
Salmo 86   Ascolta il nostro grido, Signore! 
 

Signore, tendi l'orecchio, rispondici,  
Perché siamo poveri e bisognosi di giustizia.  
Noi, custodi fedeli della terra che hai donato a tutti i tuoi figli, 
abbiamo ormai fiducia solo in te:  
salvaci da questa vita sopraffatta dall'occupazione militare. 

Abbi pietà di noi, Signore. Rispondici.  
Perché gridiamo a te al mattino, quando al checkpoint il tempo si ferma, il capo si china; 

gridiamo a te di giorno, vagando per i nostri uliveti distrutti  
e gridiamo a te la notte, al frastuono dei carri armati,  
alle grida dei soldati che calpestano la nostra dignità. 

Rallegra la vita dei tuoi figli! 
Siamo un popolo che danza,  
perché la danza è preghiera che sale fino a te. 

Con te vogliamo danzare al ritmo fiducioso della nonviolenza, 
e poi sostare,  

al passo fermo della resistenza fiera, 
quando il sumud si fa saggezza, pazienza, amore folle per l'oppressore. 

Porgi l'orecchio, Signore, alla nostra preghiera 
e sii attento quando senti che non ce la facciamo proprio più. 
                                                               Noi ti invochiamo quando i nostri giovani vengono arrestati senza un perché, 

quando le bombe passano sopra i visi smarriti dei nostri bimbi,  
quando ci dicono che la terra non è più la nostra terra,  

che le case non sono più le nostre case. 
E tu ci risponderai. 

Tutte le nazioni invocano la tua giustizia, Signore, Dio della pace! 
E la pace verrà,  
quando anche noi saremo riconosciuti popolo tra gli altri popoli,  
nazione tra le nazioni. 

Poiché tu sei grande e operi meraviglie; 
tu solo sei Dio.  

Mostra ai potenti, Signore, la tua via,  
perché possano camminare nella giustizia,  

e restituire dignità  e diritti al nostro popolo. 
Ti loderemo, Signore  nostro Dio, con tutto il cuore perché, 
nonostante il muro di apartheid stia soffocando la nostra vita,  
vediamo sguardi di solidarietà, udiamo parole di conforto  
e sentiamo gesti di speranza. 
I pellegrini di giustizia non ci hanno dimenticati. 



Daremo gloria al tuo nome per sempre, Signore, 
nella testimonianza di chi non viene a fotografare le pietre morte dei santuari,  

ma ad abbracciare le pietre vive. 
Perché grande è la tua bontà verso di noi.  
Il tuo Figlio Gesù ha camminato su queste strade per chiedere  
che tutta la terra sia simile al giardino dei primi giorni  
e ogni uomo sia trattato con la dignità di figlio e fratello. 

O Dio, gli arroganti contro di noi sono insorti,  
con violenza impunita l'esercito di occupazione  

colpisce ogni giorno la gente nelle città, 
nei villaggi, nei campi e nelle case. 

Una banda di prepotenti insidia la nostra vita.  
Con le armi hanno rubato le nostre terre 
la nostra acqua, il nostro cielo. 
Hanno costruito le loro colonie sulle nostre case, 
hanno messo alberi al posto dei nostri frutti; 
piscine sui nostri pozzi.                                                                              Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 

ascolta il pianto delle mamme di Gaza 
che ogni due anni vedono morire i loro figli,  

e distruggere in pochi giorni le loro case,  
i luoghi di preghiera, le scuole e gli ospedali, 

la speranza di tutti.  
Tu, o Dio, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà,  
dona forza a chi resiste con amore  
e denuncia con voce mite e ferma 
questa oppressione che dura da troppo tempo.            

                                                                                                                            Volgiti a noi e abbi pietà di questo popolo  
che chiede soltanto di abitare la sua terra  

             e coltivarla in pace.  
Dona ai tuoi servi la tua forza  
e fa che non ci scoraggiamo 
quando vediamo che i soprusi ci sovrastano,  
che le ingiustizie rimangono impunite,  
che gli altri popoli sono sordi al nostro grido d'aiuto. 
Dacci un segno  di bontà  
che sgorghi limpido da questa tua Terra che è Santa! 

 

Ascolta la preghiera che si leva potente dalle nostre comunità,  
nel giorno in cui ricordiamo questo muro odioso e generatore di odio  

che fa di Betlemme una prigione. 
Aiutaci a trasformare le generiche invocazioni alla pace  

in parole forti di denuncia e annuncio,  
di prossimità e indignazione,  

di affidamento a te, Dio che salva e che consola.  
E allora quelli che ci opprimono si vergogneranno, 
vedendo che tu, Signore,  
ci soccorri e ci consoli. 
E convertiranno l'oppressione in rispetto, 
la violenza in dialogo, 
l'ingiustizia in fraternità. 
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