
Basilica di san Simpliciano –  5 meditazioni per il tempo di Avvento  
La fede giorno e notte nella preghiera dei Salmi  
4. Beato l’uomo che teme il Signore (Sal 128,1) 

La fede come timor di Dio 

1. Gli occhi miei sollevo ai monti:  2. Non ti lascia il passo incerto, 
donde mai mi viene aiuto?  né mai dorme il tuo custode, 
Il mio aiuto vien da Dio,  e neppure si assopisce, 
Egli ha fatto cielo e terra,  il custode di Israele, 
Egli ha fatto cielo e terra.  il custode di Israele 
 

Dal libro dei Proverbi (15, 11-17) 
Gl’inferi e l’abisso sono davanti al Signore, 
tanto più i cuori dei figli dell’uomo. 
Lo spavaldo non vuol essere corretto, 
egli non si accompagna con i saggi. 
Un cuore lieto rende ilare il volto, 
ma, quando il cuore è triste, lo spirito è depresso. 
Una mente retta ricerca il sapere, 
la bocca degli stolti si pasce di stoltezza. 
Tutti i giorni son brutti per l’afflitto, 
per un cuore felice è sempre festa. 
Poco con il timore di Dio 
è meglio di un gran tesoro con l’inquietudine. 
Un piatto di verdura con l’amore 
è meglio di un bue grasso con l’odio.  

 
L’uomo nella prosperità non comprende  

Ascoltate, popoli tutti, 
porgete orecchio abitanti del mondo, 
voi nobili e gente del popolo, 
ricchi e poveri insieme. 

La mia bocca esprime sapienza, 
il mio cuore medita saggezza; 
porgerò l’orecchio a un proverbio, 
spiegherò il mio enigma sulla cetra. 

Perché temere nei giorni tristi, 
quando mi circonda la malizia dei perversi? 
Essi confidano nella loro forza, 
si vantano della loro grande ricchezza. 

Nessuno può riscattare se stesso, 
o dare a Dio il suo prezzo. 

Per quanto si paghi il riscatto di una vita, 
non potrà mai bastare 
per vivere senza fine, 
e non vedere la tomba. 

Vedrà morire i sapienti; 
lo stolto e l’insensato periranno insieme 
e lasceranno ad altri le loro ricchezze. 

Il sepolcro sarà loro casa per sempre, 
loro dimora per tutte le generazioni, 
eppure hanno dato il loro nome alla terra. 

Ma l’uomo nella prosperità non comprende, 
è come gli animali che periscono. 

Questa è la sorte di chi confida in se stesso, 
l’avvenire di chi si compiace nelle sue parole. 

Come pecore sono avviati agli inferi, 



sarà loro pastore la morte; 
scenderanno a precipizio nel sepolcro, 
svanirà ogni loro parvenza: 
gli inferi saranno la loro dimora. 

Ma Dio potrà riscattarmi, 
mi strapperà dalla mano della morte. 
Se vedi un uomo arricchirsi, non temere, 
se aumenta la gloria della sua casa. 

Quando muore con sé non porta nulla, 
né scende con lui la sua gloria. 

Nella sua vita si diceva fortunato: 
«Ti loderanno, perché ti sei procurato del bene». 
Andrà con la generazione dei suoi padri 
che non vedranno mai più la luce. 

L’uomo nella prosperità non comprende, 
è come gli animali che periscono. 

Gloria 
L’uomo nella prosperità non comprende  
 
Dal libro del Deuteronomio 6,1-9  
Questi sono i comandi, le leggi e le norme che il Signore vostro Dio ha ordinato di insegnarvi, 
perché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare per prenderne possesso; perché tu tema 
il Signore tuo Dio osservando per tutti i giorni della tua vita, tu, il tuo figlio e il figlio del tuo figlio, 
tutte le sue leggi e tutti i suoi comandi che io ti dò e così sia lunga la tua vita. Ascolta, o Israele, e 
bada di metterli in pratica; perché tu sia felice e cresciate molto di numero nel paese dove scorre il 
latte e il miele, come il Signore, Dio dei tuoi padri, ti ha detto. Ascolta, Israele: il Signore è il nostro 
Dio, il Signore è uno solo. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con 
tutte le forze. Questi precetti che oggi ti dò, ti stiano fissi nel cuore; li ripeterai ai tuoi figli, ne 
parlerai quando sarai seduto in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando 
ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li 
scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. 
 
Ant Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno 

I cieli narrano la gloria di Dio, 
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia. 
Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
e ai confini del mondo la loro parola. 
Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 
Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore. 

Ant Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno 
La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima; 
la testimonianza del Signore è verace, 
rende saggio il semplice. 
Gli ordini del Signore sono giusti, 
fanno gioire il cuore; 



i comandi del Signore sono limpidi, 
danno luce agli occhi. 
Il timore del Signore è puro, dura sempre; 
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, 
più preziosi dell’oro, di molto oro fino, 
più dolci del miele e di un favo stillante. 

Ant Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno  
 
Da libro del profeta Isaia (55, 7-11) 
L'empio abbandoni la sua via 
e l'uomo iniquo i suoi pensieri;  
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui 
e al nostro Dio che largamente perdona. 
Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, 
le vostre vie non sono le mie vie - oracolo del Signore. 
Quanto il cielo sovrasta la terra, 
tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, 
i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. 
Come infatti la pioggia e la neve 
scendono dal cielo e non vi ritornano 
senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, 
perché dia il seme al seminatore 
e pane da mangiare, 
così sarà della parola 
uscita dalla mia bocca: 
non ritornerà a me senza effetto, 
senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. 
 
Canto: Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  
Beato l’uomo che teme il Signore 
e cammina nelle sue vie. 

Vivrai del lavoro delle tue mani, 
sarai felice e godrai d’ogni bene. 

La tua sposa come vite feconda 
nell’intimità della tua casa; 
i tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa. 

Così sarà benedetto l’uomo 
che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion! 
Possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme 
per tutti i giorni della tua vita. 

Possa tu vedere i figli dei tuoi figli. 
Pace su Israele! 

Gloria 
Canto: Vita e benedizione sulla casa che teme il Signore  
3. Su di te il Signore veglia,  4. Da ogni male ti è riparo, 
come ombra al tuo fianco,  e difende la tua vita: 
non ti prostri il sole a giorno,  se tu parti con te viene, 
né di notte luna inganni,  con te rientra: ora e sempre, 
né di notte luna inganni.  con te rientra, ora e sempre.  


