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Premessa

Cari fratelli presbiteri nella chiesa di Dio,
il dialogo avviato da tempo con voi – che mi

aveva giÜ spinto a pubblicare le raccolte Ai pre-
sbiteri (2004) e Presbiteri: Parola e liturgia (2010) –
à proseguito in questi anni in cui non sono man-
cate le occasioni di sostare ancora insieme su di-
versi aspetti della vostra vita presbiterale. Soprat-
tutto quelli piô problematici sui quali ho sempre
insistito, ora, in questa “nuova primavera” per
la chiesa che l’elezione di Francesco al soglio di
Pietro ha indubbiamente inaugurato, si impon-
gono all’attenzione di tutti. E tuttavia ritengo
che non basti ridiscutere tali questioni in preda
all’entusiasmo, ma che occorra metterle a fuoco
con maggior lungimiranza. Le problematiche che
vi riguardano, infatti, non possono non incide-
re profondamente sulla tenuta del tessuto eccle-
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siale nel quale siete inseriti e sul rinnovamento
delle comunitÜ che siete chiamati a presiedere.

Tra i tanti temi sui quali sono stato invitato a
riflettere, in questo breve testo ho dovuto opera-
re una scelta. Nel discernimento mi sono concen-
trato su quelli che sento come piô decisivi da un
punto di vista spirituale e sui quali credo di po-
ter dare, come monaco, un contributo specifico.

Nell’offrire queste riflessioni, ancora una vol-
ta vorrei ribadire il mio affetto per voi presbite-
ri. Penso ovviamente in primis a quanti conosco,
ma la pubblicazione di questi miei scritti à un
atto che vorrebbe raggiungere anche quanti non
ho modo di incontrare. A tutti chiedo di perdo-
nare la mia eventuale insipienza. Spero che que-
ste meditazioni, mosse da quello zelo per la Pa-
rola e da quell’attenzione per coloro che se ne
fanno ministri che da sempre mi animano, pos-
sano essere di una qualche utilitÜ, anche solo di
consolazione.
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Traccia di meditazione sul salmo 16

Vorrei fornire una breve traccia di meditazione
sul salmo 16 (15 per la Vulgata), leggendolo nel-
la seguente ottica: questo à il salmo per eccellen-
za di colui che nella chiesa, con la sua vita total-
mente offerta al Signore, esprime, confessa chi à
per lui il Signore e come la relazione con il Signo-
re sia la forza e il senso profondo della sua vita.

Il salmo à attribuito a David, ma in realtÜ à
stato composto (forse in una liturgia nella quale
si professava la propria appartenenza al Signore)
da un sacerdote o da un levita, il quale canta la
sua vocazione esprimendo a Dio il suo “amen”,
la sua scelta1. Il testo puð essere strutturato in
due parti:
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1 Per una prima lettura esegetica del salmo si vedano: G. Ravasi, Il
libro dei Salmi. Commento e attualizzazione I, Bologna 1981, pp. 283-303;
L. Alonso Schìkel, C. Carniti, I Salmi I, Roma 1992, pp. 332-348.



– vv. 1-6: il sacerdote-levita fa la sua profes-
sione di fede;
– vv. 7-12: egli ringrazia Dio per la vocazione
ricevuta e dice la sua speranza.

Sappiamo dai testi levitici e sacerdotali che,
quando Dio donð la terra promessa a Israele do-
po l’uscita dall’Egitto, essa fu distribuita a tut-
te le tribô di Israele tranne che a quella di Levi:
i figli di Levi, cioà i sacerdoti e i leviti, “non han-
no parte nß ereditÜ con i loro fratelli: il Signore
à la loro ereditÜ” (cf. Dt 10,9). Se agli altri figli
di Israele à donata la terra, ai sacerdoti-leviti es-
sa non à data come “possesso, ereditÜ”, perchß il
Signore stesso à per loro cið che per gli altri à la
terra (cf. anche Nm 18,20; Dt 18,1-2; Gs 14,3;
Ez 44,28). Essi vivono cioà una povertÜ in vista
di un’altra ricchezza, di un altro possesso, in ve-
ritÜ piô prezioso e piô grande. Ecco dunque il
fondamento della vita dei sacerdoti-leviti: non la
terra, ma Dio stesso!

Il sacerdote che prega questo salmo, a un cer-
to punto della sua vita si domanda dove sia giun-
to, dove si trovi: che cosa à diventata la sua vita?
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E, piô specificamente, cosa egli puð dire e fare
di fronte alle tentazioni? Come reagire quando
intravede che il suo cammino di ricerca della fe-
licitÜ e del bene à cosç diverso rispetto a cið che
fanno gli altri? Questa, in forma di preghiera, la
sua risposta:

Veglia su di me, o Dio
ho fatto di te il mio rifugio
dico al Signore: “Sei tu il mio Signore
senza te non c’à felicitÜ per me” (vv. 1-2).

C’à innanzitutto un’invocazione rivolta a Dio
affinchß egli vigili sul salmista nell’ora della ten-
tazione, affinchß lo protegga dalle seduzioni de-
gli idoli: Dio à stato da lui scelto come rifugio e
aiuto. L’orante invoca, prega, ricorda al Signore
stesso la propria scelta; nello stesso tempo riba-
disce la propria fede e la propria appartenenza
a lui, confessa che senza il Signore la sua vita
non avrebbe senso ed egli sarebbe da annoverare
– per dirla con l’apostolo Paolo – tra gli uomini
piô miserabili della terra (cf. 1Cor 15,19). Solo
in Dio sta la sua felicitÜ (cf. v. 2: tÌob

¯
ati, lett.: “il

149



mio bene”), solo questa relazione con il Signore
gli dÜ senso e gli procura gioia2.

Al salmista, perð, non sfugge neppure la sua
condizione di uomo tentato, tentato perchß la
perseveranza à faticosa, tentato dal fatto che al-
tri sacerdoti “corrono dietro agli idoli falsi” (cf.
v. 4), inseguono vanitÜ, fino a cadere in quell’a-
lienazione che viene narrata con termini sacrifi-
cali: fare offerte di sangue e invocare nomi di al-
tri dài, invece di invocare il Nome del Signore.
Sç, le defezioni si moltiplicano, le cadute sono
numerose, e l’abbandono della condizione di co-
munione con il Signore non puð non essere regi-
strato nel cuore dell’orante. Ma di fronte a que-
sta situazione difficile ecco che egli risponde rin-
novando la scelta fedele dell’impegno assunto,
della vocazione ricevuta: il sacerdote-levita dice
un “sç” al Signore e un “no” agli idoli seducenti.
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2 Il v. 3 si presenta oscuro. Puð essere tradotto: “Ai santi radiosi sul-
la terra va tutto il mio compiacimento”, indicando che il salmista vuole
aderire agli amici del Signore e venerarli; oppure si puð intendere come
una sorta di confessione di fede negativa, come se l’autore confessasse
un peccato passato, cioà la sua tentazione di guardare ai potenti, agli dài
venerati dalle genti (“Ai ‘santi’ diffusi nel paese, ai ‘potenti’ andava tut-
to il mio compiacimento”).

Da questo atteggiamento sgorga il grido vitto-
rioso sulla tentazione, che coincide con una di-
chiarazione d’amore, con un’affermazione del-
l’intimitÜ vissuta con il Signore:

Signore, mia porzione, mio calice
nelle tue mani à la mia vita:
la sorte che mi spetta à deliziosa
l’ereditÜ che ricevo à magnifica (vv. 5-6).

’Adonaj hÌelqi, “Signore, sei tu la mia porzio-
ne!”: questa straordinaria espressione riassume
l’intero salmo, affermando che il Signore à la por-
zione attribuita, l’ereditÜ assegnata a colui che
prega. Egli non ha terra, anzi – non dimenti-
chiamolo – non ha neppure padre e madre come
sicurezza, affetto fondamentale, appoggio dina-
stico o ereditario3; ha solo il Signore come “sua
porzione” (hÌelqi, lett.: “mia parte di ereditÜ”,
cf. Sal 72 [73],26; 118 [119],57; 141 [142],6).
Ecco il centro della vita del sacerdote-levita, l’a-
more al di sopra di tutti e di tutto: Dominus pars
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3 Cf. Dt 33,9, dove i leviti affermano di non riconoscere padre nß
madre.



hereditatis meae (v. 5 Vulg.). Il Signore à la sua
“terra del cielo”, l’ereditÜ, il luogo delizioso che
gli spetta a motivo della sua vocazione. Ma il Si-
gnore non à solo la porzione, à anche il calice,
ossia la coppa dell’amore e della gioia, il calice
dell’amicizia, dell’ospitalitÜ che il salmista gusta
presso Dio: egli “gusta com’à buono il Signore”
(cf. Sal 33 [34],9).

In questi versetti à presentato un dialogo d’a-
more fatto con convinzione, con gioia, nella con-
sapevolezza di cið che manca a livello umano e
della pericolosa seduzione degli idoli, ma anche
nella conoscenza di cið che veramente conta co-
me istanza ultima e definitiva: l’amore del Signo-
re. Chi potrÜ separare il salmista dall’amore del
Signore, potremmo dire parafrasando ancora una
volta un’affermazione paolina (cf. Rm 8,35: “Chi
ci separerÜ dall’amore di Cristo?”). Lo aveva com-
preso bene Agostino quando commentava: “Si-
gnore, sii tu la mia ereditÜ: io ti amo, ti amo con
tutto me stesso, ti amo con tutto il cuore, con tut-
ta l’anima, con tutta la mente (cf. Dt 6,5)”4.
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4 Agostino di Ippona, Discorsi 334,3.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Create a new document
     Trim unused space from sheets: no
     Allow pages to be scaled: no
     Margins and crop marks: none
     Sheet size: 8.268 x 11.693 inches / 210.0 x 297.0 mm
     Sheet orientation: best fit
     Layout: rows 2 down, columns 2 across
     Align: centre
      

        
     0.0000
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     1
     0.0000
     1
            
       D:20140414182853
       841.8898
       a4
       Blank
       595.2756
          

     Best
     472
     169
    
    
     0.0000
     C
     0
            
       CurrentAVDoc
          

     0.0000
     0
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.0d
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





