
IL SALMO 23: “TU SEI CON ME” 
Un antidoto all’ansia 

 
È certamente uno dei salmi più conosciuti, pregati, studiati. Perché? Forse 
per la sua innegabile capacità di suscitare e rinvigorire la fiducia nel 
Signore, sempre a rischio di tiepidezza, se non di esaurimento.  
 
Il primo salmo da imparare a memoria, il primo che potrebbe costitui-re una 
specie di “cassetta degli attrezzi” per la preghiera quotidiana (alcuni salmi, 
pochi, tra i più conosciuti e orecchiabili, a cui accedere con facilità per far 
diventare preghiera le situazioni più disparate che attraversano le nostre 
giornate: gioia, riconoscenza, desiderio di Dio, angoscia, sfiducia, pericolo, 
bisogno di perdono, ecc.) potrebbe essere il n. 23 (22 secondo la 
numerazione liturgica). Nelle rime intense e dolci di questa poesia religiosa 
si sono rispecchiati fior di letterati, come lo scrittore francese Julien Green, 
che in Partir avant le jour (1962) scriveva: «Queste frasi così semplici si 
insediarono senza diffi-coltà nella mia memoria. Vedevo il pastore, vedevo la 
valle dell'ombra di morte, vedevo la tavola imbandita. Era il vangelo in 
piccolo. Quante volte, nelle ore d'angoscia, mi sono ricordato del bastone 
confortante che evita il pericolo. Ogni giorno recitavo questo piccolo poema 
profetico di cui non si esauriranno mai le ricchezze». Ma in essa hanno 
trovato ispirazione anche i derelitti delle nostre moderne metropoli, come nel 
caso della drammatica dissacrazione del testo ad opera di un giovane drogato 
del quartiero afro-americano di Harlem, a New York: «L’eroina è il mio 
pastore, ne avrò sempre bisogno. Mi fa riposare nei ruscelli, mi conduce ad 
una dolce demenza, distrugge la mia anima. Mi conduce sulla strada 
dell’inferno per amore del suo nome. Sì, anche se camminassi nella valle 
dell’ombra della morte, non temerei alcun male, perché la droga è con me. 
La mia siringa e il mio ago mi portano conforto...». 
 
La fiducia, prima di tutto 
Nell’uno e nell’altro caso, anche se da due esperienze diametralmente 
opposte, si coglie la straordinaria capacità di questo salmo di infonde-re 
fiducia e quindi abbandono, pace e sicurezza. Non per niente gli esegeti lo 
classificano (genere letterario) come tipico “salmo di fiducia”. I due simboli 
principali attorno a cui ruota la preghiera calma e ispirata del pio israelita lo 
confermano pienamente: il pastore (vv. 1-4: “Il Signore è il mio pastore, non 
manco di nulla”) e colui che ci invita a cena trattandoci regalmente e 
facendoci rimanere con sé (vv. 5-6: “Davanti a me tu prepari una mensa...”), 
entrambi identificati nel Signore Dio. Per questo molti preferiscono sostituire 



il classico titolo che si dà a questo salmo, “Il Signore è il mio pastore”, con 
quello che appare più indovinato: “Tu sei con me”. 
Per far risaltare tutta la forza nascosta dietro le parole calme di questo salmo 
e che l’abitudinarietà della recita rischia di far svanire, conviene individuare 
le azioni riferite al Signore e successivamente quelle attribuite all’altro 
protagonista, che è l’orante. Quelle del Signore sono ben nove: egli è mio 
pastore; mi fa riposare; mi conduce; mi rinfranca; mi guida; è con me; mi dà 
sicurezza; prepara una mensa; mi cosparge di olio il capo.  
L’immagine sintetica che emerge da questi molti “nomi” con cui ci si rivolge 
a Dio è la cura: Dio è colui che si prende cura di me, disinteressatamente, 
senza condizioni, sempre e comunque, al di là di qualsiasi apparenza 
contraria. 
Di fronte a questo Dio stanno le espressioni di fiducia dell’orante, di me che 
mi sento oggetto delle sue attenzioni… materne: non manco di nulla, non 
temo alcun male, canto commosso che il mio calice trabocca, che sento la 
felicità e la grazia come compagne di vita, proclamo la certezza di abitare 
nella casa del Signore non un giorno, ma per sempre. 
 
Quasi un ansiolitico 
Di fronte a queste parole rassicuranti e al messaggio di fiducia che esse 
veicolano, stanno spesso i nostri cuori abitati da tutt’altra condizione 
psicologica e spesso anche spirituale. Figli di una società sempre più veloce, 
facciamo continuamente i conti con le nostre incapacità a sostenere il ritmo 
impressionante degli affari, delle comunicazioni, degli incontri, degli 
affetti… La perdita più drammatica è quella della stabilità e della profondità, 
costretti come siamo a stare sempre in superficie. Aumenta così 
l’insoddisfazione, l’insicurezza, fino a sfociare spesso in ansia e angoscia. 
Parallelamente cresce anche il nostro bisogno urgente di rassicurazione per 
noi, per il domani che ci attende, per le nostre relazioni, capacità, progetti… 
A questo proposito il card. Martini, considera il salmo 23, «una medicina 
salutare, consolante, divina, efficace per tutte le ansietà del cuore umano. E 
una splendida preghiera da ripetere nella fede, davanti a Gesù: “Signore, io 
non manco di nulla davanti a te; tu sei con me, mi rassicuri, mi fai abitare 
nella tua casa”». Quasi un ansiolitico divino, che non toglie nulla 
all’efficacia, e certe volte alla necessità, dei Tavor di questo mondo. 

Don Albino 
 


