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SONO DAVIDE, E STO 
SCOPRENDO LA BELLEZZA 
DI INTRODURRE 

I RAGAZZI – E FORSE NON SOLO 
LORO – ALLA SCOPERTA DEI 
SALMI; ANCHE SE NON LI HO 
COMPOSTI TUTTI IO, MI SEMBRA 

BELLO FARE ALMENO DA 
GUIDA... NON IN UN 

MUSEO, PERCHÉ 
SONO VIVI 
E VIVACI 
SEMPRE. 

Avete visto, e non è che un piccolo 
assaggio, quante notizie interessanti 

sulla vita normale degli Ebrei possiamo 
estrarre dai salmi; li paragonavo ad una 
inesauribile miniera proprio perché cantano 
la vita quotidiana. Ma adesso facciamo un 
passo in avanti, credo significativo: cerchiamo 
il volto di Dio che emerge nei salmi. Una 
ricerca che non posso certo esaurire, ma 
che affido anche a voi. 

Famosa l’immagine del Signore 
come pastore che conduce il gregge 

e prepara un banchetto ai suoi amici anche se si 
avvicinano i nemici (23, 1-5). A Dio appartiene 
la terra e quanto contiene perché lui l’ha fondata 
sulle acque (24, 1-2), è il creatore. Lui accoglie 
il desiderio dei poveri e porge l’orecchio (10, 17) 
perché nella sua fedeltà si può confidare (13, 6); 
chi si rifugia in lui non è deluso (71, 1), infatti 
lui è conosciuto come “padre degli orfani 
e difensore delle vedove” (68, 6). 

Simone Interessante questa ricerca. 
Hai altri suggerimenti?

Davide In abbondanza: Dio non 
abbandona la vita dei suoi nel 
sepolcro (16, 10), è infatti roccia, 
rupe, scudo, forza del credente 
e quindi degno di lode (2, 3 ss), 

è buono e retto, i suoi sentieri sono amore 
e fedeltà (25, 8 ss). Ai poveri rende giustizia 
e salva i figli dei poveri (72, 4). Lui “è nostro 
re dai tempi antichi, ha operato la salvezza 
per la nostra terra” (74, 12). 

Giaele Queste alcune indicazioni 
sul volto di Dio. Come presenta 
quello dell’uomo? 

Davide L’uomo è beato se non 
entra in consiglio con i malvagi 
(1, 1), cammina senza colpa e 
pratica la giustizia (15, 2), non 
calunnia il prossimo (15, 3), si 

comporta rettamente nel giudizio e negli 
affari (15, 4-5) e nel suo cuore non si trova 

Elisabetta I salmi mettono 
in evidenza solo le cose belle 
del credente, la sua fiducia in Dio? 
Viene censurata la fatica di credere? 
Oppure c’è libertà anche di manifestare 

il dolore, la delusione, il bisogno di aiuto...? 

Davide Nei salmi non c’è paura 
di criticare Dio, quasi di provocarlo 
quando sembra che si tenga 
lontano, si nasconda quando 
noi sperimentiamo il pericolo (10, 1; 

13, 1). Il salmo dice infatti “perché ci respingi 
per sempre, fumante di collera contro il 
gregge del tuo pascolo” (74, 1), “perché 
ritiri la tua mano e trattieni in seno la tua 
destra?” (74, 11). E ancora: “fino a quando 
sarai adirato, Signore: per sempre? Arderà 
come fuoco la tua gelosia?” (79, 5).

INCONTRO
TRA DIO E L’UOMO

GLI DICIAMO I NOSTRI SENTIMENTI,
ANCHE DI DELUSIONE

 Leggi i riferimenti già inseriti nel testo 

malizia (17, 3). Dio valuta questa giustizia 
dell’uomo (18, 21-25) e libera il misero 
che invoca e il povero che altrimenti 
non trova aiuto (72, 12).
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