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INTRODUZIONE 
 
 

 

I testi che seguono sono l’appendice alla lettera 
pastorale dell’arcivescovo Delpini: «Cresce lungo 

il cammino il suo vigore» e sono la lectio divina di 
alcuni salmi. 
L’Arcivescovo invita continuamente la comunità 
dei fedeli a pregare con i salmi, interiorizzandoli, 
unendoci così alla voce della Chiesa in preghiera 
con e per tutti gli uomini e le donne di oggi. 
Affido questi salmi a ciascuno per la meditazione 
e la preghiera personali, anche come cammino di 
preparazione alla celebrazione del 40º di Parroc-
chia e alla consacrazione della nostra chiesa, 
quindi di noi tutti, prendendo coscienza della no-
stra missione di battezzati: siamo chiamati tutti 
ad essere operosi discepoli missionari, iniziando 
dall’operosità della preghiera personale e comu-
nitaria. 
Buona estate! 
 

Don Luciano 
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APPENDICE 

In cammino verso la casa di Dio 
 
Propongo un esercizio di lectio su alcuni salmi che trasformano in 
esperienza di preghiera il vissuto quotidiano, con le sue speranze e le 
sue fatiche, i desideri e i drammi della vita. Alcuni salmi hanno ac-
compagnato il pellegrinaggio del popolo di Israele al tempio nella cit-
tà santa, Gerusalemme. Possono accompagnare anche la comunità dei 
discepoli di Gesù, pellegrini nella storia verso la nuova Gerusalemme. 
Suggerisco quindi queste pagine come esercizio di preghiera, di ri-
flessione, di condivisione e suggerisco di prendere spunto da queste 
proposte per pregare con tutti i salmi del Salterio e in particolare con 
quelli che la liturgia delle ore propone come preghiera della Chiesa. 
Questa proposta deve molto al contributo di don Massimiliano Scan-
droglio, prete della nostra diocesi, biblista insegnante in Seminario, al 
quale ho chiesto di collaborare con la sua competenza esegetica e con 
la sua sensibilità pastorale. 
Molte altre pubblicazioni sono disponibili come sussidi per leggere i 
salmi, comprenderne il messaggio e lasciarsi così introdurre nella 
preghiera. 
 
 

I salmi di "pellegrinaggio"  
fra aspirazione umana e divina ospitalità 
 

Il modo più appropriato di accostarsi ai Salmi, non è quello di leggerli, 

di riflettervi sopra, di studiarli, ma quello di lasciarsi trasportare nel lo-

ro movimento verso Dio. 

(R. Guardini) 
 

Séfér Tehilllm, Libro delle Lodi. Perché chiamare così un libro che ri-
suona di grida e di suppliche? Perché definire in tal modo una rac-
colta di poemi dove abbondano gemiti e lamenti? Perché, dato che in 
essa troviamo meditazioni di saggi, evocazioni poetiche della storia 
di Israele, o addirittura appelli alla vendetta? [...] Forse perché, al di 
là delle molteplici forme della preghiera che propone, questo libro 
attesta un movimento verso la lode, una sorta di irresistibile salita 



6 

culminante in una lode che paure, abbandoni o sventure più non tur-
bano e che dà ragione ai saggi che chiamano alla pace interiore. [...] 
Secondo il Salterio, la preghiera è movimento.1 
La preghiera - come giustamente sottolinea A. Wénin - è in se stessa 
movimento, verso Dio e verso la sua lode. E il Salterio, mirabile com-
pendio della tradizione orante di Israele, conferma questo principio e 
lo rende evidente come nessun altro libro della Bibbia. Ogni singolo 
salmo parla di un cammino, di un tendere dell'uomo a Dio, e alla co-
munione con lui: esperienza di compimento, dalla quale sgorga pro-
rompente la gratitudine sincera e stupita. Pregare i salmi significa co-
sì fare proprio tale movimento; significa lasciarsi raggiungere 
dall'appello del Signore, che chiama l'uomo all'incontro con sé. La fa-
miliarità con i salmi e con la loro spiritualità è salutare, perché con-
sente al cammino di fede (di un singolo e/o di una comunità) di rima-
nere tale e di vincere la tentazione dell'immobilismo, compiaciuto o 
indolente, che rende impraticabile la ricerca (autentica) di Dio. 
All'interno della variegata compagine del Salterio esistono, in verità, 
alcuni componimenti che mettono a fuoco in modo ancora più lim-
pido questa tensione, carica di amore e di dedizione, dell'uomo verso 
il suo Creatore. Questi salmi, invece, aiutano ad apprezzare l'interpre-
tazione di fede della vicenda umana: il cammino dell'uomo dipende - 
come è ovvio - dalla sua buona disposizione, ma prima di tutto dalla 
buona disposizione di Dio; un Dio che si lascia volentieri incontrare. 
L'uomo può mettersi in cammino perché dall'altra parte c'è qualcuno 
che lo chiama, lo attrae, ne custodisce i passi; e che garantisce a que-
sto "pellegrinaggio" il suo esito felice. 
Nel presente contributo vogliamo offrire un'adeguata introduzione ad 
alcuni di questi salmi, allo scopo di rilevare per quanto possibile i di-
versi aspetti del cammino dell'uomo verso Dio e di offrire un aiuto a 
pregare meglio i testi del Salterio che hanno a che fare con questo 
tema decisivo. I testi scelti come un esempio che può illuminare tutto 
il Salterio presentano aspetti comuni: al centro è posto un soggetto 
(individuale o collettivo?), che vive un'esperienza di crisi e che aspira 
a cercare e trovare rifugio in un luogo (il tempio), o - detto in modo 
più adeguato - in una relazione, quella con il Signore. Sono testi che 
descrivono un itinerario, anzitutto dello spirito, che va dalla lonta-
nanza all'incontro, dalla disperazione alla gioia, dall'esilio al "ritorno 

                     

1 A. Wènin,Entrare nei Salmi, EDB Bologna 2002,4. 
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a casa". I salmi in questione, nell’ordine in cui verranno analizzati, 
sono i seguenti: 
Sal 84 (Quanto sono amabili le tue dimore! [v. 2]), 

Sal 122 (Andremo alla casa del Signore! [v. 1 ]), 

Sal 27 (Il tuo volto, Signore, io cerco! [v. 8]), 

Sal 48 (Questo è Dio, il nostro Dio in eterno e per sempre! [v. 15]), 

Sal 61 (Per me, Signore, sei diventato un rifugio! [v. 4]), 

 

 

Quanto sono amabili le tue dimore! (Salmo 84)  
Espressione sublime dell'anelito irresistibile dell'uomo verso il Dio 
della vita (cfr. G. Ravasi): questo è in estrema ed efficace sintesi il Sal 

84. Il pellegrinaggio diviene parabola della vita, di quel tragitto spiri-
tuale che conduce l'uomo verso il rifugio sicuro e la pace definitiva. In 
questo itinerario dello spirito si esprime l'orientamento fondamen-
tale che dà senso e valore all'umana esistenza: la ricerca del Creatore 
e della comunione con lui. Il segreto vero della vita è qui e l'orante dà 
voce in particolare a quella nostalgia che muove tutto il suo cammino. 
 
1 Al maestro del coro. Su «I torchi». Dei figli di Core. Salmo. 
2 Quanto sono amabili le tue dimore, 

Signore degli eserciti! 
3 L'anima mia anela 

e desidera gli atri del Signore. 

Il mio cuore e la mia carne  

esultano nel Dio vivente. 
4 Anche il passero trova una casa  

e la rondine il nido 

dove porre i suoi piccoli,  

presso i tuoi altari, 

Signore degli eserciti,  

mio re e mio Dio. 
5 Beato chi abita nella tua casa:  

senza fine canta le tue lodi. 
6 Beato l'uomo che trova in te il suo rifugio  

e ha le tue vie nel suo cuore. 
7 Passando per la valle del pianto  

la cambia in una sorgente;  

anche la prima pioggia  
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l'ammanta di benedizioni. 
8 Cresce lungo il cammino il suo vigore,  

finché compare davanti a Dio in Sion. 
9 Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera,  

porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. 
10 Guarda, o Dio, colui che è il nostro scudo,  

guarda il volto del tuo consacrato. 
11 Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri  

che mille nella mia casa; 

stare sulla soglia della casa del mio Dio  

è meglio che abitare nelle tende dei malvagi. 
12 Perché sole e scudo è il Signore Dio;  

il Signore concede grazia e gloria,  

non rifiuta il bene 

a chi cammina nell'integrità. 
13 Signore degli eserciti,  

beato l'uomo che in te confida. 
 

Attraverso questa meravigliosa preghiera il pellegrino israelita 
esprime l'amore per il santuario, luogo della presenza storica e bene-
dicente di Dio. In questa "tenda", splendida più per il suo significato 
teologico che per la sua fisionomia architettonica, YHWH ha deciso di 
"prendere casa" in mezzo al suo popolo, dando un segno visibile della 
sua vicinanza e della sua cura paterna. Così ogni riga del testo è se-
gnata dalla gioia di sapere che Dio abita davvero fra gli uomini e che 
l'incontro con lui costituisce una possibilità concreta per ogni uomo 
di buona volontà. 
La fede come cammino,  
mosso e orientato da un desiderio profondo. 

Il carme si apre dando voce all’ammirazione sincera del fedele per il 
tempio (v. 2). È proprio questa ammirazione a tradursi in struggente 
nostalgia e in desiderio di recarsi quanto prima a Gerusalemme. An-
che se il pellegrinaggio non è stato ancora intrapreso, già lo spirito è 
in viaggio, mosso dal sogno di gustare la bellezza della comunione 
con il Signore. Pensando al tempio, l'immaginazione del salmista si 
concentra sui passeri e sulle rondini, che nidificano sotto i portici 
dell'edificio e che durante la bella stagione impreziosiscono con il lo-
ro canto e i loro volteggi lo spazio sacro (v. 4). Queste piccole creature 
ai suoi occhi sono la conferma commovente dell’ospitalità del Dio di 
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Israele; il segno, semplice ma eloquente, della sua attitudine paterna 
verso tutte le creature, uomo compreso. 
Nella relazione con Dio l'uomo trova la forza necessaria per proce-
dere nel cammino della vita. Percorrere le vie di Dio (v. 6) senza 
inopportune e rischiose deviazioni significa gustare la gioia e la pace, 
che sono frutto dell'alleanza con lui. Così anche le vallate più aride - 
fisiche o spirituali - che si è chiamati ad attraversare (cfr. Sal 23,4) di-
vengono per grazia luogo di benedizione, dove il Signore non manca 
di far percepire la sua presenza vivificante (cfr. Is 41,17-20; 43,19-20; 
35,6-7). 
Sapere che Dio è al fianco del credente nel pellegrinaggio della vita è 
ciò che permette di trovare sempre nuovo e sorprendente vigore per 
affrontare le sfide del tragitto, per quanto gravido di rischi e di inco-
gnite (v. 8; cfr. Is 40,31). Qui possiamo quasi toccare con mano la sor-
presa dell'orante che scopre passo dopo passo come la forza non si af-
fievolisca, le energie per continuare la marcia non gli vengano meno; 
al contrario si rafforzino in modo inatteso. Il cammino è possibile cer-
tamente perché da parte dell'uomo vi è la disponibilità a mettersi in 
marcia e il desiderio di incontrare il Signore, ma soprattutto perché 
da parte di Dio vi è la disponibilità a lasciarsi incontrare e a sostenere 
coloro che aspirano alla comunione con lui. Il cammino è così frutto 
dell'umana volontà e della grazia divina. Raggiunta la meta agognata, 
il pellegrino non prega anzitutto per sé, ma per il sovrano (il «consa-
crato»), e quindi per l'intera comunità (vv. 9-10). Una volta entrato 
nello spazio del tempio il suo cuore non è invischiato in desideri me-
schini, ma mosso dai sentimenti più nobili; così, in purezza di cuore e 
di intenzioni, egli domanda la benedizione di Dio per sé e per la na-
zione, che ha nel sovrano il suo punto di riferimento (il suo «scudo»; 
cfr. Sal 89,19). 
La preghiera è conclusa e impreziosita da una spontanea dichiara-
zione di gioia, con la quale il salmista traduce tutta la commozione 
per essere stato, anche se per un tempo limitato, nella casa di Dio a 
celebrare le sue lodi e a rivolgere le proprie suppliche (v. 11). In que-
sta semplice professione di fede l'emozione per la comunione vissuta 
con il Signore - fonte di vita e di protezione per il suo popolo («sole e 
scudo»; cfr. Sal 3,4; 18,3-31; 59,12; Gen 15,1; Dt 33,29; 2Sam 22,3.31) 
- sembra assumere i connotati di un proposito di vita ben preciso: te-
nersi lontano dalla relazione con gli empi, evitare la frequentazione 
delle loro tende, al fine di mantenersi integro nel cammino della vita 
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(cfr. Sal 15,2 e anche Gen 17,1) e poter godere della bontà di Dio (v. 
12). 
Il carme è, tuttavia, attraversato da una tensione latente, che si tende 
a risolvere nell’affermazione finale del v. 13. Il santo viaggio alla fine 
si conclude ed arriva ben presto il tempo del rientro a casa, ma beato 
è «l'uomo che confida [nel Signore]». Il vero pellegrinaggio, infatti, è 
quello della vita, da compiere in totale affidamento nelle sue mani. 
La parola che illumina il cammino e introduce alla preghiera  
Mi domando come vivo la mia fede, come prego la mia fede, come il-
lumino la mia vita alla luce della fede. La testimonianza del salmista 
rivela che la fede è orientamento verso l'incontro con Dio, e il deside-
rio di tale incontro è ciò che consente alla fede di rimanere viva, al 
tragitto verso la meta di progredire senza cedimenti. 
Ecco appunto: che cosa desidero veramente? Quale nome dò alle 
aspettative, ai sogni, alle prospettive che orientano la mia vita e moti-
vano il mio impegno? Oppure sto fermo perché non desidero nulla se 
non di non essere disturbato? 
Da dove viene il mio desiderare? Quale risposta suscita in me la pro-
messa di Dio che è la mia vocazione a trovare la pienezza della gioia 
nella comunione con lui? 
Signore, dammi la fede, aumenta la mia fede: beato l'uomo che in te con-

fida! 

 

 

Andremo alla casa del Signore! (Salmo 122) 
Il salmo potrebbe essere una sorta di canto di arrivo in città; forse 
addirittura un canto processionale per un gruppo di pellegrini in av-
vicinamento e in ingresso a Gerusalemme. I pellegrini celebrano la 
gioia di entrare alla presenza del Signore e condividono lo stupore, la 
gioia, l'augurio per il popolo che ammira e gode della bellezza di Ge-
rusalemme. È invito a cantare insieme, nella comunità dei credenti, la 
gioia del desiderio che si compie, l'emozione di contemplare le pietre 
che raccontano le storie e le glorie di Israele, il popolo santo di Dio. Il 
fedele può finalmente contemplare con i propri occhi la bellezza della 
città di Dio: è il luogo dove Dio ha scelto di porre il suo nome e dove 
Israele ritrova la propria identità come popolo dell'alleanza. Questa 
ammirata contemplazione si fa augurio che la città con i suoi abitanti 
e con coloro che la portano nel cuore possa godere di quel dono di-
vino, che è iscritto nel suo stesso nome: la pace. 
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1 Canto delle salite. Di Davide. 
Quale gioia, quando mi dissero: 

«Andremo alla casa del Signore!». 
2 Già sono fermi i nostri piedi  

alle tue porte, Gerusalemme! 
3 Gerusalemme è costruita  

come città unita e compatta. 
4 È là che salgono le tribù,  

le tribù del Signore,  

secondo la legge d'Israele,  

per lodare il nome del Signore. 
5 Là sono posti i troni del giudizio, 

i troni della casa di Davide. 
6 Chiedete pace per Gerusalemme:  

vivano sicuri quelli che ti amano; 
7 sia pace nelle tue mura,  

sicurezza nei tuoi palazzi. 
8 Per i miei fratelli e i miei amici 

dirò: «Su te sia pace!». 
9 Per la casa del Signore nostro Dio,  

chiederò per te il bene. 
 

Il testo si sviluppa su una nota di fondo piuttosto evidente - quella 
della gioia - che emerge fin dall'inizio (v. 1). Si tratta della gioia del 
pellegrino (o dei pellegrini), al quale viene prospettato il viaggio ver-
so Gerusalemme; gioia, che si esprime in pienezza al momento 
dell'arrivo. 
La commozione per un dono straordinario  
Gli inizi del cammino e la sua felice conclusione sono caratterizzati da 
un'esultanza e da un'emozione incontenibili, che trovano espressione 
in apertura del poema (vv. 1-2). L'istante in cui si è presa (insieme al 
gruppo) la decisione di compiere il pellegrinaggio verso Gerusa-
lemme (cfr. Is 2,3) - in particolare verso la «casa del Signore» (vv. 1.9) 
- e il momento in cui si è giunti alle porte della città santa sono im-
pressi nella memoria, e il ricordo alimenta la preghiera di lode. La 
gioia nasce da un'esperienza che sembra incredibile, da un sogno che 
finalmente si realizza. Significativamente, invece, il cammino in quan-
to tale non viene per nulla citato: tanto grande era l'eccitazione di vi-
sitare la città, che quasi non si sono neppure percepiti la fatica e i di-
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sagi del viaggio. 
Quando lo sguardo si posa (forse per la prima volta in assoluto) su 
Gerusalemme, il poeta dà libero sfogo alla sua meraviglia per la città, 
tessendone l'elogio. Lo stile innico dei vv. 3-5 si adatta allo scopo di 
questa sezione: descrivere ed esaltare la bellezza della città, che agli 
occhi dello spettatore (credente) non ha eguali. 
Per un pellegrino proveniente dalla provincia, la fisionomia stessa 
della città, il suo aspetto solido e compatto, deve determinare sincera 
meraviglia. Dalle case piccole, isolate e disposte senza un preciso or-
dine del paese di origine, si passa qui ad abitazioni in pietra, talune 
particolarmente maestose, accostate l'una accanto all'altra a definire 
un tessuto urbano preciso e funzionale; il tutto racchiuso in una cinta 
muraria solida, che circonda a mo' di corona il monte su cui la città è 
costruita. 
E, sulla sommità dell'altura, ad attirare lo sguardo dei visitatori è po-
sto il tempio con il palazzo regale, centro della comunità nazionale e 
cifra visibile della sua identità (vv. 4-5). Qui non sono i particolari 
concreti ad essere oggetto di attenzione, ma la funzione: il santuario 
esiste come luogo legittimo di adorazione del Dio di Israele (cfr. Es 
23,14-17), e il palazzo come sede del monarca, il cui primo compito è 
quello di fare giustizia, cioè di assicurare l'armonia e la prosperità 
della comunità (cfr. 1Sam 8,5; 2Sam 8,15; 1Re 3,28; 7,7). 
La vera grandezza di Gerusalemme non risiede, pertanto, nella sua 
bellezza estetica, ma nella sua natura teologica: Gerusalemme è su-
blime soprattutto per il fatto di essere la dimora del Signore e la sede 
di colui che Dio ha posto come governatore del suo popolo (cfr. Dt 
17,14-20). Il sovrano stesso può essere così considerato ulteriore se-
gno - insieme al tempio - della presenza stabile e attiva di Dio in 
Israele. In sintesi, la contemplazione della capitale veicola l'idea di 
una nazione forte, ben compaginata, dove regnano la giustizia e l'ar-
monia. 
L'ammirazione per la città santa cede il passo all'augurio per la stes-
sa, forse pronunciato prima di intraprendere il viaggio di ritorno (vv. 
6-9). L'auspicio di pace non interessa, in verità, solo Gerusalemme, 
ma anche coloro che hanno a cuore le sue sorti, e guardano ad essa 
con la stessa fede piena di meraviglia dell'orante. Potremmo parlare a 
riguardo di un voto che allarga il proprio raggio d'azione a cerchi 
concentrici: il «bene» (v. 9), che la preghiera con insistenza domanda, 
si stende sulla città intera, sulle sue mura e sui suoi palazzi (v. 7), e 
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ovviamente sul tempio; si posa su coloro che abitano in Sion, su quelli 
che la amano (v. 6), su coloro che la considerano parte della propria 
storia di popolo (i «fratelli e amici» del v. 8). Perché il bene di Geru-
salemme (e del suo tempio) è bene per tutto Israele! Più nel dettaglio, 
qui il salmista augura alla comunità israelita, che riconosce nella città 
capitale il suo centro spirituale oltre che politico, di poter godere del 
dono divino per eccellenza: la pace - la partecipazione alla vita stessa 
di Dio - che in questi pochi versetti viene menzionata per tre volte 
(vv. 6.7.8). L'oggetto proprio dell'augurio può essere giustificato non 
solo in quanto formula convenzionale di saluto nel mondo semitico, 
ma anche come allusione all'etimologia popolare del nome "Gerusa-
lemme" (y'rùscilaim; "città della pace"). L'auspicio è che in Gerusa-
lemme la comunità dei figli di Israele possa vedere realizzato ciò che 
il suo nome in qualche misura già indica e promette. 
La parola che illumina il cammino e introduce alla preghiera  

Chi sa dove vendono la gioia? Uomini e donne del tempo dei mercanti 
cercano la gioia dappertutto e non si risparmiano fatiche e spese pur 
di procurarsi un po' di gioia. La risposta del salmista è che si può spe-
rare nella gioia solo se si va pellegrini là fin dove abita il Signore. 
La gioia di Dio irrompe come un dono, come uno stupore al compi-
mento del pellegrinaggio. Essa infatti è il segreto di Dio e nessun mer-
cante può venderla. Forse presso i mercanti troverai palliativi e anal-
gesici per dimenticare il soffrire. Ma la gioia è il segreto di Dio. 
Signore, arrivo alla tua presenza come un vuoto da riempire, come un 

mendicante: che la tua gioia, la tua pace riempiano la mia vita e tutta la 

città, la città della pace. 

 

 

Il tuo volto, Signore, io cerco! (Salmo 27) 
Il salmo intende rivolgere un invito accorato alla fiducia in Dio e nelle 
sue possibilità, soprattutto quando le fatiche della vita sembrano 
prendere il sopravvento e indurre alla disperazione. L'atto di fede si 
mostra in tutta la sua purezza non a prescindere dalle difficoltà, ma 
precisamente nelle difficoltà. Lì e solo lì è possibile affermare con ve-
rità: «Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene!» (Sal 16,2). 
 
1 Di Davide. 
Il Signore è mia luce e mia salvezza:  

di chi avrò timore? 
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Il Signore è difesa della mia vita:  

di chi avrò paura? 
2 Quando mi assalgono i malvagi  

per divorarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici,  

a inciampare e cadere. 
3 Se contro di me si accampa un esercito, 

il mio cuore non teme; 

se contro di me si scatena una guerra,  

anche allora ho fiducia. 
4 Una cosa ho chiesto al Signore,  

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore  

tutti i giorni della mia vita,  

per contemplare la bellezza del Signore  

e ammirare il suo santuario. 
5 Nella sua dimora mi offre riparo  

nel giorno della sventura. 

Mi nasconde nel segreto della sua tenda,  

sopra una roccia mi innalza. 
6 E ora rialzo la testa 

sui nemici che mi circondano. 

Immolerò nella sua tenda sacrifici di vittoria,  

inni di gioia canterò al Signore. 
7 Ascolta, Signore, la mia voce. 

io grido: abbi pietà di me, rispondimi! 
8 II mio cuore ripete il tuo invito: 

«Cercate il mio volto!». 

Il  tuo volto, Signore, io cerco. 
9 Non nascondermi il tuo volto,  

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. 
10 Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato,  

ma il Signore mi ha raccolto. 
11 Mostrami, Signore, la tua via,  

guidami sul retto cammino,  

perché mi tendono insidie. 
12 Non gettarmi in preda ai miei avversari. 
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Contro di me si sono alzati falsi testimoni  

che soffiano violenza. 
13 Sono certo di contemplare la bontà del Signore 

 nella terra dei viventi. 
14 Spera nel Signore, sii forte, 

si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. 
 

Fiducia e pericolo si intrecciano così in questo testo, che con un'abile 
sintesi poetica mette in luce la tensione fondamentale della vita 
dell'uomo: il desiderio della vita (quella vera) e la percezione della 
sua (attuale) precarietà. Qui il salmista è ben consapevole che la sua 
stessa sopravvivenza è in pericolo, minacciata da avversari che sono 
pronti ad impiegare ogni mezzo pur di raggiungere i loro scopi. È 
questa condizione estrema a spingerlo verso un affidamento a Dio 
sempre più autentico. Così, per avere autorevole conferma alle pro-
prie intuizioni spirituali, l'orante si fa pellegrino alla casa del Signore: 
lì potrà innalzare il suo grido di aiuto e ricevere dal sacerdote una pa-
rola di conforto. 
L'essenzialità della comunione con Dio  
e l'urgenza della sua ricerca 

Una fiducia inossidabile nel Signore, forgiata dalle dure esperienze 
del passato, è maturata nel cuore del poeta; ne sono testimonianza ni-
tida le due domande retoriche di apertura (v. 1). Qui Dio è definito 
«luce» - principio e garanzia di vita (cfr. Is 10,17; 60,19-20; Sal 36,10), 
«salvezza» - liberazione dal pericolo (cfr. Sal 18,3.47), «di-
fesa/baluardo» - forza e sostegno di fronte alle avversità e agli avver-
sari (cfr. Is 25,4; Ger 16,19; Gl 4,16; Na 1,7; Sal 31,3-5). Sono questi i 
concreti tratti di Dio, che egli ha potuto verificare. Nell'asprezza del 
vissuto del salmista (cfr. Sal 7,3.6; 22,14; 35,7-8; 55,19; 56,2; e anche 
Gb 19,22; 31,31) è maturata una fiducia potente in Dio. Proprio tale 
fiducia viene qualificata, presentando una casistica apparentemente 
assurda: di fronte all'assalto "famelico" e "bestiale" dei malvagi, o ad-
dirittura di fronte all'atteggiamento ostile di un intero «esercito» di 
avversari, l'orante non si smarrisce, perché sa che il destino degli ini-
qui è segnato (vv. 2-3). 
Ha sperimentato la vicinanza potente e premurosa di Dio: vorrebbe 
ora gustare per sempre questa relazione di singolare intimità; in par-
ticolare, spera di poter essere ammesso nella sua casa e di potervi 
dimorare per tutta la vita (v. 4), per essere unito al Signore, in modo 
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perfetto e senza alcun limite di tempo. Continuando ad utilizzare un 
linguaggio di matrice militare, anche il tempio viene presentato come 
luogo di rifugio, dove è possibile vivere sotto la protezione di Dio (v. 
5): lì ci si sente protetti, custoditi (cfr. Sai 31,21) e sottratti alla presa 
dei propri oppositori (cfr. Sai 61,3). Dio si fa conoscere come colui 
che ha scelto di prendere stabile dimora in mezzo ai suoi e di garanti-
re loro protezione dai pericoli del cammino. Più ancora: di voler con-
dividere con loro la sua stessa abitazione, sicura e difesa. È la divina 
ospitalità ad essere qui celebrata nella preghiera del salmista; pro-
prio quella divina ospitalità che ha potuto saggiare in prima persona, 
e che ora desidera di poter continuare a gustare fino alla fine dei suoi 
giorni. 
Il fedele, liberato dall'aggressione militare dei suoi avversari, compie 
«sacrifici di vittoria» per la felice conclusione della sua battaglia per-
sonale; scampato all’assalto bestiale dei suoi nemici, innalza un "inno 
di gioia" come riconoscimento solenne per la redenzione sperimen-
tata. 
Con il v. 7 si apre la sezione supplicatoria del salmo, dove Dio viene 
invocato nel mezzo di un grave pericolo. Si tratta di una richiesta di 
aiuto in forma piuttosto tradizionale; una richiesta di aiuto che atten-
de risposta, forse in forma di oracolo comunicato da un sacerdote del 
tempio. Quando le certezze umane cominciano a vacillare, perché le 
minacce si fanno sempre più incalzanti, non vi è altri in cui riporre fi-
ducia se non il Signore. 
All'appello ad ascoltare e a rispondere rivolto a Dio (v. 7), sembra 
corrispondere una prima reazione, reale quanto misteriosa: una sorta 
di oracolo interiore, che il fedele sente nascergli nel cuore mentre si 
trova in preghiera. «Cercate il mio volto!» (v. 8). Si intende qui l'invito 
a visitare il santuario; in senso più spirituale e convenzionale questo 
modo di parlare rimanda ad un'esperienza di incontro con la divinità 
intimo e personale, mediato o meno dalla visita al tempio (cfr. Sal 
24,6; 42,3; e anche Os 5,15; 2Cr 7,14). Che Dio abbia un volto è già di 
per sé puro "evangelo", buona notizia che riempie il cuore del fedele 
di fiducia e di gioia: significa che Dio può e vuole essere incontrato; 
che gli occhi di Dio desiderano incrociare quelli dell'uomo e stabilire 
con lui una relazione di comunione e di dialogo (cfr. Dei Verbum 2). 
Rispondendo all'ingiunzione del proprio cuore, il salmista dà voce al-
la sua supplica, modellata fin dall'inizio con il linguaggio - ancora una 
volta - del «volto» (vv. 8b-9). La paura che la comunione con Dio pos-
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sa venir meno lo spinge ad una preghiera concitata, ma profon-
damente sincera, che manifesta la genuinità della sua fede. Ciò che, in-
fatti, gli pesa in modo particolare non è l'avversità in sé, quanto la so-
litudine nella quale si ritrova proprio nel momento del bisogno. Con 
un modo di parlare piuttosto forzato e provocatorio egli si riconosce 
abbandonato addirittura dai genitori, e soccorso solo dal Signore (v. 
10; cfr. Is 49,15 e anche Ger 31,20). La relazione fra lui e Dio si dimo-
stra così ancora più stabile e sicura di quella genitoriale/filiale (cfr. 
Sir 4,10). Anzi, se le complessità della vita possono indurre o co-
stringere un padre o una madre ad abbandonare il proprio figlio, 
quella circostanza assurda diventa l'occasione per il Signore di rive-
lare e rafforzare il legame d'amore con il suo fedele. Là dove tutti ab-
bandonano, Dio soccorre, rispondendo alla richiesta di aiuto. 
La supplica non insiste solo sulla liberazione dalle sventure della vita, 
ma prima di tutto sulla conservazione del fedele nella rettitudine (v. 
11). Perdere la fede sarebbe, infatti, ancora più grave che perdere la 
vita fisica: da qui la richiesta di essere mantenuto sulla "via retta" 
(cfr. Es 33,13; e anche Sal 25,8.12; 32,8; 86,11), metafora di un atteg-
giamento coerente con le indicazioni della legge divina (cfr. Sal 

119,133). Il poeta chiede di non cadere nell'errore dei suoi avversari, 
di non lasciarsi indurre dal loro comportamento ad abbandonare 
^'insegnamento" del Signore. Si può intuire che le «insidie» degli av-
versari (v. 11b) si sono concretizzate in un procedimento giuridico 
pernicioso, nel quale il fedele si è ritrovato senza difesa e protezione 
(v. 12; cfr. il caso emblematico di 1 Re 21, processo e condanna di Na-
bot). Anche qui gli oppositori vengono descritti come bestie che «sof-
fiano violenza», cioè che sbuffano come il predatore quando si pre-
para a lanciare l'ultimo e definitivo assalto contro la sua vittima (cfr. 
Sal 17,9; 41,3). 
Ma nonostante tutto la fiducia in Dio non viene meno nel cuore del 
salmista: egli sa che Dio desidera solo la vita per quanti confidano in 
lui, anche se le concrete circostanze del quotidiano potrebbero far 
pensare diversamente. Se questa vita spesso appare come una "valle 
di lacrime", il fedele è consapevole che il suo destino è la "terra dei 
viventi", cioè la comunione di vita piena ed eterna con Dio e con i re-
denti. A questa lodevole fiducia risponde il sacerdote che esorta a 
mantenersi stabile in questa "opzione fonda- mentale": le difficoltà 
della vita non divengano occasione per perdere la speranza, ma per 
renderla ancora più solida e genuina (cfr. Os 12,7). 
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La parola che illumina il cammino e introduce alla preghiera  
Le tribolazioni della vita, le insidie di avversari spietati sono una 
obiezione alla protezione di Dio? È possibile conservare la fede men-
tre tutto diventa minaccia? Per l'uomo credente la priorità è sempre e 
solo una: cercare Dio e la comunione con lui. Le angosce e le cattiverie 
insinuano il veleno mortifero della sfiducia e dello scoraggiamento. 
Proprio quelle particolari circostanze si rivelano occasione per spe-
rimentare la mano energica e provvidenziale di Dio. 
La fiducia nel Signore e nella sua potenza non si è consolidata a pre-
scindere, ma proprio all'interno dell'esperienza dell'oppressione e 
dell'abbandono, perché proprio in quel contesto Dio si è reso pre-
sente. E nel momento in cui si affronta con fede una prova simile è 
possibile affermare con cognizione di causa che solo il Signore è «lu-
ce... salvezza... vita» (cfr. v. 1). 
Signore, sostieni la mia fede: che io possa sempre sperare in te. Signore, vie-

ni in mio aiuto: che io possa intravedere che tu sei il mio Salvatore! 

 
 
Questo è Dio, il nostro Dio,  
in eterno e per sempre (Salmo 48) 
Il Sal 48, come gli altri "Canti di Sion", invita la comunità a guardare 
con sguardo di fede la città santa, Gerusalemme. Gerusalemme, città 
degli uomini, è in realtà la città di Dio; o meglio, la città di Dio con gli 
uomini (cfr. Ap 21,3). A tema non vi è tanto l'inviolabilità di Gerusa-
lemme, quanto l'inviolabilità di Dio stesso, contro il quale le potenze 
di questo mondo non possono nulla. Il destino della città santa, che ha 
goduto in modo evidente della protezione divina nel corso della pro-
pria tormentata vicenda storica - almeno in alcuni suoi passaggi to-
pici - è la prova di tale verità di fede. Gerusalemme è trasparenza 
dell'affidabilità del Signore nel garantire ad Israele prosperità e pro-
tezione. 
 
1 Cantico. Salmo. Dei figli di Core. 
2 Grande è il Signore e degno di ogni lode  

nella città del nostro Dio. 

La tua santa montagna, 3altura stupenda,  

è la gioia di tutta la terra. 

Il monte Sion, vera dimora divina,  

è la capitale del grande re. 
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4 Dio nei suoi palazzi 

un baluardo si è dimostrato. 
5 Ecco, i re si erano alleati,  

avanzavano insieme. 
6 Essi hanno visto: 

atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. 
7 Là uno sgomento li ha colti,  

doglie come di partoriente, 
8 simile al vento orientale,  

che squarcia le navi di Tarsis. 
9 Come avevamo udito, così abbiamo visto  

nella città del Signore degli eserciti,  

nella città del nostro Dio; 

Dio l'ha fondata per sempre. 
10 O Dio, meditiamo il tuo amore  

dentro il tuo tempio. 
11 Come il tuo nome, o Dio,  

così la tua lode si estende  

sino all'estremità della terra; 

di giustizia è piena la tua destra. 
12 Gioisca il monte Sion,  

esultino i villaggi di Giuda 

 a causa dei tuoi giudizi. 
13 Circondate Sion, giratele intorno,  

contate le sue torri, 
14 osservate le sue mura,  

passate in rassegna le sue fortezze, 

per narrare alla generazione futura: 
15 questo è Dio, 

il nostro Dio in eterno e per sempre;  

egli è colui che ci guida in ogni tempo. 
 

La celebrazione poetica della sicurezza di Gerusalemme si alimenta di 
ricordi: rammentando gli interventi salvifici del Signore, Israele rico-
nosce la stabilità della città e quindi la stabilità del proprio Dio e delle 
sue promesse. Non è da escludere che il testo sia sorto in occasione di 
uno degli eventi più significativi della storia di Gerusalemme, che 
hanno contribuito ad alimentarne il mito dell'inviolabilità: il fallito 
assedio del re assiro Sennacherib del 701 a.C., al tempo del re Ezechia 
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(cfr. Is 36-37). Un eventuale preciso fatto storico potrebbe essere sta-
to solo il punto di partenza per una riflessione decisamente di più 
ampio respiro, che si rivolge all'Israele di ogni tempo e di ogni luogo, 
per indurlo alla fiducia nei confronti del Signore. Può essere che il 
carme abbia conosciuto anche un impiego liturgico, ad esempio in 
una celebrazione di tipo processionale intorno alle mura della città, 
allo scopo di glorificarne la bellezza e l'incrollabilità. 
L'importanza decisiva della memoria, e della memoria grata  
Se l'intenzione del salmo è quella di magnificare Dio (cfr. Sal 96,4; 
145,3) per la protezione che ha garantito alla città nel corso della sto-
ria, ecco che fin dai primi versetti la rocca del Sion - la "sua" monta-
gna - viene qualificata come «altura stupenda», «gioia di tutta la ter-
ra» (vv. 2-3). Vengono così fatte riecheggiare promesse profetiche di 
tenore escatologico come Is 2,2; 35,10, che presentano la montagna 
santa come meta del pellegrinaggio universale dei popoli alla fine dei 
tempi per celebrare Dio e la sua salvezza. 
Ciò che differenzia questa altura da tutte le altre è la scelta che YHWH 
- il «grande re» - ha fatto di porre qui la sua «dimora» (v. 3b); di ren-
dere questo luogo punto di incontro con il suo popolo. Nel corso della 
storia Dio si è dimostrato per la sua città un baluardo, una difesa effi-
cace (cfr. Sal 46,5-8.12). La fisionomia stessa di Gerusalemme e la sua 
vicenda storica sono la dimostrazione tangibile di questa vicinanza 
protettiva di YHWH. Per documentare la sua fede il salmista raffigura 
nei vv. 5-8 una scena di assalto da parte di un esercito nemico: il ten-
tativo di conquista si infrange contro le difese della città e i nemici 
sono alla fine costretti ad un'umiliante ritirata. Il quadro, proprio per 
la mancanza di dettagli, oltre a rievocare puntuali eventi del passato, 
potrebbe anche alludere alla battaglia finale fra le potenze di questo 
mondo e le "armate divine", che tanta parte ha nelle attese escatolo-
giche del giudaismo biblico (cfr. ad esempio Ez 38-39; Gl 4). 
La vittoria di Dio viene in questo caso ancor più enfatizzata, in quanto 
non si consuma un vero e proprio scontro militare: è sufficiente che i 
sovrani stranieri coalizzati (v. 5; cfr. Sal 2,2) giungano alla vista di Ge-
rusalemme, ne ammirino da lontano le strutture difensive, perché 
siano presi dal panico e decidano di porre fine all'assedio, prima an-
cora di incominciarlo (v. 6; cfr. Sai 76; e anche Is 8,9; 17,13; 29,5.8; 
33,3). Le schiere degli aggressori sono così messe in rotta dalla paura 
che li investe, quando si rendono conto di essersi messi contro il «Si-
gnore degli eserciti»; paura che si esprime in un grido scomposto, si-
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mile alle doglie di una partoriente (v. 7). Invece del tradizionale grido 
di guerra, che introduce la battaglia o che sigilla la vittoria, qui gli as-
salitori lanciano un grido di dolore, segno della loro impotenza e pre-
ludio della loro penosa sconfitta (cfr. Is 13,8; 21,3; 26,17; Ger 4,31; 
6,24). 
Il loro sbandamento umiliante e drammatico è paragonato ad una 
realtà piuttosto precisa e caratteristica: ad una flotta di Tarsis di-
strutta dal vento d'oriente (v. 8; cfr. Is 27,8; Ez 27,26; Os 13,15; Gb 
27,21). Simbolo tradizionale di superbia, le navi fenicie di Tarsis, che 
dal sud della Spagna attraversavano il Medi- terraneo fino alla costa 
palestinese, erano considerate una meraviglia della tecnologia di al-
lora; erano motivo di grande stupore tanto più agli occhi di un popo 
lo come Israele, che guardava con paura la distesa del mare e che for-
se provava ammirazione per quanti avevano il coraggio e gli stru-
menti per affrontarla. Quel simbolo dell'orgoglio umano, che già Is 
2,12- 17 vede destinato alla rovina di fronte al giudizio di Dio, viene 
qui richiamato per descrivere un altro drammatico fallimento 
dell'uomo e del suo desiderio di mettersi contro il Signore. 
La tradizione («come avevamo udito») e l'esperienza storica («così 
abbiamo visto») concordano agli occhi del poeta nel confermare la 
stabilità eterna della città di Dio - la città da lui «fondata» (cfr. Sal 

87,5) - e quindi la sua misericordia nei confronti del popolo eletto (v. 
9). Sono soprattutto le celebrazioni al tempio il momento opportuno 
per meditare sull'amore del Signore, sulla sua disponibilità a garan-
tire un futuro alla sua città (v. 10). 
La contemplazione del popolo credente si concentra sulla disponibi-
lità divina nei confronti di Israele a mantenere con lui un rapporto di 
alleanza matura. Questo è per il popolo eletto motivo di gioia grande, 
al punto che insieme a Gerusalemme vengono invitate anche tutte le 
altre città di Giuda - quindi l'intera popolazione - a rallegrarsi per la 
manifestazione consolante della giustizia di Dio (v. 12). Sapere che il 
Signore ricerca con costanza al di sopra di ogni cosa una relazione fe-
conda con il suo popolo è qualcosa che commuove e che nel contempo 
smuove la coscienza, invitando ad una risposta responsabile. In que-
sto consiste la vera fama di Dio, e questo è il motivo più vero della sua 
lode (v. 11). 
La comunità, radunata in preghiera e concentrata nella contempla-
zione della giustizia di Dio, invita quanti giungono in visita (o in pel-
legrinaggio) a Gerusalemme ad osservare la città e soprattutto a 
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prendere visione dei segni della bontà di Dio nei suoi riguardi. Di so-
lito gli eserciti invasori, una volta giunti alle porte della città, inviano 
degli esploratori a perlustrarne le mura, per individuare eventuali 
punti di debolezza su cui concentrare l'attacco; qui, invece, ai visita-
tori viene ingiunto di verificare la solidità delle difese cittadine (vv. 
13-14a) per rendersi conto di persona e per essere poi testimoni (v. 
14b) della vicinanza di YHWH al suo popolo. Qui si tratta di guardare 
le mura di Gerusalemme e di uscirne rafforzati nella fede; o di "stu-
diare architettura per spiegare teologia". Grazie a questo segno elo-
quente che è Gerusalemme, il popolo credente deve maturare la co-
scienza di essere custodito e guidato da un Dio che lo ama al di sopra 
di ogni cosa (v. 15; cfr. Is 49,10; 63,14). 
La parola che illumina il cammino e introduce alla preghiera  

Solo l'uomo superbo pensa di essere principio e compimento di se 
stesso, mentre l'uomo credente è consapevole che la propria storia è 
segnata da una grazia sovrabbondante, che ha avuto modo di manife-
starsi in ima pluralità di circostanze. Senza memoria - e memoria gra-
ta, memoria "eucaristica" - non può esserci futuro. 
La memoria grata è l'esercizio spirituale che tiene unita la comunità 
nel suo affidarsi al Signore. È questa la sapienza del popolo dell'al-
leanza: aver interpretato la propria come storia di "alleanza", come 
storia di un dono immeritato e gratuito, a cui si è cercato di corri-
spondere, al netto della propria debolezza e infedeltà. I momenti di 
fatica, di smarrimento, di paura non sono di certo mancati, ma questa 
è stata l'occasione propizia per rendersi conto di una presenza di mi-
sericordia, per apprezzarla e per renderne lode. 
Siamo chiamati a pregare insieme, a rileggere insieme la nostra sto-
ria, a rivolgere insieme lo sguardo all'opera di Dio che ha edificato la 
Chiesa per consolidare la coscienza profonda e matura di essere il 
popolo santo di Dio in cammino nella storia verso la città santa. Con 
questa fede condivisa la comunità può guardare così al futuro con fi-
ducia, rendendo testimonianza a Dio e alla sua vera grandezza: quella 
dell'amore. 
Signore, donaci il tuo Spirito, per essere un cuore solo e un'anima sola, per 

cantare insieme le lodi per le tue opere meravigliose, per sospirare insieme 

la dimora della pace. 
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Per me, Signore, sei diventato un rifugio! (Salmo 61) 
Il salmo descrive il cammino spirituale dal massimo della lontananza 
da Dio al massimo della prossimità, passando per l'affidamento della 
propria causa al Signore. Tale affidamento si esprime nella richiesta 
di essere ammessi allo spazio fisico protetto e benedetto del santua-
rio, cioè allo spazio protetto e benedetto della comunione con Dio. Si 
tratta di una preghiera che sgorga da un cuore smarrito, il quale alla 
fine trova comunque la forza di aprirsi alla gratitudine, nella certezza 
di essere ascoltato. 
 
1 Al maestro del coro. Per strumenti a corda. Di Davide. 
2 Ascolta, o Dio, il mio grido,  

sii attento alla mia preghiera. 
3 Sull'orlo dell'abisso io t’invoco,  
mentre sento che il cuore mi manca:  

guidami tu sulla rupe per me troppo alta. 
4 Per me sei diventato un rifugio, 

una torre fortificata davanti al nemico. 
5 Vorrei abitare nella tua tenda per sempre,  

vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. 
6 Tu, o Dio, hai accolto i miei voti, 

mi hai dato l'eredità di chi teme il tuo nome. 
7 Ai giorni del re aggiungi altri giorni,  

per molte generazioni siano i suoi anni! 
8 Regni per sempre sotto gli occhi di Dio;  

comanda che amore e fedeltà lo custodiscano. 
9 Così canterò inni al tuo nome per sempre,  

adempiendo i miei voti giorno per giorno. 
 

L'orante, forse in esilio, lontano dalla terra dei padri e dal suo tempio, 
eleva la propria preghiera nella speranza di tornare a gustare quella 
relazione, che le circostanze della vita paiono avergli sottratto. I toni 
sono quelli tipici dei salmi di questo genere: a quelli della lamenta-
zione si sostituiscono progressivamente quelli della fiducia, che alla 
fine si conferma come il carattere determinante di tutta la composi-
zione. Più che non esprimere la sofferenza provata, l'orante intende 
confermare l'autenticità del proprio atto di fede, che germoglia in un 
terreno fatto di oppressione e di spaesamento, adatto solo per in-
durre alla disperazione. 
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Le difficoltà del cammino e  
l'occasione di un affidamento più autentico 

In apertura l'orante si rivolge direttamente al Signore per protestare 
la propria situazione complessa, e lo stato d'animo che ne deriva (v. 
2). Ad un Dio che al momento sembra distante e silenzioso, il salmista 
innalza il proprio "grido", la propria preghiera nella speranza di es-
sere esaudito. 
Il grido si alza da una terra lontana - forse la terra della deportazione 
- lontana rispetto alla città santa e al suo tempio; una terra che pro-
prio per la sua distanza dal centro della vita pare confinare con il re-
gno dei morti (cfr. anche Ger 10,12). Se stare vicino al Signore - fisi-
camente e/o spiritualmente - significa godere della pienezza della vi-
ta, essere a distanza equivale a lambire gli inferi e a fare esperienza 
della morte. Il salmista, come nelle lamentazioni funebri, riconosce 
che ormai la morte è su di lui e che dunque solo il Signore può resti-
tuirlo alla vita. L'orante sogna di essere riportato alla dimora di Dio e 
di tornare a godere della sua vitale assistenza. Il santuario viene de-
nominato «rupe per me troppo alta»: una rupe sulla quale l'uomo non 
è in grado di salire da solo (v. 3b). Solo per grazia è possibile accedere 
al tempio, e cioè alla relazione con il Signore (cfr. Sal 27,5). 
Di sicuro ciò che conta maggiormente per il salmista non è soffermare 
l'attenzione su un itinerario fisico, ma spirituale. Per questo motivo 
l'aspirazione di fondo non è tanto il rientro concreto a Gerusalemme, 
ma tornare a sperimentare - a Gerusalemme come altrove - la sal-
vezza di Dio; sentirsi di nuovo vicino e in comunione con quel Dio, ri-
conosciuto «rifugio» e «torre fortificata» (v. 4). Tale profondità di 
senso è piuttosto evidente nel v. 5, dove il desiderio di essere am-
messo allo spazio sacro del tempio viene riformulato come possibilità 
di abitazione nella «tenda» di Dio, e di «rifugio» sotto le sue ali protet-
tive. Le immagini qui usate, che richiamano l'esperienza dell'esodo e 
del cammino nel deserto (la «tenda» del cammino nel deserto [cfr. Es 
26], le «ali» dei cherubini sul coperchio dell'Arca [cfr. Sal 17,8; 36,8; 
57,2]), veicolano un senso di intimità fra Dio e il suo protetto. E di 
questo il salmista è certo: il Signore ascolta la preghiera e consente a 
chi crede in lui di partecipare all'eredità promessa (v. 6). 
Prima di concludere, l'autore introduce una breve intercessione per il 
sovrano, capo e rappresentante della nazione israelita. Pregando per 
il re, il salmista sta in realtà pregando per il proprio popolo e quindi 
anche per se stesso. Il forte senso di comunità, che caratterizza la 
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mentalità biblica, trova una sua autorevole conferma in questo sog-
getto che non pensa solo a sé, ma che, nel rivolgersi a Dio, apre il cuo-
re alle esigenze della sua gente, auspicando che tutti possano spe-
rimentare la potenza della benedizione divina. L'intercessione si con-
centra, in primo luogo, sulla lunghezza della vita del sovrano, e quindi 
del suo governo (v. 7). In secondo luogo, si domanda che questa vita 
longeva trascorra nel rispetto della volontà di Dio («sotto gli occhi di 
Dio», v. 8a). In terzo ed ultimo luogo, si prega affinché il sovrano sia 
protetto da «amore e fedeltà»: due virtù che qualificano la stabile de-
dizione di Dio a vantaggio dei suoi (cfr. Sal 40,11; 85,11; 89,15; Pr 
20,28) e che qui vengono quasi "personificate", a definire la divina 
protezione di cui il sovrano potrà godere nel corso del suo ministero. 
Il salmo si chiude sul tono della fiducia: l'orante è convinto che la sua 
preghiera troverà presso Dio ascolto e adempimento, e così può già 
formulare il voto di fare della propria vita un grande e continuo inno 
di lode (v. 9). Qui la preghiera liturgica comunitaria, rappresentata 
dagli "inni", e quella personale, rappresentata dai "voti", si fondono a 
ribadire come non vi sarà momento della vita del salmista che non sa-
rà spesa nel rendere grazie a Dio per la sua benevola prossimità. 
La parola che illumina il cammino e introduce alla preghiera  
Come attraversiamo i nostri deserti? Quale grido sale dalle nostre an-
gosce? Nei momenti aspri e desolati, deprimenti e smarriti come pos-
siamo pregare? 
L'esperienza della preghiera fiduciosa, del sospiro che conta di essere 
raccolto dal Dio misericordioso è l'invito che il salmista rivolge al 
credente di tutti i tempi. La comunità che raccoglie l'invito, che con-
ferma coralmente la persuasione che la tenda del Signore è ancora là, 
nei nostri deserti, per darci l'ospitalità desiderata e il conforto neces-
sario. 
Signore, insegnaci a ritrovare la fede e la gioia di cantare le tue lodi e la tua 

consolazione visiterà il nostro deserto quotidiano. 
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I	QUADERNI	DI	S.	EUSEBIO	vogliono	essere	degli	strumenti	per	stimolare	la	riflessione	e,	quindi,	la	condivisione	delle	idee,	dei	punti	di	vista,	così	da	aiutarci	a	“leggere”	questa	nostra	realtà	complessa	ma	anche	certamente	ricca	di	sfide	per	crescere	come	persone	e	come	comunità.Questo	è,	senza	dubbio,	uno	strumento	senza	pretese,	semplice,	con	apporti	che	vogliono	solo	dare	
un	punto	di	partenza	al	dialogo.	Chi	desidera	può	proporre	dei	testi	su	cui	riflettere.	Una	è	la	pretesa	di	questi	QUADERNI:	attraverso	la	riflessione	sul	socio-politico	o	sulla	dimensione	culturale	o	spirituale-biblica,	si	vuole	promuovere	l'incontro	e	l'integrazione,	l'arricchimento	mutuo,	
l'armonia	pur	nella	diversità	di	idee	e	punti	di	vista.	

...	per	riflettere	e	approfondire	la	dimensione	culturale	dell’uomo	nel	tempo

...	per	guardare	alla	realtà	che	ci	circondacercando	di	capire	i	fenomeni	sociali	e	politiciattraverso	il	confronto	

...	per	approfondire,	meditare	e	pregare	la	Parola	di	Dioen	entrare	nel	suo	Mistero	che	illumina	e	trasformala	vita	dell’uomo

...	per	camminare	insieme	come	Parrocchiae	crescere	nell’impegno	e	il	servizio	generoso,	e	nella	responsabilità	condivisa


