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Lode a dio, custode d’israele

1 Canto delle salite.

alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?

2 il mio aiuto viene dal Signore:
egli ha fatto cielo e terra.

3 Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.

4 Non si addormenterà, 
non prenderà sonno
il custode d’israele.

5 il Signore è il tuo custode,
il Signore è la tua ombra

e sta alla tua destra.

6 Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

7 il Signore ti custodirà da ogni male:
egli custodirà la tua vita.

8 il Signore ti custodirà quando esci 
e quando entri,

da ora e per sempre.

saLMi deLLe ascensioni
Salmo 120

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



commento di Benedetto XVi 
(Udienza generale 4 maggio 2005 ) 

saLMo 120
Il custode di Israele

1. (…)
Il Salmo 120 che oggi meditiamo fa parte della rac-
colta dei «cantici delle ascensioni», ossia del pelle-
grinaggio verso l’incontro col Signore nel tempio di 
Sion. È un Salmo di fiducia poiché in esso risuona 
per sei volte il verbo ebraico shamar, «custodire, pro-
teggere». Dio, il cui nome è invocato ripetutamente, 
emerge come il «custode» sempre sveglio, attento e 
premuroso, la «sentinella» che veglia sul suo popolo 
per tutelarlo da ogni rischio e pericolo.

Il canto si apre con uno sguardo dell’orante rivolto 
verso l’alto, «verso i monti», cioè i colli su cui si leva 
Gerusalemme: di lassù viene l’aiuto, perché lassù abi-
ta il Signore nel suo tempio santo (cfr vv. 1-2). Tuttavia 
i «monti» possono evocare anche i luoghi ove sorgo-
no i santuari idolatrici, le cosiddette «alture», spesso 
condannate dall’Antico Testamento (cfr 1Re 3,2; 2Re 
18,4). In questo caso ci sarebbe un contrasto: mentre 
il pellegrino avanza verso Sion, i suoi occhi cadono 
sui templi pagani, che costituiscono una grande ten-
tazione per lui. Ma la sua fede è inconcussa e la sua 
certezza è una sola: «Il mio aiuto viene dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra» (Sal 120,2).

2. Questa fiducia è illustrata nel Salmo attraverso l’im-
magine del custode e della sentinella, che vigilano e 
proteggono. Si allude anche al piede che non vacilla 

(cfr v. 3) nel cammino della vita e forse al pastore che 
nella sosta notturna veglia sul suo gregge senza addor-
mentarsi né prendere sonno (cfr v. 4). Il pastore divino 
non conosce riposo nell’opera di tutela del suo popolo.

Subentra, poi, un altro simbolo, quello dell’«ombra», 
che suppone la ripresa del viaggio durante il giorno as-
solato (cfr v. 5). Il pensiero corre alla storica marcia nel 
deserto del Sinai, ove il Signore cammina alla testa di 
Israele di «giorno con una colonna di nube, per guidar-
li sulla via da percorrere» (Es 13,21). Nel Salterio non di 
rado si prega così: «Proteggimi all’ombra delle tue ali...» 
(Sal 16,8; cfr Sal 90,1).

3. Dopo la veglia e l’ombra, ecco il terzo simbolo, quello 
del Signore che «sta alla destra» del suo fedele (cfr Sal 
120,5). È questa la posizione del difensore sia militare 
che processuale: è la certezza di non essere abbando-
nati nel tempo della prova, dell’assalto del male, della 
persecuzione. A questo punto il Salmista ritorna all’idea 
del viaggio durante un giorno caldo nel quale Dio ci 
protegge dal sole incandescente. 

Ma al giorno succede la notte. Nell’antichità si riteneva 
che anche i raggi lunari fossero nocivi, causa di febbre, o 
di cecità, o persino di follia; perciò il Signore ci protegge 
anche nella notte (cfr v. 6). 

Ormai il Salmo giunge alla fine con una dichiarazione 
sintetica di fiducia: Dio ci custodirà con amore in ogni 
istante, tutelando la nostra vita da ogni male (cfr v. 7). 
Ogni nostra attività, riassunta nei due verbi estremi 
dell’«uscire» e dell’«entrare», è sempre sotto lo sguardo 
vigile del Signore. Lo è ogni nostro atto e tutto il nostro 
tempo, «da ora e per sempre» (v. 8).

4. Vogliamo ora commentare quest’ultima dichia-
razione di fiducia con una testimonianza spirituale 
dell’antica tradizione cristiana. Infatti, nell’Epistola-
rio di Barsanufio di Gaza (morto verso la metà del 
VI secolo), un asceta di grande fama, interpellato 
da monaci, ecclesiastici e laici per la saggezza del 
suo discernimento, troviamo richiamato più volte 
il versetto del Salmo: «Il Signore ti proteggerà da 
ogni male, egli proteggerà la tua vita». Con esso 
egli voleva dare conforto a quanti gli manifestava-
no le proprie fatiche, le prove della vita, i pericoli, 
le disgrazie.

Una volta Barsanufio, richiesto da un monaco di 
pregare per lui e per i suoi compagni, così rispose, 
includendo nel suo augurio la citazione di questo 
versetto: «Figli miei diletti, vi abbraccio nel Signo-
re, supplicandolo di proteggervi da ogni male e di 
darvi sopportazione come a Giobbe, grazia come 
a Giuseppe, mitezza come a Mosè e il valore nei 
combattimenti come a Giosuè figlio di Nun, la pa-
dronanza dei pensieri come ai giudici, l’assogget-
tamento dei nemici come ai re Davide e Salomone, 
la fertilità della terra come agli Israeliti... Vi accordi 
la remissione dei vostri peccati con la guarigione 
del corpo come al paralitico. Vi salvi dai flutti come 
Pietro e vi strappi dalla tribolazione come Paolo 
e gli altri apostoli. Vi protegga da ogni male, come 
suoi veri figli e vi accordi ciò che il vostro cuore 
chiede, per il vantaggio dell’anima e del corpo nel 
suo nome. Amen» (Barsanufio e Giovanni di Gaza, 
Epistolario, 194: Collana di Testi Patristici, XCIII, Roma 
1991, pp. 235-236).

I cantici delle ascensioni, Sal 120-134, costituiscono la pre-
ghiera per il pellegrinaggio che i pii Israeliti facevano alla 
Città Santa, Gerusalemme (cf. Sal 84,7; Is 30,29). Questi salmi 
sono chiamati: “Cantici delle ascensioni”, perché suppongo-
no, e supportano spiritualmente, la salita al colle di Sion (al-
tura a 800 m. sul livello del mare). Essi sono conosciuti anche 

come “salmi graduali”, essendo 15, come i gradini d’accesso al 
Tempio di Gerusalemme. 
I cantici delle ascensioni sono brevi ma intense composizioni 
poetiche, spesso in forma dialogata. L’intervento a più voci 
(pellegrini, leviti, sacerdoti), esprime meglio la gioia e la fatica 
di un cammino personale e comunitario, che è metafora della 
vita.

La tradizione cristiana ha letto i Salmi graduali in chiave 
morale ed escatologica. A questo proposito, basti citare 
AGOSTINO: «Questi cantici insegnano una cosa sola, 
fratelli miei: a salire. Ma a salire col cuore, con senti-
menti buoni, nella fede, speranza e carità, nel deside-
rio dell’eternità e della vita che non avrà fine. È così 
che si sale». 

coMMento


