SALMO 1
LE DUE VIE DELL’UOMO
SPUNTO DI MEDITAZIONE

Beati coloro che, sperando nella croce, scesero nell’acqua del battesimo (da un autore del II
secolo).
CANTO

1. Il Signore veglia
sul cammin dei giusti;
il Signore veglia!

2. E tu, Madre nostra,
Vergine Maria,
guidaci a Gesù!
TESTO DEL SALMO

1 Beato l’uomo che non segue il consiglio degli empi,
non indugia nella via dei peccatori
e non siede in compagnia degli stolti;
2 ma si compiace della legge del Signore,
la sua legge medita giorno e notte.
(Canto)
3 Sarà come albero piantato lungo corsi d’acqua,
che darà frutto a suo tempo
e le sue foglie non cadranno mai;
riusciranno tutte le sue opere.
(Canto)
4 Non così, non così gli empi:
ma come pula che il vento disperde;
5 perciò non reggeranno gli empi nel giudizio,
né i peccatori nell’assemblea dei giusti.
(Canto)
6 il Signore veglia sul cammino dei giusti,
ma la via degli empi andrà in rovina.
(Canto)

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
LETTURA CON ISRAELE
•

•
•

Il salmo 1 parla di due strade aperte davanti a ogni uomo: una, conduce alla felicità,
simboleggiata dall’albero verdeggiante; l’altra, conduce alla frustrazione, simboleggiata
dalla «pula che il vento disperde».
Il salmo 1 faceva parte del Rituale dell’Alleanza e lo si cantava probabilmente alla Festa
delle Tende, quando veniva rinnovata l’Alleanza con Dio.
Il salmo 1 è una prefazione a tutto il libro dei Salmi: parla di scontro fra il bene e il male
(concretamente, il salmista parla di scontro tra i giusti e gli empi) con la vittoria finale del
bene.

(Canto)
LETTURA CON GESÙ
•
•
•
•

Le Beatitudini (Luca 6,20-23), che riassumono tutto il pensiero e la predicazione di Gesù,
cominciano con la stessa parola di inizio del salmo 1: «beati».
Gesù ha ripreso spesso l’immagine dell’albero che dà buoni frutti: «Ogni albero buono dà
frutti buoni, ma l’albero guasto dà frutti cattivi» (Matteo 7,17).
Gesù stesso si è paragonato a una vite: «Io sono la vera Vite e mio Padre è il vignaiuolo»
(Giovanni 15,1).
La corrente d’acqua viva che permette all’albero di verdeggiare, Gesù dice che è lo Spirito
Santo: «L’acqua che io gli darò diverrà in lui sorgente d’acqua zampillante nella vita
eterna» (Giovanni 4,14).
(Canto)

LETTURA GAM, OGGI
•
•

•

•

Il nostro tempo ha bisogno di giovani che siano come «alberi piantati lungo corsi d’acqua».
La gioventù d’oggi capisce che, senza Dio, la vita non ha senso è vuota; con Dio, invece,
l’esistenza umana diventa una splendida maturazione e realizzazione di vita, suggerita
dall’immagine dell’albero.
Sotto la spinta dello Spirito Santo, qualche cosa nel mondo è in procinto di «maturare». La
nostra terra giovanile darà il suo frutto: si va verso la «civiltà dell’amore», verso un mondo
nuovo.
Tu puoi cominciare oggi stesso. Rifiuta il contagio del male; non battere la strada dei
malvagi o della violenza. Prendi il tuo Vangelo (soprattutto San Giovanni) e meditalo ogni
giorno, ogni notte. Vivere vuol dire scegliere. Ebbene, scegli Gesù. È lui la tua gioia.
(Canto)
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