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Dedicato ai chi confida troppo nell’uomo. 
 

 

“NON EMULARE I MALVAGI…” * 

 

 

di s. Davide 
 

 
 

Icona del santo, profeta e re Davide di Israele 

 
Non emulare i malvagi e non invidiare quelli che commettono l’iniquità;  
     perché come fieno presto seccheranno e come fili di erba presto appassiranno.  
Spera nel Signore e fà il bene, dimora la terra e ti pascerai della sua ricchezza.  
     Deliziati del Signore, e ti concederà le richieste del tuo cuore.  
Rivela al Signore la tua via e spera in lui, ed egli agirà: farà uscire come luce la tua giustizia e il 
tuo giudizio come il mezzogiorno.  
     Sii soggetto al Signore e imploralo: non emulare chi ha successo nella propria via, l’uomo 
che commette trasgressioni.  
     Cessa dall’ira e abbandona il furore, non emulare così da fare il male;  
perché i malvagi saranno sterminati, mentre quelli che tanto attendono il Signore, essi 
erediteranno la terra.  
     Ancora un poco e più non sussisterà il peccatore, cercherai il suo luogo e non lo troverai;  
i miti invece erediteranno la terra e si delizieranno nell’abbondanza della pace.  
     Il peccatore spierà il giusto e digrignerà contro di lui i suoi denti.  
Ma il Signore si riderà di lui, perché già vede venire il suo giorno.  
     Hanno sfoderato la spada i peccatori, hanno teso il loro arco per abbattere il povero e il 
misero, per sgozzare i retti di cuore.  
     La loro spada penetri nel loro cuore e i loro archi siano spezzati.  
Meglio il poco per il giusto che la grande ricchezza dei peccatori,  
     perché le braccia dei peccatori saranno spezzate, mentre il Signore sorregge i giusti.  
Conosce il Signore le vie di chi è senza macchia, e la loro eredità resterà in eterno:  
     non resteranno confusi nel tempo cattivo e nei giorni di fame saranno saziati.  
Sì, i peccatori periranno: anzi, i nemici del Signore, non appena glorificati ed esaltati, 
dileguando come fumo, sono già svaniti.  
     Prende a prestito e non restituirà il peccatore, mentre il giusto ha compassione e dona.  
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Quelli che lo benedicono erediteranno la terra, ma quelli che lo maledicono saranno 
sterminati.  
     Dal Signore sono diretti i passi dell’uomo, e così amerà la sua via.  
Se cade, non rovinerà, perché il Signore tiene stretta  la sua mano.  
     Sono stato giovane ed eccomi invecchiato, eppure non ho visto un giusto abbandonato né la 
sua discendenza in cerca di pane.  
     Tutto il giorno fa misericordia e presta, e la sua discendenza sarà in benedizione.  
Distogliti dal male e fa il bene e sta nella dimora per i secoli dei secoli;  
     perché il Signore ama il giudizio e non abbandonerà i suoi santi: in eterno saranno 
custoditi;   
     quanti sono senza macchia saranno vendicati, mentre la discendenza degli empi sarà 
sterminata.  
     I giusti invece erediteranno la terra e dimoreranno in essa per i secoli dei secoli.  
La bocca del giusto mediterà la sapienza e la sua lingua parlerà del giudizio.  
     La legge del suo Dio è nel suo cuore, e non sarà posto inciampo ai suoi passi.  
Il peccatore osserva il giusto e cerca di farlo morire,  
     ma il Signore non lo abbandonerà nelle sue mani, né lo condannerà, quando ne farà il 
giudizio.  
     Sopporta, e attendi il Signore, custodisci la sua via e ti esalterà, perché tu erediti la terra; 
quando i peccatori saranno sterminati, tu lo vedrai.  
     Ho visto l’empio sovraesaltarsi ed innalzarsi come i cedri del Libano; sono passato; ecco, 
non c’era più! L’ho cercato, ma non si è trovato il suo luogo.  
     Custodisci l’innocenza e guarda la rettitudine, perché c’è un resto per l’uomo di pace.  
Ma i trasgressori saranno sterminati tutti insieme, quel che resta degli empi sarà sterminato.  
     Ma la salvezza dei giusti viene dal Signore, ed è loro protettore nel tempo della tribolazione:  
li aiuterà il Signore e li libererà, li strapperà dai peccatori e li salverà, perché hanno sperato in 
lui. 
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