

egoismo e di arroganza. 

Così essi eccellono non solo nella loro relazione con Dio  

ma anche nella loro relazione con il prossimo. 

Gli y
e
šārim sono così sinceri, onesti che quando essi si decidono di compiere una buona 

azione, Dio considera l’intenzione nei loro cuori come se fosse equivalente a una reale 

azione. 

(Sefer Hamiknah) 

 

 

I SENTIERI TORTUOSI 
 

Ma coloro che declinano per sentieri tortuosi (hammaṭṭîm ‘aqalqallôtām)   

 

La terza categoria del male sono gli hammaṭṭîm ‘aqalqallôtām 
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hammaṭṭîm viene da nāṭah e significa fare la tenda, stendere le funi per tirare la tenda, inclinarsi, 

rivolgersi, farsi vicino, essere protesi, ecc. 

 

Si parla quindi di coloro che abitualmente si rivolgono,  

percorrono volentieri sentieri clandestini 

Solo qui e in Gdc 5:6  

Al tempo di Samgar, figlio di Anat, al tempo di Giaele,  

le strade erano deserte;  

i viandanti andavano per vie tortuose. 

Distorto, deviato, clandestino (segreto), obliquo.  

La radice significa avere il piede deforme, storto 

 

I testi rabbinici li descrivono come l’esatto contrario degli y
e
šārim che percorrono un 

sentiero onesto e diritto: sono coloro che sono disonesti, (curvi, contorti) e distorcono la verità.  

Tali persone arroganti ed egoiste non vogliono permettere ad alcuna cosa di interferire con le 

loro ambizioni.  

Senza scrupoli, essi fanno ricorso alla disonestà ogni qualvolta la verità vuole impedire i 

loro piani. 

 

I PO‘ĂLÊ HĀ’ĀWEN 

 
Il Signore li accomunerà con gli operatori di male (po‘ălê hā’āwen). 

 

Il verbo pā ‘al significa fare, dar forma, lavorare. 

Sono coloro che lavorano a vuoto, 

fanno il vuoto.  

’āwen: ciò che è difettoso nella cosa essenziale, quindi inanitas, falsitas delle parole, della dottrina, 

degli idoli. 

Dove inanitas significa il vuoto, spazio vuoto, cavità: per inanitatem ferri, muoversi nello 

spazio (detto di atomi), il vuoto = il niente, l'illusorio: in summa inanitate versari, essere o 

muoversi nell'ambito della pura illusorietà, CIC. Tusc. 3, 3; vanità, futilità, leggerezza. 

 

Tutti costoro avranno la sorte di questi facitori di vuoto: 

coloro che coltivano malizia e seminano miseria, mietono tali cose4. 

Chi concepisce malizia, genera sventura, e il suo ventre nutre la delusione»5. 

Non è forse la sciagura per il perverso e la sventura per chi compie il male?6 

Non vi sono tenebre né oscurità, dove si possano nascondere i malfattori.7 

Dio ha in odio gli operatori d'iniquità.8 E protegge da loro l’orante9 

sono caduti, sono inciampati e non si possono rialzare.10 

li attende una rovina eterna.11 

saranno dispersi tutti i malfattori12. 

                                              
4 Gb 4:8 
5 Gb 15:35 
6 Gb 31:3 
7 Gb 34,22. 
8 Sal 5:6 
9 Sal 64,3 
10 Sal 36:13 
11 Sal 92:8 
12 Sal 92,10 
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Saranno estirpati dalla città del Signore13. 

 

Mentre per Israele vi è la pace. 

Il salmo è incorniciato dalla stabilità della speranza 

E dalla pienezza della pace. 

 

Coloro che confidano nel Signore, come il monte Sion, non vacilleranno in eterno. 

Chi sono costoro? Gli abitanti di Gerusalemme.  

A non vacillare in eterno saranno gli abitanti di Gerusalemme.  

Ma, se ci riferiamo alla Gerusalemme terrena, tutti i suoi antichi abitanti ne sono stati scacciati dalla 

guerra e dalla completa distruzione di quella città: se oggi vai a Gerusalemme a cercarvi un giudeo, 

non ce lo trovi. Come dire, dunque, che gli abitanti di Gerusalemme non vacilleranno in eterno, se 

non perché c'è un'altra Gerusalemme, della quale tante meraviglie avete ormai ascoltate?  

Questa Gerusalemme è la nostra madre,  

è la città che sospiriamo  

e per la quale gemiamo nel presente esilio,  

finché non vi abbiamo fatto ritorno.  

Ce ne eravamo allontanati e ci eravamo sperduti,  

né c'era per noi una via di ritorno;  

ma il Re di quella città ci è venuto incontro,  

si è fatto nostra via sicché ora possiamo tornarvi.  

[…] 

Quali le caratteristiche di questa Gerusalemme? La descrive succintamente.  

Intorno a lei [ci sono] i monti.  

Ma, è proprio una gran cosa abitare in una città circondata da monti? E la nostra felicità consisterà 

proprio nell'avere una città circondata da monti? O non sappiamo noi che cosa siano i monti e 

com'essi non siano se non alture che emergono in varie zone della terra?  

Veramente, debbono esserci altri monti:  

amabili, sublimi,  

ed essi sono i predicatori della verità: angeli, apostoli, profeti.  

Ecco i monti che attorniano Gerusalemme,  

la circondano e le fanno come da muro.  

Di questi monti, amabili e giocondi, parla spesso la Scrittura.  

Questi monti sono illuminati da Dio e sono illuminati per primi,  

sicché è da loro che la luce scende sulle valli e sui colli,  

alture inferiori rispetto ai monti.  

Gli stessi monti sono il tramite per cui vi viene somministrata la Scrittura,  

si tratti della profezia o degli scritti apostolici o dei Vangeli.  

Sono questi i monti dei quali cantiamo: Ho sollevato i miei occhi ai monti dai quali mi verrà 

l'aiuto 
7
, l'aiuto cioè dei libri santi, di cui abbiamo bisogno nella vita presente.  

[…] 

E ancora, sempre a proposito di questi monti, è detto: Ricevano i monti la pace per il tuo popolo, e i 

colli la giustizia.  

I monti sono i più grandi [nella Chiesa],  

i colli quelli di ordine inferiore.  

I monti vedono, i colli credono.  

I monti, capaci di vedere, ricevono la pace e la comunicano a quei che credono,  

i quali, a loro volta, ricevono la giustizia, poiché il giusto vive di fede.  

[..] 

                                              
13 Sal 101:8 

http://www.augustinus.it/italiano/esposizioni_salmi/esposizione_salmo_182_note.htm#N7
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Tramite i monti, depositari della pace, i colli son riempiti di giustizia.  

Difatti, riguardo ai monti, cosa è detto?  

Non che essi sì siano dati da loro la pace, o che ne siano gli autori o l'abbiano generata,  

ma che l'hanno ricevuta.  

L'hanno ricevuta dal Signore.  

Mediante questi monti che tu hai voluto rendere eterni,  

tu ci predichi il Vangelo e ci illumini.  

Tu, non i monti.  

Ecco quali sono i monti che circondano Gerusalemme. 

 

S. Agostino 


