
Don  Luca: Salmo 127 L’abbandono alla provvidenza 

Il salmo è diviso in due parti: la prima ricorda che senza il Signore ogni fatica è vana 

(“invano” è ripetuto tre volte); la seconda, al contrario, mostra che con il Signore la 

vita è benedetta. I figli sono la benedizione di Dio. Un “invano”, cioè il frutto di una 

inoperosità, di qualcosa che non sta in piedi, che non dura. Invece la benedizione di 

Dio dura nel tempo.  

Il verso: “… invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare … ci si alza con 

foga e anche con passione dal primo mattino fino alla sera, eppure tutto questo può 

essere inutile, senza conseguenze, senza scopo, senza frutto. Voi che mangiate un 

pane di fatica. E poi dice: …al suo prediletto, al suo amico, ai suoi amici, egli non darà 

nel sonno...” si lavora per il pane quotidiano, frutto del lavoro della fatica degli uomini, 

eppure in realtà Dio questo pane lo dà ai suoi amici nel sonno, che è il contrario di 

quelli che invece si spaccano la schiena lavorando... 

La contrapposizione in questi due versi ha anche una promessa: è sufficiente essere 

amici di Dio e poi il pane vi arriva “nel sonno”. 

Non è certamente una giustificazione alla pigrizia. È un invito alla fiducia in Dio che è 

meravigliosa, perché il sonno è il momento del riposo in cui tutto quanto si riconcilia, 

la giornata si consegna alla notte senza paura ma con fiducia, perché il buio toglie tutti 

i contrasti (luce e ombra), tutto si riconcilia, è la pace della sera. In questa pace della 

sera, del sonno, c’è la mano di Dio che sa ricondurre tutto a un suo senso.  

Uno arriva alla sera e non dovrebbe finire catapultato sul letto, stremato, non va bene 

così anche se poi alla fine lo facciamo tutti … le mamme sono continuamente in 

macchina a spostare i figli da una parte e dall’altra (scuola, piscina, nonna poi a casa…e 

al mattino si riprende) e così ci sembra di gestire la vita.  

Questo richiama il senso di profonda solitudine dell’uomo senza Dio ma anche il 

rischio che l’attività, il lavoro umano, diventi idolo vuoto, destinato a crollare e a 

trascinare nella rovina chi ha faticato per produrlo e vi si appoggia. Bisognerebbe 

arrivare a sera e avere il tempo per parlarsi e non solo per gestire le proprie cose: 

preparare lo zaino per il figlio, organizzare il lavoro, … e allora tutto diventa metodico 

… perché non si cerca di avere qualche altro scopo, qualche altra modalità pratica del 

proprio tempo che ci permette di arrivare a sera non davanti alla televisione ma 

davanti a un tavolo, non dentro il piatto ma parlando e di consegnarci alla sera con 

fiducia avendo pregato.  

Il tempo della preghiera è un tempo “guadagnato”, senza la preghiera non si vive. 

Quando preghiamo? Arrivare a sera avendo avuto il tempo della preghiera e 

consegnarsi alla notte, cioè alle mani di Dio: questa è una grande spiritualità.  



Ancora adesso nel popolo di Israele c’è questa convinzione riguardo a Dio creatore: 

Dio non ha creato solo una volta, Dio tutti i giorni crea. Quando ti svegli Dio ti 

riconsegna al tuo corpo, ti ha ricreato. Al mattino si ringrazia Dio che ci ha 

nuovamente ricreato per la vita. Questo semplice pensiero, non suona come un 

rimprovero tipo: “ma cosa fai, invano ti alzate di buon mattino...e tardi andate a 

riposare… mangiate un pane di sudore..” no, suona come un invito. Il Signore ai suoi 

amici lo dà nel sonno… insomma, geniale nella sua semplicità e concretezza arrivare 

a sera avendo avuto tutto il tempo della preghiera e del dialogo con gli altri.  

Il terzo “invano” si accompagna agli altri due e fa riferimento alla casa, che deve 

essere costruita dal Signore, altrimenti invano si affaticano i costruttori, un’opera che 

non giunge al proprio compimento. E così pure alla città che deve essere vigilata e 

custodita dal Signore.  

Se non c’è il Signore invano si costruisce la casa e invano si costruisce la città. Il tema 

della casa e della città riprende il canto delle salite, il cammino ideale delle ascensioni. 

Salita a che cosa? Salita a Gerusalemme. I Salmi delle salite (dal 120 al 139) sono una 

raccolta di salmi con temi diversi, ma si riferiscono tutti a un popolo che sale a 

Gerusalemme in pellegrinaggio. Sono i canti del pellegrino. 

 All’epoca di Gesù tre erano le date in cui veniva chiesto di salire in pellegrinaggio a 

Gerusalemme: la Pasqua, la Pentecoste e la festa delle Capanne, che è in autunno. In 

queste tre occasioni, tre feste liturgiche ma anche tre avvenimenti decisivi per la 

storia dell’alleanza: la liberazione (la Pasqua), la consegna della legge (la Pentecoste) 

e le primizie della terra (festa delle capanne in ottobre) sono i tre ingredienti 

indispensabili perché ci sia il popolo di Israele stretto in alleanza con Dio.  

La festa liturgica rinnova la consapevolezza e l’adesione all’alleanza con Dio, è un 

memoriale, proprio come la messa è il memoriale della Pasqua di Gesù. Queste tre 

feste avevano in comune la salita a Gerusalemme, dove vi era l’unico tempio. 

Il pellegrino che sale a Gerusalemme, ancora oggi, vede le mura di Gerusalemme. 

Questo salmo invita il pellegrino ad avere Dio come un amico, liberato dall’ansia di 

doversi costruire con le proprie mani, e impara a dare il giusto peso alla propria 

attività, scoprendo Dio e affidando a Lui la propria vita.  

La benedizione di Dio sono i figli, anche per noi i figli sono una benedizione, sono un 

dono di Dio. I figli non sono come la propria fotocopia in mio possesso, in mio diritto, 

ma un dono. Nella Bibbia Dio farà una promessa ad Abramo: “Da un uomo solo 

nascerà un popolo” e nascerà questo popolo perché Abramo è benedetto.  

Allora i figli sono benedizione perché discendenza di Abramo e quindi segno della 

promessa. I figli simboleggiano la storia futura, la vita che continua. 



Il pellegrinaggio è centrale nel popolo di Gerusalemme, ma è centrale anche nella 

spiritualità cristiana. Fare un pellegrinaggio significa lasciare le proprie certezze 

acquisite, lasciare casa non per andare in giro, sarebbe un vagabondo, un turista, ma 

lasciare casa per dirigersi verso la meta.  

Salire a Gerusalemme significava andare dove Dio ha scelto la sua dimora e questa è 

la nostra meta, non a caso il libro dell’Apocalisse si conclude con la visione della 

Gerusalemme Celeste perché noi siamo nati lì.  

Parlare di Gerusalemme significa parlare di sapienza perché gli animali vivono nel 

bosco, gli uomini invece vivono in città e costruire una città richiede sapienza, 

urbanistica, servizi, vivere sociale, tutto è frutto di una sapienza.  

La casa sulla roccia vuole dire costruire sulla parola del Signore. La città di 

Gerusalemme è il luogo dove si amministra la giustizia secondo la legge di Dio. Così il 

lebbroso guarito mostrandosi ai sacerdoti, secondo le leggi di Dio, poteva rientrare 

nella propria comunità, nella preghiera comune, nel lavoro ed essere restituito alla 

famiglia. La giustizia si esercita quando c’è un re, Gerusalemme è la capitale del regno 

di Dio. 

La città di Gerusalemme rappresenta la casa, la famiglia, i figli, la discendenza e la 

chiesa del Messia. 

Ci sono diversi salmi sulla famiglia … il figlio di Maria generato per opera dello Spirito 

Santo, questa benedizione moltiplicata, perché è il frutto del grembo di Maria 

(quando diciamo l’Ave Maria) ma è tutto di Dio, un uomo che è la benedizione per 

eccellenza di Dio … interessante perché la benedizione per eccellenza di Dio è un 

essere umano. Elisabetta che ha un figlio inaspettato, impossibile… nella bibbia ci 

sono anche altri figli impossibili, Isacco, Sansone, Samuele, Giovanni il Battista… tutti 

impossibili e la benedizione di Dio supera l’impossibile.  

È grandioso, un figlio non è un prodotto finito, deve crescere, deve ricevere la 

sapienza del vivere insieme, deve imparare a pregare. Questo semplice fatto è 

l’evento della procreazione, è carico di pensieri spirituali. Per tornare al Padre Nostro, 

noi davanti a Dio ci pensiamo come figli.  

Gesù dice: bisogna tornare a essere bambini, cioè a essere figli, a riconoscersi 

benedetti. Ognuno di noi è benedetto, non perché siamo bravi, ma perché c’è 

qualcuno prima di noi che ci ha amato. Questa è una cosa costitutiva della nostra 

coscienza: essere amato prima di nascere.  

 


