
 

Il Salmo 23 (22)  
                                                 

                Il Signore è il mio pastore (seconda parte) 
                                                         
                                                                                                      

Nel foglio precedente abbiamo visto la prima parte del salmo, dove il salmista ci dà 
conto della sua esperienza: che il Signore è un pastore e noi chiamati ad essere 
pecore sue, agnelli suoi. 
In tal modo ci assicura l’erba e l’acqua; ci conduce per sentieri adatti, che vadano 
bene per noi; pacifica le inquietudini di cammini difficili o di ore buie, toccandoci col 
bastone, facendoci sentire che Lui è con noi…. Alla fine, malgrado tutto, la pecora è 
così tranquilla che s’accuccia a ruminare in riposo, perché non deve né difendersi né 
attaccare…. 
Queste osservazioni le trovate nel foglio precedente. 
Adesso vediamo brevemente la seconda parte, in cui il Signore figura come ospite. 
È pastore nella prima, e dà ospitalità nella seconda. 
Infatti: “Tu prepari davanti a me una mensa”. 
Attenti, però. 
Noi pensiamo subito alla tavola imbandita di casa nostra quando aspettiamo un ospite 
gradito. 
Ma il salmo non può indicare una scena così. 
Occorre che con il ricordo o con la fantasia ci trasferiamo in Palestina. 
Meglio se ai tempi di Gesù. Ma anche adesso poco è cambiato. Chi è stato con me in 
terra Santa ricorda benissimo. 
Tra Gerico e Gerusalemme c’è un deserto di colline sabbiose da sempre pochissimo 
abitate. 
E gli abitanti sono di due specie: la prima è costituita da briganti che assaltano i 
viaggiatori. Ricordate il racconto del samaritano: “Un uomo scendeva da 
Gerusalemme a Gerico”, andava per affari, e i briganti lo assalirono lasciandolo mezzo 
morto… e fu fortunato. 
La seconda specie di abitanti è costituita di nomadi. 
Li abbiamo visti. Vivono in tende poverissime; ogni nucleo fa da sé, distante da un 
altro, con poche cose: un asinello, qualche capra, tortore e piccioni…. Anche perché 
attorno c’è niente. Solo un po’ di arbusti resinosi e qualche ciuffo d’erba in occasione 
delle rare piogge. 
Ebbene, i beduini nella tenda fanno entrare nessuno. Mica succede come a noi che 
andiamo a prendere il caffè e fare quattro chiacchiere con gli amici e i vicini. 
Eh no! Nella tenda entra nessuno: è il luogo dell’intimità, degli affetti tenuti al riparo 
da qualsiasi indiscrezione. 
Se t’avvicini a una tenda, anche per ragioni importanti e benevole, i suoi abitanti 
escono, ti vengono incontro e ti accolgono fuori. 
Bene, immaginatevi adesso che stiamo andando anche noi per quel sentiero, tra 
quelle dune dove vedi soltanto sabbia e dove in caso di pericolo nessuno potrebbe mai 
sentirti. 
Sbucano degli aggressori: facce beduine da briganti, armati di coltelli, che solo a 
vederli vieni meno. 
Tu scappi. 
Ma c’è poco da scappare cari da quelle parti, a meno che compaia vicina una tenda e il 
pastore ti faccia entrare, cosa abitualmente difficilissima. 
Ebbene, il salmista dice che la sua vita, e la tua, è un cammino così, molto simile a 
quello che corre tra Gerusalemme e Gerico. E che in esso è facile trovare aggressori, 



di ogni tipo, che ti rubano tutto: la pace, la forza, l’allegria, la speranza, le relazioni 
affettuose, tutto! 
Che fare “sotto gli occhi dei miei nemici”? 
La salvezza sta solo in una tenda che si apre. 
Giacché la tenda è luogo di rifugio rispettato; è sacrale, anche per i beduini. 
Ecco chi è il Signore per il salmista; e per noi, se entriamo nella fede. Ed ecco che 
cosa è la Chiesa: la tenda aperta per noi. 
Egli “davanti a me prepara una mensa, sotto gli occhi dei miei aggressori”. 
Naturalmente nella tenda non esiste una tavola e non ci può essere una mensa come 
l’intendiamo noi. 
Che cosa c’è, allora? 
Il pastore stende una bella pelle di capra e sopra ci mette di tutto: latte fresco, latte 
acido, formaggio, pane fatto in casa, olive, costolette d’agnello, un piccione, 
melagrane…. 
Ma il salmo aggiunge: “cospargi di olio il mio capo”. 
Il deserto screpola la pelle della faccia e dei piedi. Il vento e la sabbia a 40 gradi sono 
brucianti e allora è un sollievo se appena entrato nella tenda ti offrono una boccetta di 
olio profumato con le essenze del deserto: mirra, aloe, narcisi del Giordano. Le puoi 
comprare anche oggi, carissime; sono boccette minuscole, ma bastano poche gocce di 
quell’olio profumato di essenze per sentirti meglio. 
Non solo. Nella tenda trovi anche una coppa traboccante di vino, di quello rosso, 
gagliardo, o di quello dolce. 
Vedete? 
Se il pastore offriva alle sue pecore pascoli sicuri di erba novella e acqua e sentieri 
adatti e un tocco di bastone che quietava, adesso l’ospite ci introduce nella sua tenda 
salvandoci dagli aggressori. 
Non soltanto. Ma una volta entrati nella tenda, troviamo la pelle di capra stesa e ogni 
ben di Dio, in abbondanza. 
Eh già! Il Signore mica è come certi nostri parenti che il primo giorno ti offrono 
manzo, il secondo un po’ di pollo e se ti fermi ancora si arriva alla scatoletta di tonno. 
Il Signore per noi tira fuori il meglio. E tutto trabocca. 
Allora si può dire che “felicità e grazia mi saranno compagne”, e che “abiterò (o 
ritornerò) nella casa del Signore” per tutta la mia vita. 
Una volta strappati gli occhiali deformanti su Dio e avendo fatto esperienza che Lui è il 
mio pastore e il mio ospite, “una cosa sola io desidero, questa soltanto cerco: abitare 
nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita”, “perché è meglio un giorno solo nel 
tuo atrio che mille altrove, che mille giorni nei palazzi dei potenti”. 


