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1 Al maestro del coro. 
Su “Cerva dell’aurora”. Salmo. Di Davide. 

2 Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
Lontane dalla mia salvezza 

le parole del mio grido!

3 Mio Dio, grido di giorno e non rispondi;
di notte, e non c’è tregua per me.

4 Eppure tu sei il Santo,
tu siedi in trono fra le lodi d’Israele.

5 In te confidarono i nostri padri,
confidarono e tu li liberasti;

6 a te gridarono e furono salvati,
in te confidarono e non rimasero delusi.

7 Ma io sono un verme e non un uomo,
rifiuto degli uomini, disprezzato dalla gente.

8 Si fanno beffe di me quelli che mi vedono,
storcono le labbra, scuotono il capo:

9 “Si rivolga al Signore; lui lo liberi,
lo porti in salvo, se davvero lo ama!”.

10 Sei proprio tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai affidato al seno di mia madre.

11 Al mio nascere, a te fui consegnato;
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.

12 Non stare lontano da me,
perché l’angoscia è vicina e non c’è chi mi aiuti.

saLMi deLLa soFFerenza
SALMo 22 (1-12)

suGGeriMenti 
Per La PreGHiera:

• Entrando in chiesa, faccio la genuflessione
 o un inchino, riconoscendo la presenza 
 di Gesù
• inizio la mia preghiera con il segno della
 Croce, accompagnato da un momento di 
 silenzio 
• focalizzo la mia attenzione sulla presenza 
 reale di Gesù nell’Eucaristia, sapendo che 
 sto iniziando a dialogare con lui
• nel frattempo, dopo un primo momento in 
 ginocchio, scelgo quella posizione che più 
 mi aiuti a pregare
• leggo il Salmo una prima volta, con molta 
 calma, cercando di entrare nello spirito della
 preghiera proposta e nelle intenzioni 
 del suo autore
• riprendo il Salmo dall’inizio alla fine, 
 cercando di fare mie le parole che leggo
• scelgo una frase o una parola che mi colpisce
 di più, e la ripeto interiormente
• a partire da questa frase lascio spazio alla voce
   del mio cuore, esprimendo una mia preghiera
   al Signore 
• concludo formulando un proposito concreto, 
 che mi aiuti a portare frutto
• il segno della Croce che traccio lentamente, 
 dalla fronte al cuore e alle spalle, significa che
 tutta la mia vita è abitata dalla presenza dello
 Spirito. Sono chiamato a testimoniarlo! 

Se lo desideri, scrivi una tua preghiera 
e deponila nel cestino ai piedi dell’altare



“Dio mio, Dio mio, 
perché mi hai abbandonato?”, 
Salmo 22 (21) 

Cari fratelli e sorelle,

nella catechesi di oggi vorrei affrontare un Salmo 
dalle forti implicazioni cristologiche, che con-
tinuamente affiora nei racconti della passione 
di Gesù, con la sua duplice dimensione di umi-
liazione e di gloria, di morte e di vita. È il Salmo 
22, secondo la tradizione ebraica, 21 secondo la 
tradizione greco-latina, una preghiera accorata e 
toccante, di una densità umana e una ricchezza 
teologica che ne fanno uno tra i Salmi più pregati 
e studiati di tutto il Salterio. Si tratta di una lunga 
composizione poetica, e noi ci soffermeremo in 
particolare sulla sua prima parte, incentrata sul 
lamento, per approfondire alcune dimensioni si-
gnificative della preghiera di supplica a Dio.

Questo Salmo presenta la figura di un innocente 
perseguitato e circondato da avversari che ne vo-
gliono la morte; ed egli ricorre a Dio in un lamen-
to doloroso che, nella certezza della fede, si apre 
misteriosamente alla lode. Nella sua preghiera, 
la realtà angosciante del presente e la memoria 
consolante del passato si alternano, in una sof-
ferta presa di coscienza della propria situazione 
disperata che però non vuole rinunciare alla spe-
ranza. Il suo grido iniziale è un appello rivolto a 
un Dio che appare lontano, che non risponde e 
sembra averlo abbandonato: 

«Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 
Lontane dalla mia salvezza le parole del mio grido. 
Mio Dio, grido di giorno e non rispondi; 
di notte, e non c’è tregua per me» (vv. 2-3). 

Dio tace, e questo silenzio lacera l’animo dell’oran-
te, che incessantemente chiama, ma senza trova-
re risposta. I giorni e le notti si succedono, in una 
ricerca instancabile di una parola, di un aiuto che 
non viene; Dio sembra così distante, così dimen-
tico, così assente. La preghiera chiede ascolto e ri-
sposta, sollecita un contatto, cerca una relazione 
che possa donare conforto e salvezza. Ma se Dio 
non risponde, il grido di aiuto si perde nel vuoto e 
la solitudine diventa insostenibile. Eppure, l’oran-
te del nostro Salmo per ben tre volte, nel suo gri-
do, chiama il Signore “mio” Dio, in un estremo atto 
di fiducia e di fede. Nonostante ogni apparenza, 
il Salmista non può credere che il legame con il 
Signore si sia interrotto totalmente; e mentre 
chiede il perché di un presunto abbandono in-
comprensibile, afferma che il “suo” Dio non lo può 
abbandonare. 

Come è noto, il grido iniziale del Salmo, «Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?», è riportato 
dai Vangeli di Matteo e di Marco come il grido lan-
ciato da Gesù morente sulla croce (cfr Mt 27,46; Mc 
15,34). Esso esprime tutta la desolazione del Mes-
sia, Figlio di Dio, che sta affrontando il dramma 
della morte, una realtà totalmente contrapposta 
al Signore della vita. Abbandonato da quasi tutti 
i suoi, tradito e rinnegato da discepoli, attorniato 
da chi lo insulta, Gesù è sotto il peso schiaccian-
te di una missione che deve passare per l’umilia-
zione e l’annichilimento. Perciò grida al Padre, e 

la sua sofferenza assume le parole dolenti del 
Salmo. Ma il suo non è un grido disperato, 
come non lo era quello del Salmista, che nella 
sua supplica percorre un cammino tormenta-
to sfociando però infine in una prospettiva di 
lode, nella fiducia della vittoria divina. E poi-
ché nell’uso ebraico citare l’inizio di un Salmo 
implicava un riferimento all’intero poema, la 
preghiera straziante di Gesù, pur mantenen-
do la sua carica di indicibile sofferenza, si apre 
alla certezza della gloria. «Non bisognava che 
il Cristo patisse queste sofferenze per entrare 
nella sua gloria?», dirà il Risorto ai discepoli di 
Emmaus (Lc 24,26). Nella sua passione, in ob-
bedienza al Padre, il Signore Gesù attraversa 
l’abbandono e la morte per giungere alla vita 
e donarla a tutti i credenti.

(…)
Fratelli e sorelle carissimi, questo Salmo ci 
ha portati sul Golgota, ai piedi della croce di 
Gesù, per rivivere la sua passione e condivide-
re la gioia feconda della risurrezione. Lascia-
moci dunque invadere dalla luce del mistero 
pasquale anche nell’apparente assenza di Dio, 
anche nel silenzio di Dio, e, come i discepoli di 
Emmaus, impariamo a discernere la vera realtà 
al di là delle apparenze, riconoscendo il cam-
mino dell’esaltazione proprio nell’umiliazione, 
e il pieno manifestarsi della vita nella morte, 
nella croce. Così, riponendo tutta la nostra fi-
ducia e la nostra speranza in Dio Padre, in ogni 
angoscia Lo potremo pregare anche noi con 
fede, e il nostro grido di aiuto si trasformerà in 
canto di lode. Grazie.

commento di Benedetto XVi 
(udienza generale 14 settembre 2011  ) 


