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1 Canto delle ascensioni.  

Dal profondo a te grido, o Signore:  
2
 Signore, ascolta nella mia voce;  

siano attente le tue orecchie alla voce della mia preghiera. 
3
 Se le colpe (’awonoth) tu custodisci, o Signore, chi potrà rimanere in piedi?  

4
 Ma presso di te c'è il condono in vista del tuo timore.   

5
 Spero (qawah), Signore, spera (qawah) l'anima mia;  

attendo (yahal) la sua parola.   
6
 La mia vita verso il Signore  

Come le sentinelle per il mattino, 

le sentinelle per il mattino. 
7
 Attendi (yahal) il Signore, o Israele,  

poiché con il Signore c'è la misericordia (hesed),  

abbondante è con lui la liberazione (peduth).  
8
 Egli dichiarerà libero Israele da tutte le sue colpe (’awonoth).   

 

Lectio 
 

LA NOTTE 
 

Questo è l’unico salmo delle ascensioni che racconta un cammino notturno, quindi in 

una condizione che nella Scrittura è l’immagine più efficace per indicare il male. 

È un cammino notturno fatto nella speranza dell’aurora. 

 
La tenebra, la notte, è la categoria più efficace e forte per indicare nella Scrittura che 

cosa è il male.   

È l’impero dell’irrealtà che impedisce di cogliere la realtà delle cose  

e di chiamarle per nome. 

Esse costringono a vivere di ciò che non è vero, reale.  

È vivere di ciò che non esiste, ma che è solo intuito e temuto, solo supposto. 

 

In ogni notte che dissolve nell’informe il mondo delle cose create,  

il caos riacquista una certa potenza sulla creazione  
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e in ogni mattino si ripete qualcosa della prima creazione di Dio1 

  
Nel Vangelo di Giovanni troviamo in diversi testi la descrizione del male, 

secondo il simbolo della notte.  

Esso è il tempo nel quale vive ciò che non è opera di Dio  

Il tempo nel quale non si può compiere l’opera di Dio: 

 

Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno;  

poi viene la notte, quando nessuno può più operare. 
Gv 9,4 

 

La notte è l’impossibilità di amare nel suo Amore, 

e per quell’amore rifare l’uomo, 

rinato, nuovo Adamo, dalla terra e dall’acqua, 

di nuovo immagine e somiglianza di Dio. 

 

Detto questo, Gesù sputò per terra,  

fece del fango con la saliva  

e spalmò il fango sugli occhi di lui.  

Poi gli disse: «Va' e làvati alla piscina di Siloe» (che significa «inviato»).  

Egli andò, si lavò e ritornò che vedeva. 
Gv 9,6-7 

 

 

La notte è il tempo nel quale ogni cammino è impedito e pericoloso  

ogni strada è incerta e insidiosa, 

ogni via diviene sconosciuta, 

perchè la luce è assente: 

 

Non sono forse dodici le ore del giorno?  

Se uno cammina di giorno, non inciampa, perché vede la luce di questo mondo;  

ma se invece uno cammina di notte, inciampa, perché gli manca la luce. 
Gv 11,9-10.   

 

È l’impossibilità di progredire nel cammino,  

di crescere, cambiare, 

di divenire gli uomini e le donne migliori che siamo, 

dirigersi verso l’obiettivo e la pienezza dell’esistenza 

lasciandosi fare dalla Via. 

È non divenire più. E questo è il male. 

 

 Ancora, la notte è il tempo e il luogo nel quale si compie il giudizio a partire dalla 

manifestazione dell’amore.  

Il giudizio avviene non per la nostra posizione di fronte al peccato,  

ma per quello che decidiamo di essere di fronte all’evidenza dell’Amore.  

Avviene per quello che facciamo dell’Amore che si è reso evidente.  

                                              
1 G. Von Rad. 
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Ci giudica l’amore che non abbiamo. 

Le tenebre sono la scelta di vivere senza aver creduto all’Amore, cioè senza 

averlo come misura dell’esistenza, suo spessore, sua linfa vitale.  

È la vita che sceglie di non farsi incontrare dall’Amore che si è rivelato e 

manifestato nella sua forma piena e definitiva in Cristo. 

 

E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo,  

ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce,  

perché le loro opere erano malvagie.  
Gv 3,19  

 

 Gv 13,30 annota che quando Giuda prese il boccone, uscì, ed era notte: Era notte 

anche colui che era uscito2. Con Giuda la notte diviene il tempo e il luogo nel quale 

cercare Gesù per ucciderlo, consegnarlo ad altri capaci di salvare più di lui, di garantire la 

sicurezza di tutti più di lui: Il giorno ha trasmesso la parola al giorno, cioè Cristo ha parlato 
ai discepoli fedeli, esortandoli ad ascoltarlo e a seguirlo con amore; la notte ha trasmesso la 
notizia alla notte, cioè Giuda è andato a chiamare i Giudei infedeli, perchè si avvicinassero a 
lui e lo prendessero per metterlo a morte. (S. Agostino) 

 

 La luce è la prima realtà creata perchè solo la luce trae fuori le creature dall’informe 

e dall’incolore, libera i loro contorni confusi nelle tenebre e ridà loro spessore, colore, 

identità, consistenza, verità, realtà.  

 Gesù si proclama luce del mondo:  nell’incontro con Lui l’uomo è restituito a se 

stesso nella sua identità e nel suo esserci, alla possibilità di esistere. 

 

Io sono la luce del mondo;  

chi segue me, non camminerà nelle tenebre,  

ma avrà la luce della vita. 
Gv 8,12 

 

  

RIVOLTI AL MATTINO 
 

Questo salmo è la preghiera dei martiri,  

è il loro gemito inenarrabile,  

è un modello di confessione dato al popolo nuovo.  

Annuncia il Cristo che è vittima di espiazione per i nostri peccati (1Gv 2,2). 
S. Atanasio 

 

Per Origene colui che grida dalle profondità è lo Spirito di Dio: 

 

Non superficialmente, ma dalle profondità ha gridato al Signore.  

Colui che scruta le profondità di Dio (cfr. 1Cor 2,10)  

è colui che grida dalle profondità. 

                                              
2 S. Agostino 
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E ancora per Cassiodoro è il luogo da cui si leva il grido di Pietro, il dolore del 

pubblicano, il lamento di Giona: 

 

E` dalle profondità che Pietro versò le sue gloriose lacrime,  

che il pubblicano si batteva il petto,  

che Giona gridava verso il Signore.  

Il ventre del pesce fu, per il profeta, una Chiesa. 
 

Le profondità, ~yQim;[]m; ma‘amaqqim: profunda, profunditas.  

Viene da ‘amaq, profunda est res. Profunda fecit rem.  

Rad ass. sapientia.  

I termini derivati significano qualcosa di difficilmente intellegibile, 

oscuro, difficile, 

e la valle, il luogo più basso rispetto ai monti. 

È interessante notare questo duplice rimando di significato 

Alla sapienza e a ciò che è oscuro e non intellegibile. 

Come se la verità delle cose, della vita, del nostro rapporto con Dio 

Sia nascosto e misterioso anche a noi stessi, 

non si afferrabile dalla conoscenza, 

ma espresso dalla consegna e dall’attesa della salvezza. 

Essere sapienti è sapere di aver bisogno di essere salvati, 

liberati, redenti dall’amore di un Altro. 

 

Signore ascolta nella mia voce. 
 

Il verbo šama’ significa ascoltare, farsi suddito, dipendente, determinato da ciò che si 

è ascoltato (obbedienza: ab-audire) 

Nella mia voce. 

È un ascoltare delle profondità quindi, 

nelle quali deve scendere colui che ascolta. 

 

Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica. 
 

Le orecchie di Dio  

sono immagine della sua potenza di ascolto della preghiera. 
Origene 

 

Gli orecchi di Dio sono protesi verso la voce dell’orante 

bVuq; qašub + l
e
: attentus ad.  

Da qašab: Tendere, stendersi, stare attento, rivolgere l'attenzione: badare a, dedicarsi 

a: prestar attenzione a uno, a una cosa, rivolgere l'attenzione, porre mente che, 

volgere la mente, stare attento,  
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Supplica è tahanunay, contiene in sé hanun, 

l’idea dell’essere curvo: 

è la preghiera che chiede a Dio di curvarsi, 

che chiede a Dio di raggiungere fino a terra l’orante, 

fin nelle profondità della notte. 

È tradotto in greco con parakaleo o con deesis. 

 

Benedetto sia Dio che ci consola in ogni tribolazione… (cfr. 2Cor 3,7) 

 

Se custodisci le ‘awonoth  Signore, Signore, chi potrà stare in piedi 
 

Il ripetere la parola “Signore”  

è proprio di colui che ammira l`enorme peso della misericordia divina. 
Origene  
 

La ripetizione del nome Signore raddoppia l`intensità della preghiera.  

Questa insistenza sembra creare un diritto.  

Mt 15,23: Mandala via, perché ci vien dietro gridando!  

La Cananea, infiammata di fede e d`amore,  

non cessa di gridare finché non abbia ottenuto la guarigione della figlia. 
Gregorio Magno 
 

L’orante supplica il Signore di non custodire le colpe, 

di non tenerle strette, ben custodite perché siano sempre lì. 

Custodire, (šamar) che è un termine del tutto positivo, 

è qui usato per dire quasi al Signore di non trasformarsi in un custode dei peccati, 

di non osservarli attentamente perché non se ne perda neanche uno nel conto. 

Viene dalla radice che significa palpebra. 

Il custode è colui che veglia attentamente 

Sul figlio (le madri) 

Sul gregge (i pastori) 

Sulla città (le sentinelle chiamate appunto šomrim) 

 

Ma presso di te è il perdono (selihah) perché ti temiamo 
 

Tutti hanno peccato (Rm 3,23).  

Ma la confessione del peccato giunge fino a distruggere,  

presso Dio, il ricordo del peccato. 
Gregorio Magno 

 

Perdono è  hx'ylis. Selihah: peccatorum condonatio.  

Condono: donare, dare in dono una cosa a uno,  
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fig. sacrificare, consacrare; assegnare, abbandonare, consegnare, cedere, condonare, 

rimettere, graziare, lasciare impunito. 

 
5
 Spero (qawah), Signore, spera (qawah) l'anima mia;  

attendo (yahal) la sua parola.   
 

Yahal, sperare.  

Essere in condizione disperata, dubbia, incerta, fatale.  

Si caratterizza per il contesto di dolore. 

Attendere da feriti, pazientemente, attendere l’aiuto come il malato il medico, 

il prigioniero la liberazione, 

il cieco la vista 

l’affamato il pane, 

il povero giustizia, 

il morto la vita... 

la sentinella l’aurora, 

il peccatore il perdono. 

 

Qui l’orante attende in questo modo la Parola, 

ferito dal silenzio di essa, 

assetato e affamato di questa Parola, 

unica vita. 

 

 
6
 La mia vita verso il Signore  

Come le sentinelle per il mattino, 

le sentinelle per il mattino. 
 

La mia anima si strugge dal desiderio del mio Signore, 

tra coloro che attendono l’alba. 

 

Questa traduzione segue il targum, Rashi e Radak che rendono il prefisso mi 

come from among. Perciò il salmista dichiara: Io sono contato tra coloro che sono 

costantemente di sentinella, di guardia per i primi segni dell’alba della redenzione.  

La frase tra le sentinelle rivolte all’aurora è ripetuta per enfasi :  

io non mi sono lasciato scoraggiare da ciò che diceva infondati i segni pieni di 

speranza.  

Piuttosto, ho atteso ostinatamente il mattino, ora dopo ora.  

 

Ibn Ezra traduce più che le sentinelle l’aurora. Le sentinelle della notte sono 

stanche e affaticate dopo la loro veglia notturna e scrutano impazientemente 

l’orizzonte per i segni del mattino, quando cioè esse saranno sollevati dal loro 

compito.  
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Sebbene queste sentinelle attendano impazientemente il mattino,  

io sono più impaziente nel testimoniare l’alba della redenzione,  

perché la notte dell’esilio è più lunga e più terribile di una notte qualunque. 

 

Per i padri della chiesa la veglia dell`aurora coincide col momento della 

risurrezione del Cristo: 

La veglia del mattino è la risurrezione del Cristo.  

Il salmista spera, a motivo della risurrezione del Cristo... 

Gesù nostro sacerdote ha preso da noi ciò che doveva offrire per noi: la carne.  

Nella stessa carne si è fatto vittima;  

nella passione si è fatto sacrificio;  

nella risurrezione ha rinnovato ciò che era stato messo a morte  

e lo ha offerto a Dio come primizia.  

E ti dice: Essendo stata offerta a Dio una primizia di te stesso nella mia carne,  

tutte le cose tue sono ormai consacrate al Signore.  

Spera dunque che si realizzi in te  

quanto si è realizzato in anticipo nella tua primizia. 

Agostino 

 

 
7
 Attendi (yahal) il Signore, o Israele,  

poiché con il Signore c'è la misericordia (hesed),  
 

L’orante esorta Israele alla speranza certa, 

all’attesa che certamente si compie 

grazie a quell’amore che per sempre fa di Israele colui che appartiene a Dio e a cui 

Dio appartiene. 

Questo non viene meno. 

Il ricordo di questo amore sostiene il cammino nella notte. 

 

 

abbondante è con lui la liberazione (peduth).  
8
 Egli dichiarerà libero Israele da tutte le sue colpe (’awonoth).   

 

Il verbo fadah da cui deriva anche il termine feduth, è tradotto con redimere, 

redenzione.  

Che cosa è la redenzione? 

È liberare, rivendicare il diritto di libertà, 

dall’esilio, dalla schiavitù, dal pericolo dalla miseria 

e riservare per sé, acquisire per sé. 

 

Qui la schiavitù, la notte che rende difficile il cammino 

Sono le awonoth, una parola che indica il lavoro del fabbro che piega il ferro. 
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E quel ferro rimane nella posizione che egli gli ha dato. 

È il peccato che distorce ciò che è dritto, 

che distorce per sempre ciò che è dritto. 

Rimane così. 

È un termine che esprime la dimensione della pena che segue la colpa, 

della ferita che non si rimargina, 

di un cammino deviato da cui non si riesce a tornare indietro. 

Indica la sofferenza che ci portiamo dietro per le scelte sbagliate che abbiamo fatto, 

una sofferenza che ci condiziona, 

ci impedisce di consegnarci alla pienezza della gioia e della salvezza, 

ci fa lontani dalla pace, 

toglie forza alla sequela del Cristo. 

Ci fa schiavi, in catene. 

 

Il cammino è proposto agli schiavi. 

Il popolo che esce dall’Egitto è un popolo schiavo, con una mentalità da 

schiavi e non da liberi. 

Gli israeliti sono abituati a vivere come schiavi.  

Gli schiavi sono forniti di razioni tali che gli permettano di lavorare e gli 

Egiziani erano una certezza sul fatto che avrebbero avuto il cibo necessario.  

La mente dello schiavo è limitata a angusti orizzonti di soddisfazione materiale 

immediata. Lo schiavo vive per il momento.  

Egli non ha il lusso di pianificare il futuro;  

il suo compito è semplicemente quello di sopravvivere al presente. 

Lo schiavo lavora al progetto del padrone,  

senza conoscerlo  

e non per il progetto, ma per avere la razione necessaria a poter compiere la sua 

parte,  

come diritto ottenuto dall’aver compiuto il lavoro.  

Non vive per il progetto, vive per la razione che lo fa sopravvivere.  

La generazione che lascia l’Egitto ha l’impronta degli schiavi.  

E Dio lo sa:  

 
17

 Quando il faraone mandò via il popolo, Dio non fu contento che prendessero la 

strada della terra dei Filistei, benché fosse la più breve, poiché Dio disse: «Perché il 

popolo non si penta quando vedrà la guerra e ritornino in Egitto».  
18

 Dio fece girare 

il popolo per la strada del deserto verso il Mar Rosso: ben equipaggiati, i figli 

d'Israele uscirono dalla terra d'Egitto. Es 13:17-18    

 

Gli israeliti sono schiavi anche in un altro senso.  

Ibn Ezra si chiede: perché gli israeliti non combatterono contro gli egiziani 

quando vennero attaccati al mar Rosso. Dopo tutto, gli israeliti contavano 600.000 

uomini adatti alla guerra, una forza considerevole. Egli risponde: 
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Gli Egiziani erano padroni per gli israeliti.  

La generazione dell’esodo si era abituata dalla giovinezza 

a soffrire sotto il giogo dell’oppressione egiziana.  

Il loro spirito era spezzato.  

Come avrebbero potuto fronteggiare e combattere i loro 

padroni?  

 

La strada della libertà è invece un cammino difficile ed esigente, e si dispiega 

in percorsi di austerità, su strade dure e pericolose dove ci si può perdere e morire. 

Sono le strade della provvidenza divina quelle che segnano i percorsi di libertà, strade 

dentro le quali il popolo impara che Dio solo basta, strade spoglie ma senza 

menzogne. 

 

Mosè fece partire Israele dal Mar Rosso. Es 15,22   

Sta scritto: E portò via il suo popolo come un gregge e 

come una mandria lo condusse nel deserto. (Sal 78,52)    

Come un gregge non ha scorte o riserve preparate per esso, 

ma si sazia di ciò che trova nel cammino ogni giorno, così Israele 

non ha provviste nel deserto. 

Midrash Rabbah Exodus 

 

Il passaggio dalla schiavitù alla libertà avviene per amore. 

Avviene per l’amore del servo che, affrancato,  

rimane per amore con il suo padrone. 

 

Es 21:2-6   
2
 Quando acquisterai uno schiavo ebreo, ti servirà per sei anni e al 

settimo sarà messo in libertà, senza riscatto.  
3
 Se è venuto solo, solo uscirà; se era 

sposato, uscirà con la propria moglie.  
4
 Se il suo padrone gli ha dato una moglie che 

gli abbia generato figli e figlie, la moglie e i figli saranno del padrone, e lui uscirà 

solo.  
5
 Ma se lo schiavo dice: "Amo il mio padrone, mia moglie e i miei figli: non 

uscirò libero";  
6
 allora il suo padrone lo farà avvicinare a Dio, lo farà avvicinare al 

battente o allo stipite della porta, e gli forerà l'orecchio con un punteruolo e sarà suo 

schiavo per sempre. 

 

E avviene per l’amore del padrone che ci dice il mistero del suo 

volere, 

che ci fa amici, con il dono della parola e della vita: 

 

Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone.  

Vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio  

ve l'ho fatto conoscere. Gv 15,15    

Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. 

 

Dare la vita e dire la parola ci fa amici, 
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quindi dire la parola è dare la vita... 

ed è porre nella vita 

attraverso la remissione dei peccati. 

 


