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Solo in Dio riposa l’anima mia
Cari Fratelli,
la Parola di Dio ci accompagna ogni giorno. Oggi ci facciamo accompagnare dal
salmo 62, che ci accompagna per questa settimana.
Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia salvezza.

Confida sempre in lui, o popolo, in ogni
tempo;
davanti a lui aprite il vostro cuore:
nostro rifugio è Dio.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia difesa: non potrò vacillare.
Fino a quando vi scaglierete contro un
uomo,
per abbatterlo tutti insieme
come un muro cadente,
come un recinto che crolla?
Tramano solo di precipitarlo dall'alto,
si compiacciono della menzogna.
Con la bocca benedicono,
nel loro cuore maledicono.
Solo in Dio riposa l'anima mia:
da lui la mia speranza.

Sì, sono un soffio i figli di Adamo,
una menzogna tutti gli uomini:
insieme, sulla bilancia,
sono meno di un soffio.
Non confidate nella violenza,
non illudetevi della rapina;
alla ricchezza, anche se abbonda,
non attaccate il cuore.
Una parola ha detto Dio,
due ne ho udite:
il potere appartiene a Dio,
tua Signore la Grazia;
secondo le sue opere
tu ripaghi ogni uomo.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò
vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria;
il mio saldo rifugio, la mia salvezza in
Dio.

Sal 62
Il re Davide vuole accogliere un insegnamento di quanto gli è capitato, una cosa
dolorosa, suo figlio scatena una guerra civile…
Il re fugge, abbandona la città…
Su chi e su cosa poteva contare?
La Roccia definitiva: Dio, l’unica speranza del Re Davide…
Il Re Davide era attorniato dai suoi nemici…
-segue-

Nella sua passione Gesù ha pregato questo salmo...
Percosso, umiliato, tradito e abbandonato dai Suoi apostoli!
In croce confessa: “Padre nelle tue mani affido il mio Spirito”…
Solo in Dio riposa l’anima mia!
Solo in Lui posso riposare al sicuro…
Non confido nella menzogna, né nella ricchezza…
Pensiamo a Gesù mentre viene arrestato…
Uno degli apostoli usa la spada…
Gesù gli dice: “…Quelli che mettono mano alla spada, periranno di spada…”
Quanto possiamo sentire vicino Gesù a noi?
Cambiano gli aspetti esteriori, ma non quelli interiori…
Anche noi a volte siamo sotto assedio…
Confida sempre in Lui!
Non confidare nell’uomo!
Le diverse situazioni non affrontarle solo con ragionamenti umani che sono fragili…
Non confidare nella violenza…
Non confidare nella ricchezza…
Solo Dio conta!
Lui è il bastione solido che sostiene la tua vita…
Lui e nessun altro!
“Una parola ha detto Dio, due ne ho udite”
Lui appartengono la forza, e la grazia…
Parola salutare per ciascuno di noi…
Ci sentiamo assediati dalla tentazione…
Dio non protegge i suoi contro la sofferenza, ma li assiste nella sofferenza.
Il cammino di ricerca del Signore è faticoso…
Lui è con noi!
Con Lui possiamo vincere e avere la gioia piena!
“Chi vorrà salvare la propria vita la perderà” chi la vorrà salvarla solo con
ragionamenti umani…
“Chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà”…
Fonte di salvezza queste parole…
Crea in noi la fiducia in Dio…
“Solo in Dio riposa l’anima mia”…da Lui la mia salvezza...
“Solo in Dio riposa l’anima mia”…da Lui la mia speranza…

