
Stabilità della Chiesa, nuova Gerusalemme

1. Per la fine. Riguardo alle cose nascoste. Per i figli di Core. Salmo di Davide.

2. Il nostro Dio è rifugio e forza,
nostro soccorso nelle tribolazioni
che ci hanno violentemente assalito.

3. Perciò non temeremo
se la terra ha tremato,
se le montagne sono trasportate in mezzo ai mari;

4. se le loro acque mugghiano e si sollevano
e se le montagne hanno tremato
per la potenza di Dio.

5. Il corso impetuoso di un fiume
rallegra la città di Dio;
l’Altissimo ha santificato il suo tabernacolo.

6. Dio è in mezzo ad essa,
non può vacillare;
Dio la soccorre al mattino, sul far del giorno.

7. Le nazioni si agitavano, i regni vacillavano,
l’Altissimo ha alzato la voce, la terra ha vacillato.

8. Il Signore delle Potenze è con noi,
il Dio di Giacobbe è nostro sostegno.

9. Venite e vedete le opere di Dio
I prodigi che ha compiuto sulla terra;

10. porrà fine alle guerre sino ai confini della terra;
l’arco, lo spezzerà; l’armatura, l’infrangerà;
brucerà gli scudi nel fuoco.

11. “Prendete tempo e vedete che io sono Dio;
sarò esaltato tra le nazioni,
esaltato sulla terra.”

12. Il Signore delle Potenze è con noi
È il nostro sostegno, il Dio di Giacobbe.

RIFLESSIONI SUL SALMO 46(45)

1). …."Riguardo alle cose nascoste"….

È tempo  di  quaresima;  ogni  anno si  rinnova dentro  di  me  una  speranza:  che  questo  tempo  di  
preparazione,  di  attesa della  Resurrezione faccia  cadere  il  velo che cela  ai  miei  occhi  le  "cose 
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nascoste", il Regno dei Cieli, che è già qua, realtà di oggi, ma che solo si manifesta a chi è capace di  
accoglierlo, con il cuore dell'infanzia.

2) Il nostro Dio è rifugio e forza….

"rifugio  e  forza":  la  mia  esperienza  di  vita,  in  cui  le  tribolazioni  non sono certo  mancate,  mi  
conferma  in  questa  certezza:  il  Signore  mi  ha  sempre  teso  la  mano,  non  mi  ha  mai  lasciata 
affondare. Ed anche le prove che sarebbero sembrate le più difficili da sostenere, grazie a Lui, sono 
diventate sopportabili, con un senso, in seno alla sua economia di salvezza.

3 - 4) Perciò non temeremo……. per la potenza di Dio

Per il cristiano, per l'uomo di fede, anche quando tutto intorno "trema", resta una sorta di calma di 
fondo: il Signore sa cosa è giusto e buono per me.

5 - 6) Il corso impetuoso di un fiume……Dio la soccorre al mattino sul far del giorno.

Poi c'è la Chiesa, luogo sacro in cui ci  si ricostruisce,  ci si alimenta; e se il dubbio ci ha fatto  
vacillare,  ecco  che  la  pace  ritorna,  nella  preghiera  comune,  nel  sacrificio  eucaristico, 
nell'insostituibile momento liturgico.
La Chiesa è luogo di gioia,  in cui Cielo e Terra s'incontrano:  la presenza ineffabile del Cristo 
consola, rinnova la speranza.

7) Le nazioni si agitavano….

Nel  mondo  odierno,  in  cui  l'uomo si  è  messo  al  centro  ed  ha  dimenticato  Dio,  in  cui  tutti  si  
dimenano, rivendicano, si fanno la guerra, l'Altissimo "alza la voce" e, almeno per un momento, 
anche nel cuore più inaridito, il timore fa sorgere il dubbio… che esista davvero un'altra Realtà: "la 
terra ha vacillato".

8 - 9 - 10) Il Signore delle Potenze è con noi…….brucerà gli scudi nel fuoco.

Il Suo popolo si stringe attorno a Lui e anche se tutto intorno sembrerebbe affermare il contrario, sa  
con certezza che, alla fine, il bene vincerà sulle tenebre.

11) «Prendete tempo…»

Misericordia e dolcezza riecheggiano in questa esortazione! É un invito paterno a fermarsi, a farsi 
impregnare di silenzio e a lasciare dentro di sé lo spazio necessario alla Sua esaltante presenza.
«…e vedete che io sono Dio….»: nelle icone, lo sguardo dei Santi è interiorizzato, rivolto  verso il 
cuore, nel luogo dove il "Regno dei Cieli è".

12) Il Signore delle Potenze è con noi….

Quando la realtà attorno, e forse anche dentro di noi, ci appare terribile, questa frase rassicura e 
infonde coraggio: perché temere se "il Dio di Giacobbe", il nostro Dio da sempre, è con noi? Esiste 
forse qualcosa di  più solido e  fedele  dell'alleanza che il  Signore ci  ha accordato? Dopo averlo 
tradito, rinnegato, dimenticato, basta un movimento di contrizione perché la Sua mano sia là, tesa a 
tirarci fuori dal baratro.

°°°°°°°°°°°°°°°
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Quando questo salmo verrà diffuso, saremo quasi alla fine della quaresima, perciò auguro fin da ora 
a tutti "Buona Pasqua" e una santa Resurrezione in Cristo!

"LE CHRIST EST RESSUSCITÉ!"
"EN VÉRITÉ, IL EST RESSUSCITÉ!"

a partire dalla veglia pasquale e fino alla Pentecoste, gli ortodossi si salutano in questo modo…

Saint Théodorit (Francia), 04/03/2010
Annamaria
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