
Salmo 90 ebraico (89 Vulgata)  
traduzione CEI 2008

1 Preghiera. Di Mosè, uomo di Dio.
Questo è l'unico salmo attribuito a Mosè, gli altri spesso sono di Davide, come l'insieme dei Salmi 
gli è attribuito. Essi sono preghiere. Se la profezia è la Parola di Dio all'uomo e la preghiera, quindi 
i salmi, la risposta dell'uomo a Dio, questa è una preghiera particolare, quella dell'uomo e profeta al 
suo Dio. 

Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione.
L'uomo che porta la Parola di Dio conosce la protezione continua per il popolo che è “generato” e 
mantenuto in vita dal suo Dio.

2 Prima che nascessero i monti e la terra e il mondo fossero generati, da sempre 
e per sempre tu sei, o Dio.
Egli conosce per esperienza il suo Dio che è Padre, senza padre, da sempre all'origine del cosmo, 
della terra, della vita.

3 Tu fai ritornare l'uomo in polvere, quando dici: "Ritornate, figli dell'uomo".
Egli vede il ciclo della vita degli esseri umani che Dio ha stabilito nella sua saggezza, essa termina 
con il ritorno del corpo alla polvere e delle creature al loro creatore.
 

4 Mille anni, ai tuoi occhi, sono come il giorno di ieri che è passato, come un turno 
di veglia nella notte.
Egli sa che i tempi dell'uomo non sono i tempi di Dio, per Lui le nostre misure sono piccolissime,  

5 Tu li sommergi: sono come un sogno al mattino, come l'erba che germoglia;
egli sa che la vita dell'uomo passa presto, come un sogno, come il fiore di un giorno,
  

6 al mattino fiorisce e germoglia, alla sera è falciata e secca.
solo si apre alla vita, e già le viene tolta ed è messo da parte.  

7 Sì, siamo distrutti dalla tua ira, atterriti dal tuo furore! 
Come tutti è sconvolto al momento della fine dal silenzio di Dio che non comprende. 
 

8 Davanti a te poni le nostre colpe, i nostri segreti alla luce del tuo volto.
Si vede scoperto e nudo davanti a Dio, che fa luce sulla sua vita passata.

9 Tutti i nostri giorni svaniscono per la tua collera, consumiamo i nostri anni 
come un soffio.
Egli vede che la sua vita non è durevole agli occhi di Dio ed quindi anche ai propri.

10 Gli anni della nostra vita sono settanta, ottanta per i più robusti,
Così ai propri occhi la sua vita cambia di segno e di valore; si accorge che è breve,

e il loro agitarsi è fatica e delusione; passano presto e noi voliamo via.
e che rischia di vivere male il poco tempo che gli è dato.

11 Chi conosce l'impeto della tua ira e, nel timore di te, la tua collera?
L'uomo di Dio sa di essere sempre un principiante ed un ignorante di fronte a Lui.



12  Insegnaci a contare i nostri giorni e acquisteremo un cuore saggio.
E la sua preghiera sgorga dalla sua intimità con Dio, che gli doni di guardare alla vita con il Suo 
sguardo.

13 Ritorna, Signore: fino a quando? Abbi pietà dei tuoi servi!
Egli sa che l'uomo è fatto per ritornare a Dio, ma che Dio venga prima al suo incontro, con amore,
 

14 Saziaci al mattino con il tuo amore: esulteremo e gioiremo per tutti i nostri 
giorni.
lo aiuti a vivere bene i pochi suoi giorni, accompagnato dalla Sua presenza,

15 Rendici la gioia per i giorni in cui ci hai afflitti, per gli anni in cui abbiamo visto 
il male.
che perdoni il male che ci fa soffrire e la Sua Presenza ci doni la gioia.
 

16 Si manifesti ai tuoi servi la tua opera e il tuo splendore ai loro figli.
Così i suoi servitori,  i  profeti,  capiranno che Lui opera in mezzo a loro e si fa vedere dai figli 
dell'uomo. 

17 Sia su di noi la dolcezza del Signore, nostro Dio: rendi salda per noi l'opera 
delle nostre mani, l'opera delle nostre mani rendi salda.
Che i servitori del Signore e tutti possano godere sensibilmente della sua Presenza piena di affetto, 
che possano nella loro breve vita compiere la loro parte, saldi della sua vicinanza e protezione. 

***

Gli ebrei hanno pregato e pregano con Mosè questo salmo ;  anche Gesù ha pregato con Mosè 
questo salmo. E noi cristiani lo preghiamo e lo capiamo meglio in Cristo, il Figlio di Dio che si è  
fatto uomo perché tutti gli uomini ritornino a Dio. Per mezzo di Gesù e con Mosè siamo chiamati a 
diventare figli adottivi del Padre, ritornare al nostro creatore alla fine della vita, con gioia e sotto la 
Sua protezione. 
 
Antonio, 
Krasnogorsk, 25 novembre 2013


