
PARROCCHIA S.PIETRO DI QUINTO 

GRUPPO FAMIGLIA 
TRACCIA INCONTRO dell’06 Maggio 2007 

 
 

                    

                  www.sanpietroquinto.tk 

Il perdono è la chiave dei nostri rapporti con Dio, col prossimo e con noi stessi 
 
Invocazione allo Spirito 

 
Salmo 51 (50) 

3Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; 
nella tua grande bontà cancella il mio peccato. 
4Lavami da tutte le mie colpe, 
mondami dal mio peccato. 

5Riconosco la mia colpa, 
il mio peccato mi sta sempre dinanzi. 
6Contro di te, contro te solo ho peccato, 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto; 
perciò sei giusto quando parli, 
retto nel tuo giudizio. 

7Ecco, nella colpa sono stato generato, 
nel peccato mi ha concepito mia madre. 
8Ma tu vuoi la sincerità del cuore 
e nell'intimo m'insegni la sapienza. 

9Purificami con issopo e sarò mondo; 
lavami e sarò più bianco della neve. 
10Fammi sentire gioia e letizia, 
esulteranno le ossa che hai spezzato. 

11Distogli lo sguardo dai miei peccati, 
cancella tutte le mie colpe. 

12Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
13Non respingermi dalla tua presenza 
e non privarmi del tuo santo spirito. 
14Rendimi la gioia di essere salvato, 
sostieni in me un animo generoso. 

15Insegnerò agli erranti le tue vie 
e i peccatori a te ritorneranno. 
16Liberami dal sangue, Dio, Dio mia salvezza, 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
17Signore, apri le mie labbra 
e la mia bocca proclami la tua lode; 
18poiché non gradisci il sacrificio 
e, se offro olocausti, non li accetti. 
19Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, 
un cuore affranto e umiliato, Dio, tu non disprezzi. 



PARROCCHIA S.PIETRO DI QUINTO 

GRUPPO FAMIGLIA 
TRACCIA INCONTRO dell’06 Maggio 2007 

 
 

                    

                  www.sanpietroquinto.tk 

20Nel tuo amore fa grazia a Sion, 
rialza le mura di Gerusalemme. 
21Allora gradirai i sacrifici prescritti, 
l'olocausto e l'intera oblazione, 
allora immoleranno vittime sopra il tuo altare 

 

Riflessione : I quattro movimenti del Salmo 

Anzitutto IL PASSATO, costituito dalle parole di Davide: "Ho peccato". Sono ripetute al v . 6: "Contro di te, te 
solo, io ho peccato, ciò che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto". I verbi sono al passato, ed è interessante soprattutto 
notare la struttura della confessione dell'uomo che avverte di essere caduto nel disordine: il passato è evocato, però 
molto brevemente. 

Sul PRESENTE ci si diffonde un po' di più. Lo leggiamo, ad esempio, al v. 5: "II mio peccato io lo riconosco, 
la mia colpa è sempre davanti a me". I vocaboli usati nelle diverse traduzioni per indicare il disordine, la 
ribellione, il peccato, non rendono purtroppo la lingua originale adeguatamente. Nel testo ebraico sono quattro 
le parole che esprimono ciò di cui ha coscienza Davide: peshà, awòn, hatta, racah. Esse significano deviazione 
dalla strada diritta, come se si procedesse a zig zag toccando continuamente gli estremi, una specie di 
smarrimento; oppure un cuore cattivo, maligno, ribelle, invidioso, scaltro; disarmonia nella vita, mancanza di 
scioltezza e di equilibrio; il contrario di ciò che e buono, l'allontanamento dal bene. Vocaboli diversi per 
indicare, ,tutti, la consapevolezza dell’uomo di no riuscire ad andare sempre come dovrebbe, per il cammino 
diritto, di non essere in armonia con se stesso, con Dio, con la natura e con gli altri, di non essere benevolo, ma 
di lasciarsi andare a pensieri cattivi. 

L’APPELLO è il tema che appare fin dall'inizio ed è continuamente ripreso. E’ una preghiera; una supplica, 
una invocazione di purificazione. I verbi sono all'imperativo: 

"Pietà di me, o Dio, nella tua bontà,   
nella tua grande tenerezza cancella il mio peccato,  
lavami da tutta la mia malizia,  
purificami dalla mia colpa...  
Purificami con l'issopo... 
Lavami...  
Rendimi il senso della gioia e della festa...  
Distogli il tuo volto dai miei peccati...  
Crea per me un cuore puro,  
ristabilisci dentro di me uno spirito saldo".  

Questo appello è anzitutto pieno di fede. II Salmo non è solo confessione delle proprie colpe ma, a partire dalla 
coscienza che se ne ha, diventa confidenza in Dio, espressa con ogni possibile metafora:  
“Rendimi il senso della gioia e della festa, e danzino le ossa che tu hai spezzato”.  
Nell'espressione dì questo Desiderio, l'uomo si appoggia sulla misericordia di Dio ed è cosi misteriosamente 
ricostruito.  
La FIDUCIA è il tema dominante dell'invocazione, annunciato nel v. 3: "Pietà di me, o Dio, nella tua bontà; 
nella tua grande tenerezza cancella il mio peccato. L'ebreo fa appello alla hesed di Dio, sorgente prima di tutta la 
storia di salvezza! "È l'appello che sta al principio e al fondamento Dio ama l’uomo.   
Colpisce che la confessione abbia inizio con questo profondo senso di fiducia, con una lode di Dio, con la 
proclamazione della sua bontà; dopo verrà espressa la vergogna che si prova. E’ dunque un genere di 
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confessione che apre il cuore che dice speranza. Non inizia nemmeno con una giustificazione. Quando 
domandiamo perdono a un altro, normalmente noi cominciamo così: Non volevo farti del male, non era mia 
intenzione, mi dispiace ma non ho pensato di ferirti...  
Davide parte facendo appello alla bontà e alla tenerezza del "suo" Dio, senza appoggiarsi a delle scuse o al 
proprio pentimento.  
E un capovolgimento importante perché l'uomo è sempre tentato di giustificarsi davanti a Dio o di proclamare 
di avere il cuore spezzato, di essere dispiaciuto. Nel Salmo si parlerà di ossa spezzate, ma dopo aver proclamato 
la grandezza dell'amore divino. La fiducia è dunque un punto decisivo nel processo di confessione.   
 

- Un secondo tema dell'appello è il desiderio di purificazione: "Lavami... mondami... purificami... lavami..? 
distogli il tuo volto dai miei peccati... cancella... liberami dal sangue...".  
Questo desiderio non nasce dalla forza dell’uomo, ma è suscitato da Dio stesso.  
Non si dice: Voglio essere attento, non voglio più 'essere negligente; ma: lavami, purificami, liberami perché 
solo tu puoi farlo, solo la tua misericordia può ricrearmi. 

— Infine, in questo appello, troviamo il senso della novità “O Dio crea per me un cuore puro " (v. 12). Il verbo 
creare designa un'azione divina, la grande azione divina dell'inizio, quando "Dio creò il ciclo e la terra..." (Gn 
1,1 ss.). E’ importantissima la fiducia della novità  di vita nello spirito. Una delle esperienze più dolorose che ho 
fatto è di essermi accorto che la nostra società è convinta che, ad esempio, non esiste la possibilità di vita per chi 
ha commesso delle colpe gravi (penso alle persone in carcere per furto, per commercio di droga, per terrorismo, 
eccetera). La gente non crede ad un cambiamento vero dell’uomo, a una vera conversione, all’azione dello 
Spirito che può trasformare i cuori e le situazioni. È grave questa mancanza di speranza negli uomini e, talvolta, 
in noi stessi: "Sono sempre lo stesso, non cambierò mai, non c'è niente da fare" . È la tentazione del Nemico che 
ci spinge alla disperazione cinica, mentre il "Miserere" fa respirare il contrario: "O Dio, crea per me un cuore 
puro, ristabilisci dentro di me uno spirito saldo".  
Nell'antico latino, la seconda parte di questo versetto era tradotta: "Et spiritu principali confirma me". Lo spirito 
principale viene invocato sul Vescovo, al momento dell'ordinazione, come lo Spirito che la Chiesa invoca su di 
lui.  
Il vocabolo ebraico non è facile da tradurre e indica uno. spirito solido, che serva per una costruzione ben 
strutturata.  
"Non mi respingere lontano dal tuo volto, non ritirare da me il tuo spirito santo; rendimi la gioia della tua 
salvezza, assicura in me uno spirito magnanimo" (w. 13-14).  
Viene menzionato lo «Spirito tre volte perché è lo Spirito a fare la novità del cuore, è lui il dono del Nuovo 
Testamento, che rende nuovo il cuore dell'uomo.  
Giustamente, la Bibbia di Gerusalemme rimanda, per il v. 13 ("il tuo spirito santo") alla lettera ai Romani 8, 9. 
In realtà, tutto il capitolo 8 di questa lettera, che parla della vita del cristiano secondo lo Spirito, può essere 
meditato in riferimento al Salmo 51. 

II quarto tema del "MISERERE" è espresso a partire dal v. 15:  
"Insegnerò ai peccatori le tue vie a te ritorneranno gli smarriti... la mia lingua acclamerà la tua giustizia... la mia 
bocca proclamerà la tua lode".  
E’ la speranza, propria del cuore nuovo, che il futuro cambierà. Esso non sarà più, come il passato, sotto lì peso 
del peccato, del disordine, dell'ambizione, della vanità della vita. Sarà piuttosto nel senso della missione, 
dell'apostolato, della predicazione al mondo del cambiamento del cuore degli uomini: "Insegnerò ai peccatori le 
tue vie". Non solo mi rialzerò io, ma aiuterò anche gli altri. 
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Stupenda la ricchezza di questo Salmo che ci incanta per l'ampiezza dei sentimenti che evoca e la tenerezza, la 
sagacità, la psicologia, la finezza delle parole. In esso si riflettono tutti i movimenti cattivi e tutti i movimenti di 
bene presenti nel cuore umano. 

 
Meditazione comune: 

PERDONARE SE STESSI 
E' impossibile perdonare gli altri, se prima non perdoniamo noi stessi. Perdonare se stessi significa 
ACCETTARSI,   in tutti gli aspetti spirituali fisici e sociali; significa credere che Gesù perdona ogni aspetto 
ogni errore e quindi il senso di colpa non ha più ragione di esistere. 
 
Preghiera e intenzioni comuni 

 

O Dio nostro Padre, tu che hai compreso il cuore di Davide, donaci di comprendere questo cuore d'uomo, per 
comprendere il nostro cuore e il cuore di tuo Figlio Gesù. 
Vergine Maria, figlia di Sion, tu che hai generato il Salvatore Gesù, donaci di comprendere il suo cuore per 
poter comprendere il nostro e il cuore delle persone che amiamo, delle persone che ci sono affidate, soprattutto 
il cuore di chi soffre e di chi vive senza speranza. Donaci il senso del tempo: del passato,  del presente e 
dell’avvenire. Insegnaci la conoscenza del disordine della nostra vita per aprirci alle dimensioni del tempo di 
Dio, tempo della misericordia e dell’amore. 
Te lo chiediamo, Padre, per il tuo Figlio Gesù, nello Spirito santo, in unione con Maria. Amen. 
 
Canto di meditazione 

 

VI DARO’ UN CUORE NUOVO 
 
RIT. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi, uno Spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo.  
RIT. 
 
Vi aspergerò con acqua pura, e io vi purificherò, e voi sarete purificati.  
RIT. 
 
Io vi libererò da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli. 
 RIT. 
 
Porrò il mio Spirito dentro di voi, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.  
RIT. 
 


