
 Salmo 62
1 Salmo. Di Davide, quando dimorava nel deserto di Giuda.

2 O Dio, tu sei il mio Dio, allʼaurora ti cerco,
di te ha sete lʼanima mia,
a te anela la mia carne,
come terra deserta,
arida, senzʼacqua.
3 Così nel santuario ti ho cercato,
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
4 Poiché la tua grazia vale più della vita,
le mie labbra diranno la tua lode.
5 Così ti benedirò finché io viva,
nel tuo nome alzerò le mie mani.
6 Mi sazierò come a lauto convito,
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
7 Quando nel mio giaciglio di te mi ricordo
e penso a te nelle veglie notturne,
8 a te che sei stato il mio aiuto,
esulto di gioia allʼombra delle tue ali.
9 A te si stringe lʼanima mia
e la forza della tua destra mi sostiene.
10 Ma quelli che attentano alla mia vita
scenderanno nel profondo della terra,
11 saranno dati in potere alla spada,
diverranno preda di sciacalli.
12 Il re gioirà in Dio,
si glorierà chi giura per lui,
perché ai mentitori verrà chiusa la bocca.



Nel santuario ti ho cercato, per
contemplare la tua potenza e 
la tua gloria.
Il salmo presenta un pio giudeo, che fin dal primissimo
mattino si pone in orazione. Egli cerca Dio, perché gli si è
rivelato  a  lui  per  mezzo  del  dono  della  fede  e  delle
Scritture,  e  ora  cerca  l’unione  con  lui,  l’intima
conoscenza  di  lui,  in  un  “cercare”,  in  cui  il  “trovare”
spinge ancor più a cercare. L’orante è presentato come un
assetato in mezzo ad un deserto. Ma l’assetato del salmo
sa dov’è la fonte, non è disorientato; sa che la fonte della

pace  e  della  gioia  è  Dio:  Dio  stesso  è  questa  fonte.  L’orante  ha  un  punto  di
riferimento:  il  tempio  o  il  santuario;  e  così  vi  si  reca,  per  trarre  ristoro  nella
contemplazione: “Così nel santuario ti ho contemplato, guardando la tua potenza e
la tua gloria”. L’orante cerca Dio, ama Dio, non tanto i benefici di Dio. Ama lui, e lo
dichiara, poiché dice che la comunione con lui (“il tuo amore”) “vale più della vita”.
Questa dolce consapevolezza è la molla della sua lode: “Le mie labbra canteranno la
tua lode”; “Così ti benedirò per tutta la vita”. Egli, ritornato dal santuario di Dio alla
sua dimora, probabilmente distante da Gerusalemme, ha ormai come pensiero dolce e
vivo il Signore, e così “nelle veglie notturne”, quando il sonno è assente, non si agita,
ma pensa a Dio e lo cerca. Ha tanti nemici che vogliono ucciderlo, che probabilmente
sono con bande di predoni Idumei (Cfr. Salmo 58), ma ha la ferma speranza che essi
non potranno avere vittoria e che il re trionferà e insieme a lui chi gli è fedele: “Chi
giura per lui” (cfr. 1Sam 17,55; 25,2; 2Sam 11,11; 15,21). Il Salmo 62 è, dunque, il
Salmo dell’amore mistico, che celebra l’adesione totale a Dio, partendo da un anelito
quasi fisico e raggiungendo la sua pienezza in un abbraccio intimo e perenne. La
preghiera si fa desiderio, sete e fame, perché coinvolge anima e corpo. Come scrive
santa  Teresa  d’Avila,  “la  sete  esprime  il  desiderio  di  una  cosa,  ma  un  desiderio
talmente intenso che noi moriamo, se ne restiamo privi” (Cammino di perfezione,
cap. XXI). Le prime due strofe di questo Salmo sono incentrate sui simboli della sete
e  della  fame,  mentre  la  terza  strofa  fa  balenare  un  orizzonte  oscuro,  quello  del
giudizio divino sul male, in contrasto con la luminosità e la dolcezza del resto del
testo  orante.  Il  tema  della  sete  di  Dio  (vv.  2-4)  spalanca  la  preghiera  in  questa
profonda e meravigliosa tensione del cuore, che è tipica di ogni uomo. È l’alba, il
sole sta sorgendo nel cielo terso della Terra Santa e l’orante comincia la sua giornata
recandosi  nel  suo santuario,  al  fine di  cercare la  luce di  Dio.  Egli  ha bisogno di
quell’incontro col Signore in modo quasi istintivo, si direbbe “fisico”. Come la terra
arida  è  morta,  finché  non è  irrigata  dalla  pioggia,  e  come nelle  screpolature  del
terreno essa sembra una bocca assetata e riarsa, così il fedele anela a Dio per essere
riempito di Lui e per potere così esistere in comunione con Lui. In una lettura del
Salmo alla luce del mistero pasquale, la sete e la fame che ci spingono verso Dio,
trovano il loro appagamento in Cristo crocifisso e risorto, dal quale giunge a noi la
vita nuova e l’alimento sacramentale, che la sostiene.
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