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Lettura Patristica da S. Agostino, ESPOSIZIONE SUI SALMI 
Lunedì 3 Gennaio 2011 (Salmo 1) 

La legge: libertà e servitù. 

2. [v 2.] Ma nella legge del Signore è la sua compiacenza e nella legge di lui medita giorno e notte. 
La legge non è fatta per il giusto 2, dice l'Apostolo; ma non è lo stesso essere nella legge o sotto la 
legge: colui che è nella legge, opera in conformità ad essa; chi è sotto la legge, è costretto a muoversi 
secondo essa. Il primo è libero, il secondo servo. Di conseguenza una cosa è la legge scritta e 
imposta al suddito, un'altra la legge accolta nell'anima da colui che non ha bisogno del precetto 
scritto. Medita giorno e notte: può significare incessantemente, o nel giorno, cioè nella letizia, e nella 
notte, cioè nella prova. 

Sta scritto infatti: Abramo vide il mio giorno e si rallegrò 3; e, riguardo alla prova, perfino nella notte 
mi ammoniscono i miei reni 4. 

Martedì 4 Gennaio 2011 (Salmo 2) 

L'eternità. 

6. [v 7.] Il Signore mi ha detto: mio figlio sei tu, io oggi ti ho generato. Sebbene possa sembrare 
anche che si parli profeticamente di quel giorno in cui Gesù Cristo è nato come uomo, tuttavia - 
poiché oggi significa il presente, e nell'eternità non c'è alcunché di passato come se avesse cessato di 
essere, né di futuro come se ancora non fosse ma c'è soltanto il presente, in quanto ciò che eterno è 
sempre - si intende riferita a Dio quell'espressione: io oggi ti ho generato, con cui la verace e 
cattolica fede annunzia l'eterna generazione della potenza e della sapienza di Dio, che è il Figlio 
Unigenito. 

Dominio universale di Cristo. 

7. [v 8.] Chiedi a me, e ti darò le genti in tua eredità. Questo si intende in senso temporale, riguardo 
l'uomo assunto [da Cristo], che ha offerto se stesso in sacrificio in luogo di tutti i sacrifici e che, 
inoltre, intercede per noi 4; di modo che si riferiscono alla intera economia temporale del piano di 
salvezza, che si è compiuta in favore del genere umano, le parole: chiedi a me, chiedi cioè che le 
genti si uniscano nel nome di Cristo e siano così redente dalla morte e possedute da Dio. Ti darò le 
genti in tua eredità, onde tu le possegga per la loro salvezza, ed esse ti diano frutti spirituali. E in tuo 
possesso i confini della terra. Si ripete lo stesso concetto. Confini della terra esprime ciò che è detto 
con genti; ma più chiaramente, per farci intendere che si tratta di tutte le genti. E in tuo possesso 
significa ciò che è detto con le parole in tua eredità. 

Mercoledì 5 Gennaio 2011 (Salmo 3) 

Concetto di profezia. 

5. [v 6.] Io ho dormito, e ho preso sonno. Si può osservare che non senza ragione è detto Io, per fare 
intendere che di sua volontà [il Cristo] ha sopportato la morte, conforme alle parole: per questo il 
Padre mi ama, perché io dò la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie; ho potere di darla, 
ed ho potere di riprenderla 14. Per questo motivo egli dice: voi non mi avete preso e ucciso quasi 
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contro la mia volontà, ma io ho dormito e ho preso, sonno, e mi sono levato, giacché il Signore mi 
sorregge. Innumerevoli volte, infatti, le Scritture recano sonno per morte, come dice l'Apostolo: non 
voglio che voi restiate all'oscuro, fratelli, riguardo a coloro che hanno preso sonno 15. Non occorre 
indagare perché è aggiunto ho preso sonno, dato che già ha detto ho dormito. Le Scritture sono solite 
infatti usare ripetizioni di questo genere, come già abbiamo mostrato più volte nel secondo salmo. 
Alcuni codici peraltro riportano: ho dormito, e sono stato preso dal sopore. Altri interpreti recano 
altrimenti, nel modo in cui sono riusciti a tradurre le parole greche ἐγὼ ἐκοιμήθην καὶ ὕπνωσα. A 
meno che non si possa intendere l'addormentarsi come proprio del morente, e il sonno del morto, in 
modo che l'addormentarsi sia lo stato dal quale si passa al sonno, come il ridestarsi è lo stato dal 
quale si passa alla veglia. Non dobbiamo credere che nei libri divini queste ripetizioni siano poste a 
scopo di inutile ornamento del discorso. Corretto è dunque tradurre io ho dormito e ho preso sonno: 
cioè io ho concesso me stesso alla passione, e la morte è venuta dopo. E mi sono levato giacché il 
Signore mi sorreggerà. Qui dobbiamo prestare maggiore attenzione per capire perché vi sia, in una 
sola proposizione, il verbo al tempo passato e al tempo futuro. Prima infatti è detto: Mi sono destato, 
che concerne il passato, e poi sorreggerà che riguarda il futuro; non avrebbe certamente potuto 
risorgere, senza essere così sorretto. Ebbene, nella profezia, giustamente i tempi futuri si mischiano a 
quelli passati, per significare gli uni e gli altri. Infatti le cose che sono profetate per l'avvenire, sono 
future secondo il tempo: ma secondo la conoscenza di coloro che le profetizzano, sono da 
considerare come già avvenute. Si mischiano nelle profezie anche i verbi al tempo presente dei quali 
tratteremo a loro luogo, quando li incontreremo. 

Giovedì 6 Gennaio 2011 (Epifania del Signore) 

Venerdì 7 Gennaio 2011 (Salmo 4) 

La preghiera di Cristo. 

2. [v 2.] Quando l'ho invocato, mi ha esaudito il Dio della mia giustizia. Quando lo invocavo - è 
detto - mi ha esaudito Dio, dal quale deriva la mia giustizia. Nella tribolazione mi hai allargato il 
cuore: dalle angustie della tristezza mi hai condotto nella larghezza della gioia; poiché c'è 
tribolazione e angustia nell'anima di ogni uomo che opera il male 3. Ma colui che dice: rallegriamoci 
nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione genera la pazienza, con quel che segue, fino alle 
parole: perché la carità di Dio è diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato 
dato 4, non ha il cuore in angustie, anche se esteriormente è angustiato dai persecutori. Il 
cambiamento di persona - col passare dalla terza persona, ha esaudito, subito alla seconda, mi hai 
allargato il cuore - se non ha lo scopo di rendere vario e armonioso il discorso, è piuttosto strano; è 
come se avesse infatti voluto dapprima mostrare agli uomini di essere stato esaudito, e poi rivolgersi 
a colui che lo ha esaudito. A meno che avendo indicato in qual modo è stato esaudito nella stessa 
dilatazione del cuore, abbia preferito parlare con Dio, così da mostrare anche in questo modo che 
cosa sia avere il cuore dilatato, cioè avere infuso nel cuore quel Dio con il quale parla in segreto. 
Giustamente perciò si applica questo alla persona di colui che, credendo in Cristo, è illuminato; non 
vedo però in quale modo tutto questo possa applicarsi alla persona stessa dell'Uomo del Signore, che 
la Sapienza di Dio ha assunto. Non è stato infatti da tale Sapienza qualche volta abbandonato. Ma 
siccome la stessa preghiera di lui è piuttosto una riprova della nostra debolezza, così anche di questo 
improvviso dilatarsi del cuore lo stesso Signore può parlare a nome dei suoi fedeli, la cui persona si è 
addossata anche quando ha detto: ero affamato, e non mi avete nutrito; ero assetato, e non mi deste 
da bere 5, con quel che segue. Ecco perché può dire anche qui hai dilatato a me a nome di uno dei 
suoi più piccoli che parla con Dio, la cui carità ha diffusa nel cuore grazie allo Spirito Santo che ci è 
stato donato 6. Abbi pietà di me, ed esaudisci la mia preghiera. Perché prega di nuovo, quando ha già 
dichiarato di essere stato esaudito e di essere stato tolto dalle angustie? Prega a cagion nostra, dato 
che di noi è detto: ma se speriamo ciò che non vediamo, con pazienza aspettiamo 7, oppure perché in 
colui che ha creduto sia portato a termine quanto ha avuto inizio. 
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Sabato 8 Gennaio 2011 (Salmo 5) 

Il giusto è tempio di Dio. 

16. [v 12.] E si allietino tutti coloro che sperano in te, ai quali, senza dubbio, nel gustarlo, il Signore 
appare dolce. In eterno esulteranno e tu abiterai in loro. Sarà dunque questa la eterna esultanza, 
quando i giusti diverranno il tempio di Dio, e il medesimo Abitatore sarà il loro gaudio. E si 
glorieranno in te tutti coloro che amano il nome tuo, in quanto è presente in loro, perché ne godano, 
ciò che amano. Giustamente dice in te, in quanto possessori della eredità di cui si parla nel titolo del 
salmo, e nel contempo essi stessi sono l'eredità di lui, come appunto vogliono intendere le parole: 
abiterai in loro. Sono respinti da questo bene coloro che Dio ha scacciati, secondo la moltitudine 
delle loro empietà. 

Gratuità della vocazione. 

17. [v 13.] Perché tu benedirai il giusto. Questa è la benedizione, gloriarsi in Dio ed essere abitati da 
Dio. Tale santificazione è concessa ai giusti: ma, per essere giustificati, occorre prima la vocazione la 
quale non dipende dai loro meriti, ma dalla grazia di Dio. Tutti infatti hanno peccato, e sono privi 
della gloria di Dio 31. E quelli che ha chiamati, li ha anche giustificati; e quelli che ha giustifìcati, li 
ha anche glorificati 32. Proprio perché la vocazione non deriva dai nostri meriti, ma dalla bontà e 
dalla misericordia di Dio, soggiunge: Signore, come con lo scudo della tua buona volontà ci hai 
coronati. La buona volontà di Dio per chiamare i peccatori a penitenza precede infatti la nostra 
buona volontà. E queste stesse sono le armi da cui è sconfitto il nemico, contro il quale sono rivolte 
le parole: chi accuserà gli eletti di Dio? e: se Dio è con noi, chi è contro di noi? Egli che non ha 
risparmiato l'unico suo Figlio, ma per tutti noi lo ha dato 33. Poiché, se, essendo ancora peccatori, 
Cristo è morto per noi, molto di più, riconciliati, saremo salvi dall'ira per suo mezzo 34. Questo è lo 
scudo invitto, dal quale è respinto il nemico che tenta di farci disperare della salvezza con 
innumerevoli tribolazioni e tentazioni. 

Domenica 9 Gennaio 2011 Battesimo del Signore   

Lunedì 10 Gennaio 2011 (Salmo 6) 

La conversione è una grazia. 

5. [v 5.] Volgiti, o Signore e libera l'anima mia. Nel convertirsi prega che anche Dio si volga verso di 
lei, come sta scritto: volgetevi a me ed io mi volgerò a voi, dice il Signore 15. Oppure con 
quell'espressione: volgiti o Signore, dobbiamo intendere: fa' si che io mi converta, in quanto sente la 
difficoltà e la fatica connesse alla sua stessa conversione? La nostra perfetta conversione trova infatti 
Dio pronto, come dice il profeta: come l'aurora lo troveremo pronto 16, perché quel che ce Lo ha fatto 
perdere non fu la sua assenza - Egli è ovunque presente - ma il nostro distoglierci da Lui. Sta scritto: 
era in questo mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui e il mondo non lo conobbe 17. Ebbene, se era 
in questo mondo e il mondo non lo conobbe, è la nostra impurità che non sopporta la sua vista. Ma 
quando ci convertiamo, ossia quando, nella trasformazione della vecchia vita, veniamo come a dare 
una nuova effigie al nostro spirito, sperimentiamo bene quanto è duro e faticoso rivolgersi dalla 
caligine delle passioni terrene alla serenità e alla tranquillità della luce divina. E in tale difficoltà 
diciamo: volgiti, o Signore, cioè aiutaci, affinché si compia in noi quella conversione che ti trova 
pronto e nell'atto di offrirti in godimento a coloro che ti amano. Per questo, dopo aver detto: volgiti, o 
Signore, ha aggiunto: e libera l'anima mia, in quanto essa è avvinta alle perplessità di questo secolo, 
ed è trafitta dalle spine dei laceranti desideri nell'atto stesso in cui si converte. Dice: salvami per la 
tua misericordia. Si rende conto che non è risanata per i suoi meriti, giacché una giusta condanna era 
dovuta al peccatore che aveva violato il comandamento dato [da Dio]. Sanami dunque - dice - non 
per i miei meriti, ma per la tua misericordia. 
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Martedì 11 Gennaio 2011 (Salmo 7) 

Cristo nostra medicina. 

10. [v 11.] Il mio giusto aiuto [procede] dal Signore, che salva i retti di cuore. Due sono i compiti 
della medicina, risanare le infermità e conservare la salute. Riferendosi al primo compito nel salmo 
precedente è detto: abbi pietà di me, Signore, perché sono infermo 44; riferendosi all'altro è detto in 
questo salmo: se c'è iniquità nelle mie mani, se ho ricambiato chi mi ha restituito il male, soccomba 
pure, misero, ai miei nemici 45. Là l'infermo prega per essere liberato; qui, ormai sano, prega per non 
ammalarsi: nel primo intento, là dice: salvami per la tua misericordia 46; nel secondo caso, qui dice: 
giudicami, Signore, secondo la mia giustizia 47. Là chiede il rimedio per sfuggire al male, qui chiede 
protezione per non ricadere nel male; nel primo caso ha detto: salvami, Signore, secondo la tua 
misericordia; qui esclama: Il mio giusto aiuto [procede] dal Signore, che salva i retti di cuore. Infatti 
la misericordia e l'aiuto salvano ambedue; ma la misericordia porta alla salute dalla malattia, l'aiuto 
conserva nella salute stessa: nel primo caso l'aiuto è misericordioso, perché non ha alcun merito il 
peccatore che desidera essere giustificato, credendo in colui che giustifica l'empio 48; qui invece 
l'aiuto è giusto, perché viene dato a chi è già giusto. Ebbene, il peccatore che ha detto: sono infermo, 
dica ora: Salvami, Signore, per la tua misericordia! e il giusto che ha detto: se ho ricambiato chi mi 
ha restituito il male, gridi: Il mio giusto aiuto [procede] dal Signore che salva i retti di cuore. Se 
infatti il Signore ci porge la medicina per risanarci quando siamo infermi, quanto più ci porgerà la 
medicina per conservarci in salute? Che se Cristo è morto per noi quando ancora eravamo peccatori, 
quanto più, ora che siamo giustificati 49, saremo salvi dall'ira per mezzo di lui? 

Mercoledì 12 Gennaio 2011 (Salmo 8) 

Nobiltà e grandezza di Cristo. 

12. [vv 8.9.] Tutte le cose - dice - hai poste sotto i suoi piedi. Non eccettua niente, dicendo tutte le 
cose. E per evitare che si intenda altrimenti, l'Apostolo così ci ordina di credere: eccetto colui che 
tutto gli ha sottomesso 23. Scrivendo agli Ebrei si serve della medesima testimonianza di questo 
salmo, quando vuol far intendere che tutte le cose sono sottomesse al nostro Signor Gesù Cristo, 
tanto che niente è eccettuato 24. Non sembra tuttavia aggiungere niente di straordinario, dicendo: le 
pecore e i buoi tutti, in più anche gli animali dei campi, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che 
percorrono le vie del mare. Sembra infatti aver sottomesso al Signore soltanto gli animali, avendo 
lasciato da parte le Virtù e le Potenze, e tutti gli eserciti degli angeli, e tralasciando gli uomini stessi; 
a meno che non si vedano nelle pecore e nei buoi le anime sante [nel senso] che o danno i frutti 
dell'innocenza, oppure si adoperano affinché la terra dia frutto, cioè affinché gli uomini terreni siano 
rigenerati nella abbondanza spirituale. In queste anime sante dobbiamo perciò vedere non soltanto gli 
uomini, ma anche tutti gli angeli, se vogliamo con queste parole intendere che tutte le cose sono 
soggette al nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è infatti creatura che non sia soggetta a colui al quale 
sono soggetti, per esprimerci così, gli spiriti superiori. Ma come possiamo provare che si possono 
vedere nelle pecore anche gli spiriti supremamente beati, non gli uomini, ma gli spiriti angelici? 
Forse con le parole del Signore, che dice di aver lasciato sui monti, cioè nei luoghi più sublimi, 
novantanove pecore, e di essere disceso a causa di una sola 25? Se intendiamo infatti per quella sola 
pecora l'anima umana caduta in Adamo, in quanto anche Eva fu fatta dal suo fianco 26 - tutte cose di 
cui ora non è il momento di trattare e di trarne il senso spirituale -, non ci resta che vedere nelle 
novantanove pecore lasciate sui monti gli spiriti non umani, ma angelici. Riguardo ai buoi, 
l'affermazione si delucida facilmente, dato che gli uomini stessi sono chiamati buoi in quanto imitano 
gli angeli nell'annunziare la parola di Dio, come risulta dalle parole: non metterai il freno alla bocca 
del bue che trebbia. Premesso questo, quanto più facilmente possiamo vedere nei buoi gli angeli 
messaggeri di verità, dato che sono chiamati buoi gli stessi Evangelisti, poiché partecipano del loro 
nome 27? Hai sottomesso - dice dunque - le pecore e i buoi tutti, cioè tutte le creature sante e 
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spirituali; nelle quali intendiamo anche i santi uomini che sono nella Chiesa, cioè in quei torchi che, 
in un'altra similitudine, sono raffigurati nella luna e nelle stelle. 

Giovedì 13 Gennaio 2011 (Salmo 9) 

Due specie di miracoli. 

2. [v 2.] Ti confesserò, Signore, con tutto il mio cuore. Confessa Dio con tutto il cuore non chi dubita 
riguardo a qualche cosa della sua provvidenza, ma chi vede già le cose occulte della sapienza di Dio 
e quanto grande sia il suo premio invisibile, e dice: rallegriamoci nelle tribolazioni 8, e [intende] 
come tutti i dolori che ci sono inflitti nel corpo, [siano] o per provare coloro che si sono convertiti a 
Dio, o per ammonirli a convertirsi, oppure per preparare gli ostinati alla giusta condanna estrema; in 
tal modo vengono attribuite al governo della provvidenza divina tutte le cose che gli stolti pensano 
che accadano come per caso o alla cieca e senza alcuna divina disposizione. Racconterò tutte le tue 
meraviglie. Narra tutte le meraviglie di Dio chi le vede compiersi, non solo visibilmente nei corpi, 
ma anche invisibilmente nelle anime: qui anzi, in modo di gran lunga più sublime e perfetto. Infatti 
gli uomini terreni, quando si dedicano alle cose occulte, provano più meraviglia per la resurrezione 
corporale di Lazzaro morto, che per la resurrezione spirituale di Paolo persecutore. Il miracolo 
visibile chiama l'anima verso l'illuminazione, mentre quello invisibile illumina l'anima che, chiamata, 
viene. Racconta dunque tutte le meraviglie di Dio colui che, credendo a quelle visibili, progredisce 
verso la comprensione di quelle invisibili. 

Venerdì 14 Gennaio 2011 (Salmo 10/9 Lxx) 

Il Signore è speranza del povero. 

33. [v 17.] Il Signore ha esaudito il desiderio dei poveri, quel desiderio di cui essi ardevano, quando 
bramavano il giorno del Signore nelle angustie e nelle tribolazioni di questo secolo. Il tuo orecchio 
ha ascoltato la disposizione del loro cuore. Questa è la disposizione del cuore, di cui si canta in un 
altro salmo: pronto è il mio cuore, o Dio, pronto è il mio cuore 63, e della quale dice l'Apostolo: ma se 
speriamo ciò che non vediamo, con pazienza aspettiamo 64. Dobbiamo naturalmente intendere per 
orecchio di Dio non un membro corporeo, ma la potenza con la quale esaudisce; e del pari - onde non 
ripetere spesso queste cose - è necessario vedere nelle varie membra di Lui che nominiamo, e che 
sono in noi visibili e corporee, le potenze operative. Infatti non si può ritenere un fenomeno corporeo 
il fatto che egli oda, poiché il Signore Dio esaudisce la disposizione del cuore, non la voce che 
risuona. 

34. [v 18.] Per giudicare in favore dell'orfano e dell'umile, cioè non in favore di colui che vive 
secondo questo secolo, e neppure in favore del superbo. Una cosa è infatti giudicare l'orfano, ed 
un'altra giudicare in favore dell'orfano. Giudica l'orfano anche chi lo condanna; giudica invece in 
favore dell'orfano chi emana una sentenza a suo vantaggio. Affinché l'uomo non insista oltre nel 
magnificare se stesso sopra la terra. Sono infatti uomini, dei quali è detto: poni, Signore, un 
legislatore su di essi, imparino le genti che sono uomini. Ma sarà un uomo anche colui che nel 
medesimo passo si intende posto sopra di essi; di lui dice ora: affinché l'uomo non insista oltre nel 
magnificare se stesso sopra la terra, quando appunto verrà il Figlio dell'uomo a giudicare in favore 
dell'orfano, che si è spogliato del vecchio uomo, quasi esaltando in questo modo il Padre. 

Sabato 15 Gennaio 2011  (Salmo 11/10) 

Il cristiano tempio di Dio. 

8. I suoi occhi guardano il povero, poiché il povero si è abbandonato in Lui che si è fatto rifugio per 
il povero 17. Quindi tutte le sedizioni e i tumulti [che si scatenano] entro queste reti, prima che siano 
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trascinate a riva, e con le quali ci oltraggiano gli eretici a perdizione loro e a nostro emendamento, si 
compiono ad opera di questi uomini che rifiutano di essere poveri di Cristo. Ma forse che essi 
riescono a distogliere gli occhi di Dio da coloro che vogliono essere tali? I suoi occhi guardano il 
povero. C'è da temere forse che in mezzo alla folla dei ricchi non possa vedere i pochi poveri che 
nutre custodendoli nel grembo della Chiesa cattolica? Le sue palpebre interrogano i figli degli 
uomini. Qui, secondo l'interpretazione già nota, intenderei volentieri per figli degli uomini coloro che 
sono stati rigenerati - dall'uomo vecchio - per mezzo della fede. Infatti costoro sono provati nella 
ricerca in certi passi oscuri delle Scritture, come negli occhi chiusi di Dio; e di nuovo, in altri passi 
chiari, come negli occhi aperti di Dio, si illuminano di gioia. E questo frequente chiudersi ed aprirsi 
nei Santi Libri viene a essere come le palpebre di Dio che interrogano, cioè mettono alla prova, i figli 
degli uomini, i quali non sono affaticati ma stimolati dall'oscurità delle cose, e non si insuperbiscono, 
ma si rafforzano nella conoscenza. 

Domenica 16 Gennaio 2011 

Lunedì 17 Gennaio 2011  (Salmo 12/11) 

Cristo salvatore dei poveri. 

6. [v 6.] Per l'afflizione dei miseri e il gemito dei poveri, ora mi leverò, ha detto il Signore. Così 
infatti il Signore stesso ha avuto, nel Vangelo, compassione del suo popolo perché non aveva una 
guida mentre poteva egregiamente obbedire. Per questo nel Vangelo è detto anche: la messe è molta, 
ma pochi gli operai 3. Dobbiamo intendere queste parole come dette dalla persona di Dio Padre, il 
quale, a cagione dei miseri e dei poveri, cioè a cagione dei bisognosi per la miseria e la povertà dei 
beni spirituali, si è degnato di mandare il Figlio suo. Da qui prende inizio il discorso della montagna 
secondo il Vangelo di Matteo, quando dice: beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli 
4. Porrò nella salvezza: non ha detto che cosa porrà; ma nella salvezza si deve intendere in Cristo, 
come leggiamo: perché hanno visto i miei occhi la tua salvezza 5. E perciò si intende che ha posto in 
lui ciò che è necessario per togliere la miseria dei poveri e consolare il gemito dei bisognosi. Con 
fermezza spererò in lui, secondo quanto si legge nel Vangelo: insegnava loro come uno che ha 
autorità, non come i loro scribi 6. 

Martedì 18 Gennaio 2011 (Salmo 13/12) 

4. [v 4.] Guardami ed esaudiscimi, o Signore Dio mio. Guardami si riferisce alle parole dette prima: 
fino a quando distoglierai da me il tuo volto. Esaudiscimi, invece, alle parole: fino a quando ti 
dimenticherai completamente di me. Illumina i miei occhi, affinché mai mi addormenti nella morte: 
dobbiamo riferire queste parole agli occhi del cuore, in modo che non si chiudano nel dolce venir 
meno del peccato. 

5. [v 5.] Affinché mai dica il mio nemico: ho vinto contro di lui. Dobbiamo temere l'insulto del 
diavolo. Coloro che mi tormentano esulteranno, se avrò vacillato. Parla del diavolo e degli angeli 
suoi. Costoro non esaltarono per Giobbe il giusto, quando lo tormentavano, perché egli non vacillò 2, 
cioè non si scostò dalla stabilità della sua fede. 

6. [v 6.] Ma io ho sperato nella tua misericordia. Il fatto che l'uomo non vacilla e resta fermo in Dio, 
non deve attribuirlo a sé, affinché, mentre si gloria di non essere stato mosso, non lo faccia vacillare 
la superbia stessa. Esulterà il mio cuore nella tua Salvezza: cioè in Cristo, nella Sapienza di Dio. 
Canterò al Signore che mi ha colmato di beni; di beni spirituali, che non hanno attinenza con il 
giorno umano. E inneggerò al nome del Signore Altissimo, cioè con gioia rendo grazie e faccio un 
uso ordinato del mio corpo: questo è appunto il cantico spirituale dell'anima. Se poi c'è da rilevare 
qualche differenza [tra i termini], è detto: canterò nel cuore e inneggerò con le opere al Signore, cosa 
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che Egli solo vede. Però al nome del Signore, che si manifesta agli uomini, non già per utilità di Lui, 
ma per la nostra. 

Mercoledì 19 Gennaio 2011 (Salmo 14/13) 

Serviamo il Creatore, non la creatura. 

7. [v 6.] Perché Dio sta con la generazione dei giusti, cioè non sta con coloro che amano il secolo. È 
infatti ingiusto abbandonare il Creatore dei secoli per amare il secolo, e servire la creatura piuttosto 
che il Creatore 7. Avete schernito il consiglio del misero, poiché il Signore è la sua speranza, cioè 
avete disprezzato l'umile avvento del Figlio di Dio perché non avete visto in lui la pompa del secolo; 
affinché coloro che chiamava ponessero la speranza solo in Dio, non nelle cose passeggere. 

8. [v 7.] Chi darà da Sion la salvezza a Israele? È sottinteso: se non Quegli stesso la cui umiltà voi 
avete disprezzata? Infatti egli medesimo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e per regnare 
con i giusti, affinché, dato che in questo umile avvento si è verificata la cecità di una parte di Israele 
per fare entrare la totalità dei Gentili 8, nell'altro avvenga quel che segue, cioè che tutto Israele sia 
così salvo. Riguardo ai Giudei, infatti, l'Apostolo cita anche la testimonianza di Isaia, che dice: verrà 
da Sion colui che distoglierà l'empietà da Giacobbe 9; e così qui leggiamo: Chi darà da Sion la 
salvezza a Israele? Quando il Signore scioglierà la prigionia del tuo popolo, esulterà Giacobbe e si 
allieterà Israele. Si tratta di una ripetizione, secondo il solito. Credo infatti che si allieterà Israele sia 
lo stesso che: esulterà Giacobbe. 

Giovedì 20 Gennaio 2011  (Salmo 15/14) 

Modo di questa presenza. 

4. [v 4.] Al suo cospetto il maligno è stato ridotto a niente. Questa è la perfezione, che il maligno non 
abbia alcun potere contro l'uomo, e che ciò avvenga al suo cospetto: nel sapere cioè con assoluta 
certezza che il maligno non è nulla, se non quando l'anima si allontana dalla immagine eterna e 
immutabile del suo Creatore per volgersi all'immagine della creatura, che è stata fatta dal nulla. Ma 
glorifica invece coloro che temono il Signore: cioè il Signore stesso. L'inizio della Sapienza è il 
timore di Dio 1. Quindi, come le cose che precedono riguardano i perfetti, così quelle che dirà ora si 
riferiscono a quelli che sono agli inizi. 

5. [vv 4.5.] Colui che giura al suo prossimo e non l'inganna; che non ha dato ad usura il suo denaro, 
e non ha accettato doni a danno degli innocenti. Queste non sono grandi opere; ma chi non è capace 
di fare neppure queste, molto meno è capace di dire la verità in cuor suo, di non operare inganno con 
la sua lingua, ma di dire il vero come è nel cuore e di avere nella bocca: sì, sì; no, no 2; di non fare il 
male al suo prossimo, cioè a nessun uomo, né di accettare insulti contro il suo prossimo: cose che 
competono ai perfetti, al cui cospetto il maligno è stato ridotto a nulla. Tuttavia, anche riferendosi a 
queste opere minori, conclude così: chi fa queste cose, non sarà smosso in eterno, cioè perverrà a 
quelle più grandi opere nelle quali consiste la grande e irremovibile stabilità. Infatti, forse non senza 
motivo, gli stessi tempi dei verbi sono così variati, in modo da porre al tempo passato la conclusione 
sopra citata, e quest'ultima al tempo futuro: là infatti è detto: al suo cospetto il maligno è stato 
considerato nulla, mentre qui si legge: non sarà smosso in eterno. 

Venerdì 21 Gennaio 2011 (Salmo 16/15) 

6. [v 6.] Le funi sono cadute per me in luoghi deliziosi, ossia i confini della mia eredità sono caduti 
come in sorte nella tua gloria, così come Dio è il possesso dei sacerdoti e dei leviti. Perché la mia 
eredità è eccellente per me. La mia eredità infatti è eccellente non per tutti, ma per coloro che 
vedono: poiché io sono di questi, è eccellente per me. 
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7. [v 7.] Benedirò il Signore che mi ha donato l'intelligenza, nella quale può essere vista e posseduta 
questa eredità. Ma di più e fino a notte mi ammonirono i miei reni. Oltre all'intelletto, mi ha 
ammaestrato fino alla morte la mia parte inferiore, cioè la carne assunta; perché conoscessi le tenebre 
dell'essere mortale, che l'intelletto non conosce. 

8. [v 8.] Vedevo sempre il Signore al mio cospetto. Venendo nelle cose che passano, non ho tolto 
l'occhio da Colui che sempre rimane, nell'intento di correre di nuovo a lui, appena completate le cose 
temporali. Giacché è alla mia destra, perché io non sia smosso. Poiché egli mi sostiene, affinché io 
resti stabilmente in lui. 

9. [v 9.] Per questo il mio cuore si è rallegrato e ha esultato la mia lingua: per questo vi è gioia nei 
miei pensieri ed esultanza nelle mie parole. E anche la mia carne riposerà nella speranza. Ed anche 
la mia carne, venendo meno, non verrà meno nella distruzione, ma si addormenterà nella speranza 
della risurrezione. 

Sabato 22 Gennaio 2011 (Salmo 17/16) 

Preghiera del Signore e della Chiesa. 

2. [vv 1.2.] Esaudisci, o Dio, la mia giustizia, sta attento alla mia supplica. Porgi orecchio alla mia 
preghiera, non di labbra ingannatrici, cioè che non sale verso di te da labbra fallaci. Dal tuo volto 
venga il mio giudizio: dalla luce della tua conoscenza appaia il vero giudice; oppure, io non giudichi 
lontano dal tuo volto con labbra ingannatrici, per non dire, giudicando, cose diverse da quelle che 
intendo in te. Vedano l'equità i miei occhi, cioè gli occhi del cuore. 

3. [v 3.] Hai messo alla prova il mio cuore e di notte lo hai visitato, perché il mio cuore è stato messo 
alla prova dalla visita della sofferenza. Con il fuoco mi hai esaminato e non è stata trovata in me 
iniquità, poiché non soltanto notte, in quanto suole turbare, ma anche fuoco che brucia è da chiamarsi 
quella tribolazione, con la quale, provato, sono stato trovato giusto. 

4. [v 4.] Affinché la mia bocca non parli cose di uomini; perché esca dalla mia bocca solo ciò che 
riguarda la tua gloria e la tua lode; e non ciò che concerne le opere degli uomini che si compiono 
senza la tua volontà. A cagione delle parole delle tue labbra, vale a dire a motivo delle parole della 
tua pace, oppure dei tuoi profeti. Ho battuto vie faticose, le vie faticose della mortalità umana e della 
passione. 

5. [v 5.] Per render perfetti i miei passi nei tuoi sentieri, per perfezionare la carità della Chiesa nelle 
vie strette, per le quali si giunge alla tua pace. Affinché non vacillino le mie orme, affinché non si 
smuovano le tracce del mio cammino, che si trovano impresse come vestigia nei Sacramenti e nelle 
Scritture apostoliche, perché le scorgano e le osservino quanti vogliono seguirmi; o anche perché io 
permanga stabilmente nell'eternità, dopo aver percorso le vie faticose ed aver perfezionato il mio 
passo nelle angustie dei tuoi sentieri. 

Domenica 23 Gennaio 2011 

Lunedì 24 Gennaio 2011 (Salmo 18/17,1-18) 

Qui parla il Cristo totale, cioè Cristo insieme alla Chiesa. 

2. [v 2.] Ecco cosa dice qui Cristo e la Chiesa, cioè Cristo totale, capo e corpo: ti amerò, Signore, 
mia forza. Amerò te, Signore, per cui io sono forte. 
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3. [v 3.] O Signore, mio sostegno, mio rifugio e mio liberatore: O Signore, tu mi hai confortato 
perché mi sono rifugiato in te; e in te mi sono rifugiato perché mi hai liberato. Il mio Dio è il mio 
aiuto, e in lui spererò: Dio mio, tu che mi hai per primo elargito l'aiuto della tua chiamata, onde io 
potessi sperare in te. Mio protettore, corno della mia salvezza e mio redentore: mio protettore, 
perché non ho presunto di me stesso, quasi levando contro di te il corno della superbia, ma ho trovato 
te stesso quale corno - cioè salda sublimità - di salvezza; e tu mi hai riscattato perché io ti trovassi. 

4. [v 4.] Levando lodi invocherò il Signore, e dai miei nemici sarò salvo: non cercando la mia gloria, 
ma quella del Signore, lo invocherò, e non mi potranno nuocere gli errori dell'empietà. 

Martedì 25 Gennaio 2011 (Salmo 18/17,19-30) 

26. [v 26.] Sarai santo col santo: c'è qui una profondità nascosta per la quale sarai considerato santo 
con il santo, perché sei tu che santifichi. E sarai innocente con l'uomo innocente, perché tu non farai 
del male a nessuno, mentre ciascuno è stretto nel cilicio dei suoi peccati 13. 

27. [v 27.] Sarai eletto con l'eletto: sarai eletto da colui che eleggi. E con il perverso sarai perverso: 
con il perverso apparirai come perverso; poiché essi dicono: non è retta la via del Signore 14; mentre 
è la loro via che non è retta. 

28. [v 28.] Perché tu salverai il popolo umile. Ecco che cosa sembra perverso ai perversi, il fatto che 
tu salverai coloro che confessano i loro peccati. E umilierai gli occhi dei superbi: umilierai coloro 
che disconoscono la giustizia di Dio e vogliono stabilire la loro 15. 

29. [v 29.] Perché tu dài luce alla mia lampada, Signore: non proviene da noi la nostra luce; sei tu 
che dài luce alla mia lampada, Signore. Tu, o Dio mio, illuminerai le mie tenebre: noi infatti, per i 
nostri peccati, siamo tenebre; ma tu, Dio mio, illuminerai le mie tenebre. 

Mercoledì 26 Gennaio 2011 (Salmo 18/17,31-40) 

34. [v 34.] Che ha reso perfetti i miei piedi come quelli del cervo: ha reso perfetto il mio amore 
perché saltassi oltre le macchie spinose e ombrose di questo secolo. E sopra le vette mi ha stabilito: 
sulla celeste dimora fisserà la mia volontà, onde io sia ricolmo di ogni pienezza di Dio 16. 

35. [v 35.] Che addestra le mie mani al combattimento: mi insegna ad operare per sconfiggere i 
nemici che tentano di sbarrarci il Regno dei Cieli. E hai reso le mie braccia come un arco di bronzo: 
hai suscitato cioè un infaticabile zelo per le mie buone opere. 

36. [v 36.] E mi hai dato la protezione della mia salvezza, e la tua destra mi ha sostenuto: il favore 
della tua grazia mi ha sostenuto. E la tua disciplina mi ha guidato sino alla fine: la tua correzione, 
non consentendomi di deviare, mi ha guidato in modo che qualsiasi cosa faccia abbia per scopo quel 
fine nel quale si è uniti a te. E la tua stessa disciplina mi istruirà. La medesima tua correzione mi 
insegnerà a giungere là dove mi ha diretto. 

37. [v 37.] Hai dilatato i miei passi sotto di me: non faranno ostacolo le angustie carnali, perché hai 
dilatato la mia carità che opera con letizia anche nelle stesse membra e cose mortali, che sono al di 
sotto di me. E non hanno vacillato le mie orme: non hanno vacillato né i miei passi né le tracce che 
ho impresso per essere imitato da chi mi segue. 
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Giovedì 27 Gennaio 2011 (Salmo 18/17,41-51) 

41. [v 41.] E hai fatto voltare le spalle ai miei nemici: hai fatto retrocedere i miei nemici, me li hai 
posti alle spalle, ossia in modo che venissero dietro di me. E hai disperso coloro che mi odiavano: 
quelli poi di loro che insistevano nell'odio, tu li hai dispersi. 

42. [v 42.] Hanno gridato ma non c'era chi li salvasse: chi infatti potrebbe salvare coloro che tu non 
salvi? Al Signore, ma non li ha esauditi: non hanno gridato ad uno qualunque, ma al Signore; ed egli 
non li ha giudicati degni di essere esauditi, perché non avevano receduto dalla loro malvagità. 

43. [v 43.] E li stritolerò come polvere innanzi al vento: li stritolerò perché sono aridi, non ricevendo 
la pioggia della misericordia di Dio; in modo che, tracotanti e gonfi di superbia, siano strappati via 
dalla speranza ferma e immutabile, come dalla solidità e dalla stabilità della terra. Come fango delle 
piazze li distruggerò: distruggerò loro, lussuriosi e lascivi, lungo le ampie strade della perdizione che 
molti percorrono. 

44. [v 44.] Mi libererai dalle contraddizioni del popolo; mi libererai dalle contraddizioni di coloro 
che hanno detto: se lo rilasceremo, tutti andranno dietro a lui 17. 

45. [vv 44.45.] Mi porrai a capo delle Genti. Il popolo che non ho conosciuto mi ha servito; il 
popolo dei Gentili che non ho visitato con la mia presenza corporale, mi ha servito. Ascoltandomi 
con le orecchie mi ha obbedito. Non mi ha visto con gli occhi, ma, accogliendo i miei predicatori, mi 
ha obbedito ascoltandomi con le orecchie. 

Venerdì 28 Gennaio 2011 (Salmo 19/18) 

È rivolto a Cristo. 

1. Dopo aver supplicato il Signore che ci purifichi dalle nostre colpe occulte e guardi i suoi servi 
dalle altrui, dobbiamo intendere che cosa questo significhi, per poter cantare secondo la ragione 
umana e non quasi con voce di uccelli. Infatti i merli, i pappagalli, i corvi, le gazze ed altri simili 
uccelli spesso sono ammaestrati dagli uomini ad emettere suoni che non comprendono. Alla natura 
umana invece è concesso dalla divina volontà di cantare consapevolmente. Che molti malvagi e 
impuri cantino in tal modo cose degne dei loro orecchi e dei loro cuori, è cosa che sappiamo e ci 
addolora; ed essi sono tanto più detestabili in quanto non possono ignorare ciò che cantano. Sanno 
bene di cantare sconcezze, eppure lo fanno con tanta maggior passione quanto più sono immonde; 
perché maggionnente si considerano felici quanto più sono abietti. Noi invece che nella Chiesa 
abbiamo imparato a cantare le divine parole, dobbiamo nel contempo fare in modo che si compia ciò 
che sta scritto: beato il popolo che ha l'intelligenza del suo giubilo 1. Perciò, carissimi, quanto 
abbiamo cantato a una sola voce dobbiamo anche con cuore sereno conoscere e vedere. Ciascuno di 
noi ha infatti pregato in questo salmo il Signore e ha detto a Dio: dai miei nascosti [peccati] 
purificami, o Signore, e dagli altrui guarda il tuo servo. Se essi non mi avranno dominato, allora 
sarò immacolato, e sarò purificato dal grande peccato. Per ben conoscere il significato e la natura di 
questo salmo, scorriamone brevemente il testo, per quanto il Signore ci concede. 

Sabato 29 Gennaio 2011 (Salmo 20/19) 

5. [v 5.] Ti conceda il Signore quello che brama il tuo cuore. Ti conceda il Signore non quello che 
hanno in cuore coloro che hanno creduto di poterti annientare perseguitandoti; ma quello che 
desidera il tuo cuore, nel quale hai conosciuto il bene che avrebbe arrecato la tua passione. E 
adempia ogni tuo disegno. E adempia ogni tuo proposito, non soltanto quello per il quale hai dato la 
tua vita per i tuoi amici 3, così che il grano [seminato e] morto rinascesse più rigoglioso 4, ma anche 
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quello per cui si è compiuto lo accecamento di una parte di Israele, affinché entrasse la totalità delle 
Genti, e fosse così salvo tutto Israele 5. 

6. [v 6.] Esulteremo nella tua salvezza. Esulteremo perché la morte non ti arrecherà danno; e così 
mostrerai che neppure a noi essa potrà far male. E nel nome del Signore Dio nostro saremo esaltati. 
E la confessione del tuo nome non solo non ci perderà, ma anzi ci esalterà. 

7. [v 7.] Adempia il Signore tutte le tue preghiere. Adempia il Signore non soltanto le preghiere che 
hai innalzato sulla terra, ma anche quelle con cui in cielo intercedi per noi. Ora ho conosciuto che il 
Signore ha salvato il suo Cristo. Ora, grazie alla profezia, mi è chiaro che il Signore risusciterà il suo 
Cristo. Lo esaudirà dal suo santo cielo. Lo esaudirà, non soltanto dalla terra, ove ha chiesto di essere 
glorificato 6, ma anche dal cielo, di dove già, intercedendo per noi alla destra del Padre 7, ha inviato 
lo Spirito Santo su coloro che credono in Lui. Potente è la salvezza della sua destra. Nostra potenza è 
la salvezza della sua protezione, che ci soccorre anche nella tribolazione; in modo che quando siamo 
deboli, allora siamo potenti 8. Vana è infatti la salvezza [che viene] dagli uomini 9, che procede non 
dalla sua destra, ma dalla sua sinistra, poiché per essa salgono in gran superbia tutti coloro che, pur 
peccando, godono della salvezza temporale. 

Domenica 30 Gennaio 2011 

Lunedì 31 Gennaio 2011 (Salmo 21/20) 

Si parla di Cristo: gloria della Redenzione e sconfitta dei nermici. 

1. [v 1.] Per la fine, salmo di David. Il titolo è noto: si canta del Cristo. 

2. [v 2.] O Signore, nella tua potenza si allieterà il Re. Signore, nella tua potenza, per la quale il 
Verbo si è fatto carne, si allieterà l'uomo Cristo Gesù. E per la tua salvezza esulterà vivamente. E per 
questo, per cui tutto vivifichi, esulterà grandemente. 

3. [v 3.] Gli hai concesso il desiderio della sua anima. Ha desiderato mangiare la Pasqua 1, dare 
spontaneamente la vita e di nuovo per propria volontà riprenderla 2; e tu glielo hai concesso. E non 
gli hai negato il voto espresso dalle sue labbra. Ha detto: vi lascio la mia pace 3; e così è accaduto. 

4. [v 4.] Giacché lo hai prevenuto con benedizioni di dolcezza. Poiché prima aveva bevuto la 
benedizione della tua dolcezza, il fiele dei nostri peccati non gli ha arrecato danno. (Pausa) Hai posto 
sul suo capo una corona di pietre preziose. All'inizio della sua predicazione gli si sono avvicinati i 
suoi discepoli e lo hanno circondato come pietre preziose, e [cominciando] da questi si è avuto 
l'inizio della sua predicazione. 

5. [v 5.] Ha chiesto la vita e gliel'hai accordata. Ha chiesto la risurrezione, dicendo: Padre, glorifica 
il Figlio tuo 4; e tu gliel'hai accordata. Lunghezza dei giorni in eterno. Che la Chiesa vivesse 
lungamente in questo mondo e poi per l'eternità nei secoli dei secoli. 

Martedì 1 Febbraio 2011 (Salmo 22/21,1-9) 

5. [v 5.] In te hanno sperato i nostri padri: cioè tutti i giusti, che non hanno cercato la loro lode, ma 
la tua, hanno sperato e tu li hai liberati. 

6. [v 6.] A te hanno gridato e si sono salvati: a te hanno gridato, non con le parole dei delitti da cui 
lontana è la salvezza, e per questo sono stati salvati. In te hanno sperato e non sono rimasti confusi. 
In te hanno sperato, e la speranza non li ha ingannati, perché non l'hanno riposta in se medesimi. 
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7. [v 7.] Io invece sono un verme, e non un uomo: ora non parlo più in persona di Adamo, ma 
propriamente Io, Gesù Cristo, nato nella carne senza concepimento umano, per essere uomo al di 
sopra di ogni uomo, affinché almeno in questo l'umana superbia si degni di imitare la mia umiltà. 
Obbrobrio degli uomini e rifiuto del popolo: in tale umiltà sono divenuto obbrobrio degli uomini; in 
modo che è stato detto come un oltraggioso insulto: Sii tu discepolo di lui 5, e il popolo mi ha 
disprezzato. 

Mercoledì 2 Febbraio 2011  (Kumtolea Bwana Hekaluni) (Salmo 22/21,10-22) 

15. [v 15.] Come acqua mi sono effuso, e disperse sono state tutte le mie ossa. Come acqua mi sono 
effuso, ove sono piombati i miei persecutori; e per la paura si sono disperse da me le fondamenta del 
mio corpo, ossia quelle della Chiesa: i miei discepoli. È divenuto il mio cuore come cera che si 
strugge, nel mezzo del mio ventre. La mia Sapienza, che di me parla nei Santi Libri, come fosse dura 
e solida, non era compresa, ma dopo che è venuto il fuoco della mia passione, quasi fosse liquefatta, 
si è manifestata, ed è stata depositata nella memoria della mia Chiesa. 

16. [v 16.] È inaridita come terracotta la mia virtù: si è inaridita nella passione la mia virtù; non 
come fieno, ma come terracotta, che con il fuoco diventa più solida. E la mia lingua si è attaccata 
alle mie fauci. Hanno conservato in sé i miei precetti coloro per cui mezzo io avrei parlato. E nella 
polvere della morte mi hai trascinato: mi hai trascinato tra gli empi destinati alla morte, che come 
polvere il vento spazza via dalla faccia della terra. 

17. [v 17.] Poiché molti cani mi hanno attorniato: molti mi hanno attorniato, latrando, non per 
difendere la verità, ma il loro modo di vivere. Una turba di malvagi mi ha preso in mezzo. Hanno 
trafitto le mie mani e i miei piedi: hanno trafitto con i chiodi le mie mani e i piedi. 

18. [v 18.] Hanno contato tutte le mie ossa. Hanno contato tutte le mie ossa distese sul legno della 
croce. Essi stessi invero mi hanno guardato e osservato: essi stessi, cioè senza essere mutati, mi 
hanno guardato e osservato. 

19. [v 19.] Si sono divisi tra di loro i miei abiti e sulla mia veste hanno gettato le sorti. 

20. [v 20.] Ma tu, o Signore, non allontanare da me il tuo aiuto. Ma tu, o Signore, non alla fine dei 
secoli, come gli altri, ma subito, risuscita me. Volgiti in mia difesa: volgiti a me perché in nulla mi 
nuocciano. 

Giovedì 3 Febbraio 2011 (Salmo 22/21,23-26) 

23. [v 23.] Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli: annunzierò il tuo nome agli umili miei fratelli che 
si amano tra loro come sono da me amati. In mezzo alla Chiesa ti canterò: in mezzo alla Chiesa ti 
annunzierò con gioia. 

24. [v 24.] O voi che temete il Signore, lodatelo. Voi, che temete il Signore, non cercate la vostra 
lode; è lui che dovete lodare. Stirpe tutta intera di Giacobbe, esaltatelo: esaltatelo, o intera stirpe di 
colui a cui sarà servo il maggiore. 

25. [v 25.] Lo tema tutta la progenie di Israele: lo temano tutti coloro che sono nati a nuova vita e 
sono rigenerati alla visione di Dio. Perché non ha sprezzato né disdegnato la preghiera del povero: 
poiché non ha disdegnato la supplica, non già di colui che gridando a Dio con le parole dei suoi 
delitti non voleva abbandonare la vita vana, ma [non ha sprezzato] la preghiera del povero che non si 
gonfia nelle glorie passeggere. Né ha distolto da me la sua faccia; come invece l'ha distolta da colui 
che diceva: griderò a te e non mi esaudirai. E quando gridavo a lui, mi ha esaudito. 
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26. [v 26.] A te [si volgerà] la mia lode: non cerco infatti la mia lode, perché sei tu la mia lode, tu 
che abiti nel santuario; e già esaudisci il santo che ti supplica, o gloria di Israele. Nella grande 
Chiesa ti confesserò: nella Chiesa del mondo intero ti confesserò. Scioglierò i miei voti alla presenza 
di quanti lo temono: eleverò alla presenza di chi lo teme il sacramento del mio corpo e del mio 
sangue. 

Venerdì 4 Febbraio 2011 (Salmo 22/21,27-32) 

27. [v 27.] Mangeranno i poveri, e saranno saziati: mangeranno gli umili e coloro che disprezzano il 
secolo, e saranno imitatori; infatti non desidereranno l'abbondanza di questo secolo, né avranno 
timore della miseria. E loderanno il Signore quelli che lo cercano: la lode di Dio infatti sarà 
l'effusione della loro sazietà. Vivranno i loro cuori in eterno. Perché Egli è il cibo del cuore. 

28. [v 28.] Si ricorderanno e si convertiranno al Signore tutti i paesi della terra; si ricorderanno, 
poiché Dio si era allontanato dalle genti nate per morire e inclini alle cose terrene, e allora si 
convertiranno al Signore tutti i paesi della terra. E adoreranno al suo cospetto tutte le stirpi delle 
genti: si prosterneranno nella loro coscienza tutte le stirpi delle genti. 

29. [v 29.] Perché del Signore è il Regno ed egli dominerà sulle genti: perché il Regno è del Signore, 
non degli uomini superbi; ed egli stesso dominerà le nazioni. 

30. [v 30.] Hanno mangiato ed hanno adorato tutti i ricchi della terra: hanno mangiato il corpo 
umile del loro Signore anche i ricchi della terra, e non si sono saziati, come i poveri, sino ad imitarlo; 
ma tuttavia lo hanno adorato. Al suo cospetto si prosternano tutti coloro che discendono nella terra: 
egli solo infatti vede in qual modo cadono tutti coloro che, abbandonando la vita celeste, scelgono di 
apparire beati sulla terra agli uomini, che non vedono la loro rovina. 

31. [v 31.] E l'anima mia vivrà per lui: l'anima mia, che nel disprezzare questo secolo sembra quasi 
esser morta agli [occhi degli] uomini, vivrà non per sé, ma per lui. E la mia discendenza lo servirà: le 
mie opere, o coloro che per mio mezzo crederanno in lui, lo serviranno. 

Sabato 5 Febbraio 2011 (Salmo 23/22) 

Cristo nostro pastore. 

1. [v 1.] Salmo dello stesso David. La Chiesa parla a Cristo: Il Signore mi conduce al pascolo, e 
niente mi mancherà, il Signore Gesù Cristo è il mio pastore e niente mi mancherà. 

2. [v 2.] Nel luogo del pascolo ivi mi ha collocato. Conducendomi alla fede, nel luogo del pascolo 
incipiente, ivi, per nutrirmi mi ha collocato. Presso acque refrigeranti mi nutre. Mi ha nutrito con 
l'acqua del battesimo, in cui sono ristorati quanti hanno perduto la innocenza e il vigore. 

3. [v 3.] Ha convertito l'anima mia. Mi ha guidato nei sentieri della giustizia, a cagione del suo 
nome. Mi ha guidato negli angusti sentieri, che pochi percorrono, della sua giustizia; e non a cagione 
del mio merito, ma a cagione del nome suo. 

4. [v 4.] Infatti, anche se camminassi in mezzo all'ombra della morte. Infatti, anche quando cammino 
in mezzo a questa vita, che è l'ombra della morte. Non temerò il male, perché tu sei con me. Non 
temerò il male, perché tu abiti, grazie alla fede, nel mio cuore; ed ora sei con me, affinché, dopo 
l'ombra della morte, sia anch'io con te. La tua verga e il tuo bastone, essi stessi mi hanno consolato. 
La tua disciplina, come verga per il gregge delle pecore e come bastone per i figli già più grandi e 
che dalla vita animale crescono a quella spirituale, non mi ha afflitto, anzi da essa sono stato 
consolato; perché tu ti ricordi di me. 
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Domenica 6 Febbraio 2011 

Lunedì 7 Febbraio 2011 (Salmo 24/23) 

Potenza della resurrezione di Cristo. 

1. [v 1.] Salmo di David, nel primo giorno della settimana. Salmo di David, sulla glorificazione e la 
risurrezione del Signore che si è compiuta all'alba del primo giorno della settimana, che ormai è 
chiamato giorno del Signore. 

2. [vv 1.2.] Del Signore è la terra e ciò che la riempie, il mondo intero e tutti coloro che vi abitano. 
Quando cioè il Signore glorificato è annunziato perché credano tutte le genti, e tutto il mondo diventa 
la sua Chiesa. Egli stesso sopra i mari l'ha fondata. Egli stesso fermamente l'ha stabilita sopra tutti i 
marosi di questo secolo, affinché da essa fossero dominati e non le arrecassero alcun male. E sopra i 
fiumi l'ha disposta. I fiumi scorrono al mare, e gli uomini in preda alle loro passioni si perdono nel 
secolo: anche su questi trionfa la Chiesa che è preparata nella carità ad accogliere l'immortalità dopo 
avere vinto, per mezzo della grazia di Dio, le cupidigie del secolo. 

3. [v 3.] Chi salirà sul monte del Signore? Chi salirà all'altissima giustizia del Signore? Ovvero chi 
starà nel suo santo luogo? Ovvero chi resterà in quel luogo ove ascenderà, fondato sopra i mari e 
preparato sopra i fiumi? 

4. [v 4.] L'innocente di mani e puro di cuore. Chi dunque salirà lassù ed ivi resterà, se non colui che è 
innocente nelle opere e puro nei pensieri? Chi non ha impiegato in vanità l'anima sua. Colui che non 
ha abbandonato la sua anima alle cose effimere, ma, rendendosi conto che essa è immortale, ha 
desiderato la ferma e immutabile eternità. E non ha giurato al suo prossimo nell'inganno. E perciò 
senza inganno, così come semplici e non ingannevoli sono le cose eterne, si è presentato al suo 
prossimo. 

Martedì 8 Febbraio 2011 (Salmo 25/24) 

8. [v 8.] Dolce e giusto è il Signore. Dolce è il Signore, perché è stato tanto misericordioso con i 
peccatori e gli empi, da perdonare loro tutti i peccati anteriori; ma anche giusto è il Signore, il quale, 
dopo la misericordia della vocazione del perdono, che si deve alla grazia e non ai meriti, esigerà 
meriti degni nell'ultimo giudizio. Per questo imporrà la legge a chi vien meno nella via. Perché ha 
elargito la misericordia, per condurci nella via. 

9. [v 9.] Guiderà i miti nel giudizio. Guiderà i miti, né atterrirà nel giudizio coloro che seguono la sua 
volontà e che non antepongono la propria, resistendogli. Insegnerà ai mansueti le sue vie. Insegnerà 
le sue vie non a coloro che vogliono correre avanti, quasi potessero meglio guidarsi da sé medesimi; 
ma a coloro che non levano in alto la fronte, che non recalcitrano, allorché è loro imposto il giogo 
lieve ed il fardello leggero 4. 

10. [v 10.] Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità. Ma quali vie insegnerà loro, se non la 
misericordia nella quale può essere placato, e la verità nella quale è immutabile? Una di queste ha 
esercitato perdonando i peccati, l'altra giudicando i meriti. E perciò tutte le vie del Signore sono i due 
avventi del Figlio di Dio, l'uno di misericordia, l'altro di giudizio. Giunge dunque a lui seguendo le 
sue vie colui che, vedendosi liberato senza alcun merito, depone la superbia e d'ora in avanti si 
guarda dalla severità del giudice, poiché ha conosciuto la clemenza del soccorritore. Per coloro che 
ricercano il suo patto e le sue testimonianze. Riconoscono infatti il Signore misericordioso nel primo 
avvento, e giudice nel secondo, coloro che miti e mansueti ricercano il suo patto, quando con il suo 
sangue ci ha riscattati a nuova vita; e ricercano nei Profeti e negli Evangelisti le sue testimonianze. 
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Mercoledì 9 Febbraio 2011 (Salmo 26/25) 

8. [v 8.] Dolce e giusto è il Signore. Dolce è il Signore, perché è stato tanto misericordioso con i 
peccatori e gli empi, da perdonare loro tutti i peccati anteriori; ma anche giusto è il Signore, il quale, 
dopo la misericordia della vocazione del perdono, che si deve alla grazia e non ai meriti, esigerà 
meriti degni nell'ultimo giudizio. Per questo imporrà la legge a chi vien meno nella via. Perché ha 
elargito la misericordia, per condurci nella via. 

9. [v 9.] Guiderà i miti nel giudizio. Guiderà i miti, né atterrirà nel giudizio coloro che seguono la sua 
volontà e che non antepongono la propria, resistendogli. Insegnerà ai mansueti le sue vie. Insegnerà 
le sue vie non a coloro che vogliono correre avanti, quasi potessero meglio guidarsi da sé medesimi; 
ma a coloro che non levano in alto la fronte, che non recalcitrano, allorché è loro imposto il giogo 
lieve ed il fardello leggero 4. 

10. [v 10.] Tutte le vie del Signore sono misericordia e verità. Ma quali vie insegnerà loro, se non la 
misericordia nella quale può essere placato, e la verità nella quale è immutabile? Una di queste ha 
esercitato perdonando i peccati, l'altra giudicando i meriti. E perciò tutte le vie del Signore sono i due 
avventi del Figlio di Dio, l'uno di misericordia, l'altro di giudizio. Giunge dunque a lui seguendo le 
sue vie colui che, vedendosi liberato senza alcun merito, depone la superbia e d'ora in avanti si 
guarda dalla severità del giudice, poiché ha conosciuto la clemenza del soccorritore. Per coloro che 
ricercano il suo patto e le sue testimonianze. Riconoscono infatti il Signore misericordioso nel primo 
avvento, e giudice nel secondo, coloro che miti e mansueti ricercano il suo patto, quando con il suo 
sangue ci ha riscattati a nuova vita; e ricercano nei Profeti e negli Evangelisti le sue testimonianze. 

Giovedì 10 Febbraio 2011 (Salmo 27/26) 

9. Ecco perché io voglio abitare - dice - nella casa del Signore per tutti i giorni della vita mia. Ve ne 
ha detta la ragione: Per contemplare la felicità del Signore. Ma per poterla contemplare sempre, 
perché nessun fastidio mi disturbi mentre la contemplo, nessuna seduzione mi distragga, non mi 
strappi il potere di alcuno e non debba subire nessun nemico nella contemplazione, per godere sicuro 
le gioie nello stesso Signore Dio mio, che sarà di me? Egli mi proteggerà. Non soltanto, dunque, 
voglio contemplare la felicità del Signore - dice - ma anche essere protetto quale suo tempio. Perché 
mi protegga come suo tempio, sarò il suo tempio, e da Lui sarò protetto. Forse che il tempio di Dio è 
simile ai templi degli idoli? Gli idoli dei Gentili sono protetti nei loro templi; il Signore nostro 
protegga il suo tempio ed io sarò sicuro. Contemplerò per la beatitudine, sarò protetto per la salvezza. 
Come sarà perfetta quella contemplazione, così sarà perfetta questa protezione; e quanto è perfetta la 
gioia del contemplarlo, così sarà perfetta anche la incorruttibilità della salvezza. A queste due 
espressioni: Per contemplare la felicità del Signore e per essere protetto quale suo tempio, si 
riferiscono quelle due con cui il salmo si è iniziato: Il Signore è mia luce e mia salvezza; chi temerò? 
In quanto contemplerò la felicità del Signore, egli è mia luce, in quanto mi proteggerà quale suo 
tempio, egli è la mia salvezza.  

Venerdì 11 Febbraio 2011 (Salmo 28/27) 

6. [v 6.] Benedetto il Signore, perché ha esaudito la voce della mia supplica. 

7. [v 7.] Il Signore è mio aiuto e mio protettore. Il Signore mi aiuta nel subire tante sofferenze, e con 
l'immortalità mi protegge nel risorgere. In lui ha sperato il mio cuore, e sono stato soccorso. E rifiorì 
la mia carne, cioè è risorta la mia carne. E con la mia volontà confesserò a lui. Ne consegue che, già 
vinto il timore della morte, non costretti dal timore sotto la legge, ma per libera volontà con la legge, 
lo confesseranno coloro che credono in me; e in essi anch'io confesserò, poiché sono in loro. 
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8. [v 8.] Il Signore è la forza del suo popolo. Non quel popolo che non conosce la giustizia di Dio e 
vuole stabilire la sua 3. Non ha creduto infatti di essere forte per sé, perché è il Signore la forza del 
suo popolo che combatte con il diavolo in mezzo alle difficoltà di questa vita. E protettore della 
salvezza del suo Cristo, affinché quel popolo, salvato per mezzo del suo Cristo e costante nel 
combattimento, sia protetto alla fine nell'immortalità della pace. 

9. [v 9.] Salva il tuo popolo, e benedici la tua eredità. Domando perché, dopo che la mia carne è 
risorta, hai detto: Chiedi a me, e ti darò le genti in tua eredità 4. Salva il tuo popolo, e benedici la tua 
eredità; perché tutto quanto è mio è tuo 5. E guidali, e innalzali in eterno. E guidali in questa vita 
temporale, e innalzali di qui alla vita eterna. 

Sabato 12 Febbraio 2011 (Salmo 29/28) 

3. [v 3.] La voce del Signore sopra le acque. La voce di Cristo sopra i popoli. Il Dio della maestà ha 
tuonato. Il Dio della maestà, dalla nube della carne ha annunziato con terribile tuono la penitenza. Il 
Signore sopra le molte acque. Lo stesso Signore Gesù, dopo avere emesso questa voce sopra i popoli 
ed averli atterriti, li ha convertiti a sé, ed ha abitato fra loro. 

4. [v 4.] La voce del Signore nella potenza. La voce del Signore è già in essi, e li fa potenti. La voce 
del Signore nella magnificenza. La voce del Signore opera grandi cose in loro. 

5. [v 5.] La voce del Signore spezza i cedri. La voce del Signore umilia i superbi con la contrizione 
del cuore. Il Signore spezzerà i cedri del Libano. Il Signore spezzerà con la penitenza quanti si 
inorgogliscono per lo splendore della nobiltà terrena, dal momento che, per confonderli, ha eletto le 
cose ignobili di questo mondo 1, nelle quali manifesta la sua divinità. 

Domenica 13 Febbraio 2011 

Lunedì 14 Febbraio 2011 (Salmo 30/29) 

Gratitudine a Dio 

1. [v 1.] Salmo di David, per la fine, cantico per la dedicazione della casa. Salmo per la fine, 
riguardo alla gioia della risurrezione, e al mutamento in uno stato immortale, e al rinnovamento del 
corpo, non soltanto del Signore, ma anche di tutta la Chiesa. Infatti, nel salmo precedente è stato 
portato a termine il tabernacolo ove abitiamo nel tempo della guerra: ora invece è dedicata la casa 
che permarrà in pace sempiterna. 

2. [v 2.] Perciò parla il Cristo totale: Ti esalterò, Signore, perché mi hai protetto. Loderò la tua 
sublime altezza, Signore, perché mi hai protetto. E non hai permesso che si rallegrassero su di me i 
miei nemici. E non hai permesso che irridessero a me coloro che tante volte, con svariate 
persecuzioni, hanno tentato di opprimermi per tutta la terra. 

3. [v 3.] Signore, Dio mio, ho gridato verso di te, e tu mi hai risanato. O Signore Dio mio, ho gridato 
verso di te, e più non rivesto il corpo infermo e malato nella sua mortalità. 

4. [v 4.] Signore, dall'inferno hai tratto l'anima mia, e mi hai salvato di tra coloro che scendono 
nella fossa. Mi hai salvato dalla condizione della cecità profonda e dall'infimo fango della carne 
corruttibile. 

5. [v 5.] Inneggiate al Signore, o voi suoi santi. Esulti il profeta, vedendo questi avvenimenti futuri, e 
dica: Inneggiate al Signore, o voi suoi santi. E celebrate la memoria della sua santità. E 
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glorificatelo, perché non si è dimenticato della santità nella quale vi ha santificato, pur essendo 
lungo, al vostro desiderio, tutto questo tempo che sta in mezzo. 

Martedì 15 Febbraio 2011 (Salmo 31/30,1-14) 

Il dono gratuito della giustizia. 

6. E nella tua giustizia liberami e salvami. Infatti se guardi alla mia giustizia, mi condanni. Nella tua 
giustizia liberami. Perché c'è una giustizia di Dio che diviene anche nostra, quando ci viene donata. 
Per questo è detta giustizia di Dio, affinché l'uomo non creda di avere da se stesso la giustizia. Così 
dice infatti l'apostolo Paolo: a chi crede in Colui che giustifica l'empio (chi è Colui che giustifica 
l'empio? Colui che dell'empio fa un giusto) la sua fede sarà imputata a giustizia 18. Ma i Giudei, che 
credevano di poter adempiere con le loro forze alla giustizia, urtarono nella pietra d'inciampo 19, nella 
pietra di scandalo, e non conobbero la grazia di Cristo. Ricevettero infatti la legge per divenire in 
essa rei di colpa, non per essere in essa liberati dal peccato. Che dice infine di loro l'Apostolo? Rendi 
infatti loro testimonianza che hanno zelo per Dio, ma non secondo scienza. Che significa quanto 
dice: hanno zelo per Dio i Giudei, ma non secondo scienza? Ascolta cosa significa dicendo non 
secondo scienza: perché misconoscendo la giustizia di Dio e volendo stabilire la loro, alla giustizia 
di Dio non si sono sottomessi 20. Se dunque non hanno zelo per Dio secondo scienza perché 
misconoscono la giustizia di Dio e vogliono stabilire la loro, quasi potessero divenire giusti da se 
stessi: per questo non hanno conosciuto la grazia di Dio, perché non hanno voluto essere salvati 
gratuitamente. 

Mercoledì 16 Febbraio 2011(Salmo 31/30,15-25) 

Lo scandalo dei cattivi cristiani. 

3. [v 17.] Fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo servo, salvami nella tua misericordia. Quanti della 
Carità vostra eran presenti all'esposizione di ieri, ricorderanno che dicevamo che perseguitano la 
Chiesa soprattutto quei cristiani che non vogliono vivere bene. È proprio per causa loro che la Chiesa 
è ricoperta di vergogna e patisce dissensioni; quando sono rimproverati, quando non è loro permesso 
di vivere male, quando con loro si discute, rimuginano cose cattive nel loro cuore e cercano 
l'occasione di effettuarle. Fra costoro geme il Salmista, e, se vogliamo, siamo anche noi; perché essi 
sono molti, e in mezzo alla loro massa a stento sono visibili i buoni, come il grano sull'aia, di cui, 
quando sarà stato purificato, saranno riempiti i granai del Signore 4. Dunque, gemendo tra costoro 
dice: Fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo servo. Sembra infatti che ci sia una certa confusione, 
dato che tutti si dicono cristiani, sia quelli che vivono bene sia quelli che vivono male: tutti sono 
contrassegnati da un unico carattere, tutti accedono ad uno stesso altare, tutti sono lavati dallo stesso 
battesimo, tutti pronunziano la medesima "orazione domenicale", tutti prendono parte alla 
celebrazione degli stessi misteri. Come potranno distinguersi coloro che gemono e coloro per i quali 
si geme, se il Signore non farà risplendere la sua faccia sul suo servo? Che significa dunque: fa' 
risplendere il tuo volto sopra il tuo servo? Sia manifesto che a te appartengo, e non possa dire anche 
il cristiano empio di essere tuo; perché solo così non avrò detto invano le parole di quel salmo: 
giudicami, o Dio, e distingui la mia causa dalla gente non santa 5. Ciò che dice là: distingui la mia 
causa, dice anche qui: fa' risplendere il tuo volto sopra il tuo servo. E tuttavia, per evitare egli stesso 
di insuperbirsi, e quasi non sembri giustificarsi, continua dicendo: salvami nella tua misericordia, 
cioè salvami non nella mia giustizia, non per i miei meriti, ma nella tua misericordia; non perché io 
ne sono degno, ma perché tu sei misericordioso. Non mi ascoltare secondo la severità del giudice, ma 
secondo la grande misericordia della tua bontà. Salvami nella tua misericordia. 
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Giovedì 17 Febbraio 2011 (Salmo 32/31) 

15. [vv 4.5.] Orbene, poiché giorno e notte ha pesato su di me la tua mano, sono precipitato 
nell'infelicità, col configgersi della spina. Per il peso stesso della tua mano, e per la stessa 
umiliazione, sono precipitato nell'infelicità, sono diventato misero, mi è stata conficcata la spina, la 
mia coscienza è stata punta. E che cosa è accaduto quando è stata conficcata la spina? Ha provato 
una sensazione di dolore, e ha scoperto la sua debolezza. E colui che aveva taciuto la confessione del 
suo peccato, tanto che, gridando in difesa della sua colpa, si era invecchiata la sua vigoria, ossia le 
sue ossa eran divenute vecchie, cosa ha fatto ora che la spina lo ha trafitto? Ho conosciuto il mio 
peccato. Già lo conosce dunque. Se egli lo conosce, il Signore lo perdona. Ascoltate quanto segue, e 
vedete come egli stesso dice: ho conosciuto il mio peccato, e non ho celato la mia ingiustizia. Dianzi 
dicevo proprio questo: non coprire il tuo peccato, e Dio lo coprirà. Beati coloro le cui iniquità sono 
state rimesse e i cui peccati sono stati coperti. Coloro che coprono i peccati, sono denudati; questi 
invece li ha messi a nudo per essere ricoperto. Non ho nascosto la mia ingiustizia. Che significa non 
ho nascosto? Poco fa avevo taciuto; e ora? Ho detto. È qualcosa di contrario a quel tacere. Ho detto. 
Che cosa hai detto? Al Signore confesserò contro di me la mia ingiustizia; e tu hai perdonato 
l'empietà del mio cuore. Ho detto. Che cosa hai detto? Ancora non confessa, promette che confesserà 
e già il Signore lo perdona. State attenti, fratelli, questa è cosa sublime. Ha detto: Confesserò; non ha 
detto: Ho confessato e tu hai perdonato; ha detto: Confesserò e tu hai perdonato, perché nello stesso 
dire: Confesserò, mostra che non ha ancora confessato con la bocca, ma ha già confessato col cuore. 
Lo stesso dire confesserò equivale a confessare: perciò tu hai perdonato l'empietà del mio cuore. La 
mia confessione non era dunque giunta alla bocca; avevo detto infatti: confesserò contro di me, ma 
ciononostante Dio ha udito la voce del mio cuore. La mia voce non era ancora nella bocca, ma 
l'orecchio di Dio era già nel mio cuore. Tu hai perdonato l'empietà del'mio cuore, poiché io ho detto: 
confesserò. 

Venerdì 18 Febbraio 2011 (Salmo 33/32) 

21. [v 15.] Egli che ha plasmato i loro cuori uno per uno. Con la mano della sua grazia, con la mano 
della sua misericordia ha formato i cuori, ha plasmato i nostri cuori, li ha formati ad uno ad uno, 
dando un cuore a ciascuno di noi, senza tuttavia spezzare l'unità. Allo stesso modo in cui tutte le 
membra sono state formate ad una ad una, e ciascuna ha il suo compito, ma tuttavia vivono nell'unità 
del corpo: la mano fa ciò che non fa l'occhio, l'orecchio è capace di fare ciò che né l'occhio né la 
mano possono fare e tuttavia tutti operano unitariamente, e la mano, l'occhio e l'orecchio fanno cose 
diverse ma non si oppongono fra loro; così anche nel Corpo di Cristo i singoli uomini, come le 
membra particolari del corpo, godono ciascuno dei propri doni, poiché, Colui che ha scelto il popolo 
per sua eredità, uno per uno ha plasmato i loro cuori. Forse che infatti sono tutti apostoli? forse che 
sono tutti profeti? forse tutti dottori? forse tutti hanno il dono delle guarigioni? forse tutti parlano le 
lingue? forse tutti le interpretano? Ad uno grazie allo Spirito è data la parola della Sapienza, ad un 
altro la parola della scienza, ad un altro la fede secondo lo stesso Spirito, ad un altro ancora i doni 
delle guarigioni 31. Perché? Perché ha plasmato uno per uno i loro cuori. Nello stesso modo, 
insomma, in cui nelle nostre membra diverse sono le funzioni ma una sola è la salute del corpo, così 
in tutte le membra del Cristo diversi sono i doni, ma una sola è la carità. Egli che ha plasmato i loro 
cuori uno per uno. 

Sabato 19 Febbraio 2011 (Salmo 34/33) 

Il Signore ci scampa dai mali. 

22. [v 18.] Hanno gridato i giusti, e il Signore li ha esauditi, e da tutte le loro tribolazioni li ha 
liberati. Giusti erano i tre giovinetti: dal mezzo della fornace hanno gridato verso il Signore e i loro 
cantici hanno spento l'ardore delle fiamme. La fiamma non poté avvicinarsi né bruciare gli innocenti 
e giusti fanciulli che lodavano Dio, perché Dio li liberò dal fuoco 32. Ma qualcuno mi dirà: Ecco in 
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effetti dei giusti che sono stati esauditi, come sta scritto: Hanno gridato i giusti e il Signore li ha 
esauditi, e da tutte le loro tribolazioni li ha liberati; io invece ho gridato ed Egli non mi ha liberato: o 
io non sono giusto, o non faccio ciò che Egli mi comanda, oppure, forse, Egli non mi vede. Non 
temere, fa' soltanto ciò che Egli ti ordina; e se non ti libererà nel corpo, salverà il tuo spirito. Infatti, 
Colui che liberò dal fuoco i tre fanciulli, forse liberò dalle fiamme i Maccabei? Forse questi ultimi 
non cantavano a Dio nel fuoco, eppure nel fuoco spirarono 33? Il Dio dei tre fanciulli non è forse lo 
stesso Dio dei Maccabei? Ha liberato gli uni e non gli altri; diciamo meglio: ha liberato quelli e 
questi, ma i tre fanciulli li ha liberati in maniera da confondere anche gli uomini carnali; i Maccabei 
invece non li ha liberati in tal modo, affinché in più gravi pene precipitassero coloro che li 
perseguitavano pur sapendo che torturavano dei martiri di Dio. Ha liberato Pietro, quando a lui venne 
l'angelo, mentre era in prigione, e gli disse: Alzati ed esci; e subito le catene si sciolsero, Pietro seguì 
l'angelo ed il Signore lo liberò 34. Forse che Pietro aveva perduto la giustizia, quando il Signore non 
lo liberò dalla croce? Non lo liberò allora? No, lo liberò anche allora. Oppure visse più a lungo per 
divenire ingiusto? Forse lo esaudì più dopo che prima, allorché veramente lo liberò da tutte le 
tribolazioni. Infatti, quando lo liberò la prima volta, quante persecuzioni dovette più tardi subire! 
Dopo, infatti, lo trasportò in un luogo dove non poteva più soffrire alcun male. 

Domenica 20 Febbraio 2011 

Lunedì 21 Febbraio 2011 (Salmo 35/34,1-14) 

1. [v 1.] La Carità vostra saprà che la spiegazione di questo salmo ci è stata richiesta per mandato dei 
Vescovi miei fratelli nell'Episcopato. Hanno voluto che tutti ascoltiamo qualcosa da esso. Prestiamo 
dunque tutti ascolto a Colui dal quale insieme abbiamo imparato, ed alla cui scuola siamo stati 
condiscepoli. Il suo titolo non ci fa indugiare; è infatti breve, e non difficile da capirsi soprattutto da 
parte di coloro che sono cresciuti nella Chiesa di Dio. Esso reca: Per David stesso. Il salmo è dunque 
di David; David significa forte di mano, oppure desiderabile. È dunque il salmo [di Colui] dalla 
mano forte e desiderabile, che ha vinto la nostra morte, che ci ha promesso la vita; in questo senso 
forte di mano, perché ha vinto la nostra morte, ed in quest'altro desiderabile, perché ci ha promesso la 
vita eterna. Cosa c'è di più forte di questa mano, che ha toccato il sepolcro e il morto è risorto 1? 
Cosa c'è di più forte di questa mano, che ha vinto il mondo, non armata di ferro, ma inchiodata sul 
legno? E che cosa c'è di più desiderabile di Colui per il quale i martiri hanno voluto morire senza 
vederlo, onde meritarsi di giungere sino a Lui? Il salmo è dunque per Lui: a Lui il nostro cuore, a Lui 
la nostra lingua degnamente cantino; se tuttavia Egli si degnerà di concederci di che cantare. 
Nessuno canta degnamente per Lui, se non chi da Lui ha ricevuto di che poter cantare. Infine ciò che 
ora cantiamo, è detto dallo Spirito di Lui per mezzo del suo Profeta, ed in quelle parole in cui 
riconosciamo noi e Lui stesso. Non lo offendiamo se diciamo noi e Lui stesso; essendo in cielo, così 
ha gridato: Perché mi perseguiti? 2, mentre nessuno lo toccava e noi in terra eravamo perseguitati. 
Ascoltiamo dunque la sua voce, ora del Corpo, ora della Testa. Questo salmo infatti invoca Dio 
contro i nemici, in mezzo alle tribolazioni di questo secolo; e certamente colui che invoca è Cristo, 
ora sofferente nel Capo, ora sofferente nel Corpo; e tuttavia, per mezzo delle sofferenze, dà a tutti i 
suoi membri la vita eterna, promettendo la quale è divenuto oggetto del nostro desiderio.  

Martedì 22 Febbraio 2011 (Salmo 35/34,15-28) 

Continua lode a Dio. 

16. [vv 27.28.] Che dici tu, che sei il Capo, con le membra? Esultino e si rallegrino coloro che 
vogliono la mia giustizia, cioè che si sono tenuti stretti al mio corpo. E dicano sempre: Sia 
magnificato il Signore, coloro che vogliono la pace del suo servo. E la mia lingua celebrerà la tua 
giustizia, tutto il giorno la tua lode. La lingua di chi, continua a celebrare tutto il giorno la lode di 
Dio? Ecco, ora il discorso si è fatto un poco più lungo, e siamo affaticati. Chi è capace di lodare Dio 
tutto il giorno? Ti suggerisco un mezzo, perché tu possa lodare Dio tutto il giorno, se lo vuoi. 
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Qualunque cosa tu faccia, falla bene e avrai lodato Dio. Quando canti gli inni, lodi Dio; ma che cosa 
fa la tua lingua, se non lodi anche con la tua coscienza? Hai smesso di cantare l'inno: te ne vai a 
rifocillarti? Non ubriacarti, e avrai lodato Dio. Te ne vai a dormire? Non alzarti per compiere il male 
e avrai lodato Dio. Tratti un affare? Non imbrogliare, e avrai lodato Dio. Coltivi un podere? Non 
muover lite a nessuno, e avrai lodato Dio. Nella purezza delle tue opere disponiti a lodare Dio tutto il 
giorno. 

Mercoledì 23 Febbraio 2011 (Salmo 36/35) 

Cristo sorgente di vita. 

15. [v 10.] Da quale fonte dunque sarai inondato, e donde scaturisce questo così grande torrente della 
sua delizia? Perché presso di te è la sorgente della vita, dice. Chi è la sorgente della vita, se non 
Cristo? È venuto a te nella carne, per bagnare la tua gola assetata; sazierà chi spera, Colui che ha 
bagnato l'assetato. Perché presso di te è la sorgente della vita, nella tua luce vedremo la luce. Qui 
una cosa è la sorgente ed un'altra la luce: non così lassù. Perché ciò che è la fonte è anche la luce; 
chiamalo come vuoi, ma non è quello che tu chiami, perché non puoi trovare un nome adeguato, non 
è racchiuso in un solo nome. Se tu dicessi che è soltanto luce, ti si potrebbe rispondere: Senza 
ragione dunque mi è stato detto di aver fame e sete: chi infatti può mangiare la luce? Con tutta verità 
mi è stato detto: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio 41; se è luce preparo i miei occhi. Prepara 
anche la gola, perché ciò che è luce è anche sorgente; è sorgente perché sazia gli assetati, luce perché 
illumina i ciechi. Sulla terra talora in un luogo è la luce, ed in un altro la sorgente. Talvolta infatti i 
fiumi scorrono anche nelle tenebre; e talora, nel deserto sopporterai il sole, ma non troverai la fonte. 
Qui dunque queste due cose possono essere separate: lassù non ti affaticherai, perché è sorgente; e 
non sarai ottenebrato, perché è luce. 

Giovedì 24 Febbraio 2011 (Salmo 37/36,1-20) 

6. Ma osserva se in lui si è adempiuto ciò che ora dice il salmo: Ma sostiene i giusti il Signore. Non 
solo - dice lo stesso Paolo nel subire molte persecuzioni - ma anche ci gloriamo nelle tribolazioni, 
sapendo che la tribolazione genera la pazienza, la pazienza la prova, la prova la speranza, e la 
speranza non è delusa, perché l'amore di Dio è diffuso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato 11. Bene: sicuramente è già giusto, è già confermato. Allo stesso modo, dunque, 
per cui non nuocevano in niente al giusto già confermato coloro che lo perseguitavano, così neppure 
lui a coloro che perseguitava. Ma sostiene, dice, i giusti il Signore. Ascolta le altre parole del giusto 
confermato: Chi ci separerà dall'amore di Cristo? La tribolazione, o l'angustia, o la fame, o la 
nudità, o la persecuzione? 12 In qual modo era unito a Cristo colui che da tali cose non era separato? 
Ma sostiene i giusti il Signore. Eran discesi alcuni Profeti da Gerusalemme e, ricolmi di Spirito 
Santo, profetarono allo stesso Paolo che egli avrebbe molto sofferto in Gerusalemme; tanto che uno 
di loro, di nome Agabo, sciolta la cintura, si legò come suole farsi per mostrare profeticamente con 
tali segni le cose future, dicendo: Come vedete me legato, così è necessario che sia legato in 
Gerusalemme quest'uomo. I fratelli, a tale risposta, cominciarono a dissuadere Saulo, già divenuto 
Paolo, che così era stato ammonito, dal gettarsi in tanti pericoli, e a supplicarlo e a pregarlo di 
recedere dal proposito di andare a Gerusalemme. Ma egli, che ormai era nel novero di coloro dei 
quali è stato detto sostiene i giusti il Signore, rispose: Perché rattristate il mio cuore? Non considero 
troppo preziosa per me la mia vita. Dato che aveva già detto a coloro che aveva generato nel 
Vangelo: Me stesso prodigherò per le vostre anime 13, disse: Io infatti, non solo ad essere legato, ma 
anche a morire sono pronto per il nome del Signore Gesù Cristo 14. 

Venerdì 25 Febbraio 2011 (Salmo 37/36,21-40) 

15. [v 23.] Osservate quanto segue: Dal Signore son diretti i passi dell'uomo, e vuole la sua via. 
Allorché l'uomo stesso vuole la via del Signore, è il Signore medesimo a dirigere i suoi passi. Infatti, 
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se il Signore non dirigesse i passi degli uomini, sarebbero tanto perversi che sempre andrebbero per 
sentieri malvagi; e non potrebbero rivolgersi [a Lui] seguendo le vie tortuose. Ma è venuto Lui, e ha 
chiamato, e ha redento, e ha versato il sangue; ha pagato questo prezzo, ha fatto questo bene, ha 
patito queste sofferenze. Osserva ciò che ha fatto: è Dio; osserva ciò che ha sofferto: è uomo. Chi è 
questo Dio-uomo? Se tu, o uomo, non avessi abbandonato Dio, Dio non si sarebbe fatto uomo per te. 
Sarebbe stato poco infatti quale premio o dono suo l'averti fatto uomo, anche se non si fosse fatto 
uomo per te? Egli è infatti Colui che ha diretto i nostri passi, affinché noi vogliamo la sua via. Dal 
Signore son diretti i passi dell'uomo, e vuole la sua via. 

Sabato 26 Febbraio 2011 (Salmo 38/37) 

Non temere che la propria coscienza. 

21. [v 16.] Perché in te, o Signore, ho sperato, tu mi esaudirai, o Signore, Dio mio. Come se gli fosse 
stato detto: Perché non hai aperto la tua bocca?; perché non hai detto: Risparmiatemi?; perché non 
hai rimproverato gli empi della Croce?, continua e dice: Perché in te ho sperato, o Signore, tu mi 
esaudirai, o Signore, Dio mio. Ti esorta a far così, se per avventura ti troverai nella tribolazione. 
Forse cerchi di difenderti e nessuno si assume la tua difesa, e già ti turbi, come se avessi perduto la 
tua causa, in quanto non disponi della difesa o della testimonianza di nessuno. Custodisci dentro di te 
la tua innocenza, dove nessuno può vincere la tua causa. Ha prevalso contro di te un falso testimone, 
ma di fronte agli uomini; avrà forse valore presso Dio, dove la tua causa deve essere discussa? 
Quando il giudice sarà Dio, non vi sarà altro testimone che la tua coscienza. Tra il giudice giusto e la 
tua coscienza, non aver timore altro che per la tua causa; se la tua causa non sarà cattiva, non temerai 
alcun accusatore, non sarai ingannato da alcun falso teste, e non avrai bisogno di dimostrare la verità. 
Tu cita soltanto la tua buona coscienza, in modo da poter dire: Perché in te, o Signore, ho sperato, tu 
mi esaudirai, o Signore, Dio mio. 

Domenica 27 Febbraio 2011 

Lunedì 28 Febbraio 2011 (Salmo 39/38) 

Pellegrini in terra, cittadini in cielo. 

21. Perché sono ospite presso di te. Ma presso chi sei ospite? Mentre ero presso il diavolo, ero 
ospite, ma avevo un malvagio padrone di casa; ora invece sono presso di te, ma sono ancora ospite. 
Che vuol dire: ospite? Vuol dire che me ne andrò, che non vi resterò in eterno. Laddove resterò in 
eterno si chiami mia casa; ma sono invece ospite nel luogo da dove me ne andrò; ma tuttavia sono 
ospite presso il mio Dio, presso il quale, ricevuta la dimora, resterò. Ma quale è la casa ove si deve 
andare abbandonando questa condizione di ospite? Riconoscete quella casa della quale l'Apostolo 
dice: Abbiamo una dimora da parte di Dio, una casa non fatta con le mani, eterna nei cieli 73. Se 
questa casa eterna è nei cieli, quando ad essa perverremo, non saremo ospiti. In qual modo infatti, 
sarai ospite nell'eterna dimora? Stai dunque preparato qui, ove il Signore della casa ti dirà: Emigra, 
non sapendo quando te lo dirà. E sarai preparato desiderando la dimora eterna. Non adirarti con Lui, 
perché quando vuole ti dice: Emigra. Non ti ha fatto una cauzione, non ha legato con qualche 
accordo la sua parola, e tu non sei diventato locatario della casa pagando l'affitto per un certo tempo: 
quando il suo Signore vuole, te ne andrai. Per questo vi stai gratis. Perché sono ospite presso di te e 
pellegrino. Dov'è la patria dunque, ivi c'è la dimora: presso di te ospite e pellegrino. Anche qui è 
sottinteso presso di te. Molti infatti sono pellegrini con il diavolo: ma coloro che ormai hanno 
creduto e sono fedeli, sono sicuramente pellegrini, perché non ancora sono giunti a quella patria ed a 
quella casa, ma tuttavia sono presso Dio. Finché infatti siamo nel corpo, siamo pellegrini dal 
Signore; e desideriamo, sia che restiamo qui sia che peregriniamo, di essergli graditi 74. E pellegrino 
ed ospite, come tutti i miei padri. Se dunque lo sono come tutti i miei padri, dirò che non devo 
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emigrare, mentre essi hanno emigrato? Oppure resterò in una condizione diversa da quella in cui essi 
sono restati? 

Martedì 1 Marzo 2011 (Salmo 40/39) 

14. [v 9.] In testa al libro è scritto di me, affinché io faccia la tua volontà: Dio mio, l'ho voluto e la 
tua legge è in mezzo al mio cuore. Ecco si è volto alle membra, ecco che egli stesso ha fatto la 
volontà del Padre. Ma all'inizio di quale libro è scritto di lui? Forse in testa a questo libro dei salmi. 
Perché dunque cercare lontano, o indagare in altri libri? Ecco che in testa a questo libro dei salmi sta 
scritto: Beato l'uomo che non va dietro al consiglio degli empi e sulla via dei peccatori non si ferma, 
e non si è seduto alla cattedra della pestilenza, ma nella legge del Signore rimane fissa la sua 
volontà. Ossia: Dio mio, l'ho voluto, e la tua legge è in mezzo al mio cuore; cioè: e nella legge di lui 
mediterà giorno e notte 46. 

Mercoledì 2 Marzo 2011 (Salmo 41/40) 

Cristo è morto come uomo, non come Dio. 

2. [v 2.] Beato colui che comprende il misero e il povero; nel giorno del dolore lo libererà il Signore. 
Verrà infatti il giorno della sventura; tu lo voglia o tu non lo voglia, esso verrà; verrà il giorno del 
giudizio, giorno terribile, se tu non avrai capito il misero e il povero. Quanto infatti ora non vuoi 
credere, alla fine sarà manifesto. Ma non sfuggirai, quando sarà manifesto, perché non credi ora che 
è occulto. Sei invitato a credere ciò che non vedi, se non vuoi arrossire quando vedrai. Intendi 
dunque il misero ed il povero, cioè abbi l'intelligenza del Cristo, comprendi che stanno segrete 
ricchezze in Lui che tu vedi povero. Sono in lui infatti nascosti tutti i tesori della sapienza e della 
scienza 12. Poiché Egli è Dio, ti libererà nel giorno della sventura; poiché è uomo, ha risuscitato 
quello che in lui c'era di umano, lo ha mutato in meglio, lo ha innalzato al Cielo. Egli che è Dio, che 
ha voluto avere una sola persona nell'uomo e con l'uomo, non può né decrescere né crescere, né 
morire, né risorgere. È morto nella sua debolezza di uomo, ma non muore come Dio. Dato che il 
Verbo di Dio non muore, non stupirti quando non muore neppure l'anima del martire. Non udivamo 
del resto poco fa lo stesso Signore dirci: Non temete coloro che uccidono il corpo, ma che non 
possono uccidere l'anima 13? Morendo i martiri non sono dunque morte le anime dei martiri; e, 
morendo Cristo, morirà forse il Verbo? Certamente il Verbo di Dio è molto più grande dell'anima 
dell'uomo; poiché l'anima dell'uomo è stata fatta da Dio; e se è stata fatta da Dio è stata fatta per 
mezzo del Verbo, poiché ogni cosa per suo mezzo è stata fatta 14. Dunque non muore il Verbo, in 
quanto non muore l'anima fatta per mezzo del Verbo. Ma allo stesso modo per cui giustamente 
diciamo: è morto l'uomo, anche se la sua anima non muore, così giustamente diciamo: è morto 
Cristo, anche se non muore la sua divinità. Morto perché? Perché misero e povero. Non ti metta in 
imbarazzo la sua morte, né ti distolga dal contemplare la sua divinità. Beato chi intende il misero e il 
povero. Guarda i poveri, i bisognosi, gli affamati, gli assetati, gli esuli, gli ignudi, i malati, coloro che 
sono chiusi in carcere; e comprendi anche quel tale povero perché, se hai l'intelligenza di quel tale 
povero, intendi Colui che, ha detto: Ho avuto fame, ho avuto sete, ero nudo, esule, malato, in carcere 
15. In questo modo nel giorno della sventura il Signore ti libererà. 

 

 


