
Il pianto del Crocifisso:
Recit'andole sulla croce, Gesù ha applicato a sé le parole che il Salmo
22 pone sulle labbra di un giusto spietatamente perseguitato, per indica-
re che nella sua Persona avevano compimento le scritture messianiche

Il Salmo 22 (che qu! p~bblicnl~. in te sperarono l'ho accanto proclamerò il tuo nome
mo nella tradUZIone dl Saveno id' t .Corredilno} è posto sulle labbra pa rf nos rf e nessuno ai fratelli
di un gIusto spietatamente per. sperarono in aiuto nell'assemblea riunita
segultAlto. Le Immagnl rlchiema- tu li hai difesi d . t . io t'esaltono direttamente la scena di una ef orf
moclfiss!one: scherno di nemici a te han gridato mi stanno attorno u fedeli di Jahwèh
t",tt'.attorno, trafittura dI manI" e furono salvi e son molti esaltatelo I
pIedI, sete, totale abbandono (ve. i t '. .
di Marco 15;29.30; M!1tt~o 39.41, n e giovenchi di Basan semenza df Gtacobbe
43; Gjovanni 19,23-24). hanno sperato mi stringono glorificalo!

Le. seconda parte del Salmo à non son delusi temi davanti luiun m'no di trionfo per I fR"uttl spalancano , a
c$ncessl a ~an~o patire: ~ultanza quanto a me su di me la gola semenza d Israele!
del fede1i dI DIO e converSIone dei sono un verme . hè tpaga.ni, gli uni e gli altri strettI un leone che sbrana e che, rugge pOfC non rascura
assieme, nella gioia del banchetto n.on un uomo mi hanno sparso n giro e non calpesta
mesSIa;nIco. nfluto umano . t la povertà dei poveri

Gesu ha appllçato a sè qul:ste e zimbello della gente come l acqua l'parole, recltandole sulla croce., . ,. son fuori posto tutte le mie ossa e non vo ge la faccia Vta da loro
(Matteo 27..46;, Marco, 15.,34; Glo- chf .mt vede ndacchfa dt me . .. ma quando invocan flno a lui
vanni 19,28.30) o per mdIcare che fa una smorfla col labbro ù cuore e divenuto come cera l . ltnella sua PerSl?na avevan,o COItl. . , liquefatt i asco a»
plme'nto le Scntture messIanlch~. dic~ dt no col capo d t o è per te
e, per, annunZIare la certezza dijl. u confidava in J ahwèh . en ro, . l o

l dl'ImmInente vittoria, l d 'f d ' . alle mie vtscere a mta o e
o t en era ' nel colmo dell'assemblea

lo 8camperà ho arido . .
o . come arg ' lla adem...rò votiDiO mio se proprio lo ama» , ". , .

D , . il palato sotto gli OCChito mto perchè tu d , t . f d l ohè ' . e la lingua attaccata alla mascella ei UOt e e i
perc mt hai accolto' .
mi hai lasciato? dal grembo mi hai cacciato f poveri ,

e sei lungi mi custodivi nella polvere ha~ da. mangiare
dalle mie grida fln sul petto maternC! della morte e St saZiano
dalle cose che sto ruggendo? a te ecco esalteranno Jahwèh quei che lo
mio Iddio sono affidato no dei cani ' cercano:
" ,. dall'utero tutt'attorno ~(Vtva~o .
U giorno ti chIamo d l b t l'orda dei malviventi .f CUOTf vostr~

" d o a grem o ma erno ' t Ie non mt rtspon t sei tu mi ha accerchiato m e ernoo »
e poi la notte il mio Dio mi haJl-no scavato rammenterà
e non c'è riposo per me ~n stare le mani e i piedi e si v?lgerà a Jahwèh
ma tu sei santo lungi da me posso contare t1!tta .Intera la terra
e dimori perchè ciascuna Si c,htnerann,o. alla. sua p:esenza
sulle lodi d'Israele la pena delle mie ossa le singole trtbu dei pagant

e li ho qui sì, di Jahwèh
I . che spiano è la ~ovranità
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1 C 8 1 8 V 8 II e mi sorvegliano di lui

er l « OnCI lO atIcano »h.an ~iViso ~ra loro ~~;r;eren~enti
le mte vestiPros-simamente sarà pre~ntata e. ni. direttore dell'u Osservh.tore Ro- e per la tunica p.e~chè .a lui

Roma, nel corso di un'eccezionale mano ». Il testo è continuamente han tirato su a sorte Si Inchineranno
,serata culturale, un'opera di gran- accompagnato da un'imponente se- ma tu i pasc!~ti de.lla terra
de importanza e prestigio edito.; rie di sceltissime illustrazioni trat. Jahwèh davanti a lUi

. r~e: u Il Concilio ecumenico Va- te da opere d'arte e da documenti non starmi lontano si cu~eranno

. ticano II »0 rarissimi, in gran parte inediti, mio vigore ~ quantt calano
Si tratt~ ~ un vol,ur:ne reallzza- (frutto di, ricerche nell' A~hivi? se- viemmi presto nella ~lvere

. to dall'Edltalla che 51 Impone n,et- greto vatIcano) e da pertmenfl fo- in aiuto per lui
tarrtente su quelli pur ispirati al. tografie; pertanto l'effetto visivo. ' o la mia anima
l'imminente avvenimento, per al- è efficacissimo e mai secondario. e, so~trai ~alla spada la mta vfta è viva

I cune caratteristiche fondamentali, Approvata dalle competenti au- l un~ca mia, o i miei figli
per il ngore critico e insieme il torità ecclesiastiche. l'opera com. dalle zampe de1 cani lo serviranno
fine divulgativo con cui è stato re- prende la storia dei venti Conc1li salvami parleran del Signore
datto da Giuseppe Ferraris di Cel- del passato e la presentazione del dalla gola del leone alle stirpi future

. le e l'autorevolezza dell'es~nsore Concilio imminente, con il lavoro un povero diranno la sua giustizia
della prefazione, Raimondo Manzi- preparatorio delle commissioni, dal corno dei bisonti a un popolo avvenire~


