
Finché non entrai nel Santuario e compresi...
Meditazioni sul Salmo 72 nel venticinquesimo anniversario del Santuario di Cotrino

La storia di unʼanima: dalla crisi alla luce

Il  Salmo  72  descrive  lʼesperienza
esistenziale  di  fede  di  un  uomo,  che
passa dallʼincomprensione delle tenebre
alla pienezza della luce. Egli afferma di
sé: “Io ero idiota e non capivo” (v. 22a)
e “stavo come una bestia davanti a te”
(v.  22b).  Questa  situazione permane –
afferma il Salmista - “finché non entrai
nel  santuario”  (v.  17).  Questo

meraviglioso Salmo ci può aiutare a “entrare” con fede nel “nostro” santuario, affinché
si  spalanchino gli  occhi del  cuore e iniziamo a comprendere più profondamente il
mistero  della  nostra  vita.  Ci  lasciamo  aiutare  esattamente  dal  percorso  descritto
dallʼorante nel Salmo. Esso è diviso in due parti ed è esattamente il versetto 17 a fare
da spartiacque: i versetti 2-16 descrivono la situazione di benessere degli empi e il
dramma dellʼorante, che non riesce a capire il perché della sua drammatica situazione;
dal versetto 18 fino alla fine, il salmo descrive la situazione nuova, in cui lʼorante
finalmente si trova, dopo aver compreso la verità. Il v. 1 è una sorta di titolo e, al
centro del testo, il v. 17 rappresenta il  cambio di marcia. Il  punto di partenza è la
constatazione da parte dellʼorante che coloro che vivono empiamente poi,  di fatto,
godono pienamente la loro vita, a differenza dei giusti. Questa constatazione gli apre la
strada verso la disperazione e lʼangoscia. Il salmista presenta come si sia trovato in
difficoltà  di  fronte alla  constatazione che i  malvagi,  i  prepotenti,  coloro che fanno
soprusi e sono arroganti, siano nella prosperità: “Ben pasciuto è il loro ventre, sempre
al sicuro, ammassano ricchezze”, mentre al giusto le cose non vanno altrettanto bene e
spesso è colpito da sciagure. Il salmista non nasconde di aver provato invidia per loro,
e stava per vacillare, perché l’invidia tentava di aprirlo al dubbio circa la giustizia di
Dio.  Il  salmista  si  dilunga  nel  presentare  l’azione  degli  empi,  la  loro  prosperità,
proprio per dire quanto la cosa aveva occupato i suoi pensieri.  Il  salmista reagisce
poggiandosi sulla fede, consapevole che se avesse “parlato come loro”, cioè con falsità
e arroganza, avrebbe tradito la fede d’Israele, chiamato nel salmo “la generazione dei
tuoi figli”. Il salmista, quindi, non permette che nel suo cuore si collochi il dubbio
circa la giustizia di Dio; non il dubbio, dunque, ma solo un problema da risolvere.
Cercherà  con  le  sue  forze  di  arrivare  alla  risoluzione  del  problema,  ma  dovrà
ammettere che davanti a Dio “stavo come una bestia”, cioè senza intendimento. Solo
quando entrò nel santuario per illuminazione divina comprese: “Ecco, li poni in luoghi
scivolosi, li fai cadere in rovina”. Dio permettendo all’empio le sue azioni malvagie,
poiché rispetta la sua libertà, non lo premia lasciando che goda delle sue ricchezze,
poiché in realtà l’empio si viene a trovare “in luoghi scivolosi”, che saranno per lui
fatali: “Sono distrutti in un istante! Sono finiti, consumati dai terrori!”. Il salmista vede
cadere l’invidia che provava per la prosperità degli empi e finalmente nel santuario
ritrova la pace del cuore.



Salmo 72
Di Asaf

1Quanto è buono Dio con gli uomini retti,
Dio coni puri di cuore!

2Ma io per poco non inciampavo,
quasi vacillavano i miei passi,

3perché ho invidiato i prepotenti,
vedendo il successo dei malvagi.

4Fino alla morte infatti non hanno sofferenze
e ben pasciuto è il loro ventre.

5Non si trovano mai nell'affanno dei mortali
e non sono colpiti come gli altri uomini.

6Dellʼorgoglio si fanno una collana
e indossano come abito la violenza.

7I loro occhi sporgono dal grasso,
dal loro cuore escono follie.

8Scherniscono e parlano con malizia,
parlano dallʼalto con prepotenza.

9Aprono la loro bocca fino al cielo
e la loro lingua percorre la terra.

10Perciò il loro popolo li segue
e beve la loro acqua in abbondanza.

11E dicono: «Dio, come può saperlo?
LʼAltissimo, come può conoscerlo?».

12Ecco, così sono i malvagi:
sempre al sicuro, ammassano ricchezze.

13Invano dunque ho conservato puro il mio cuore,
e ho lavato nell'innocenza le mie mani!

14Perché sono colpito tutto il giorno
e fin dal mattino sono castigato?

15Se avessi detto: «Parlerò come loro»,
avrei tradito la generazione dei tuoi figli.

16Riflettevo per comprendere questo
ma fu una fatica ai miei occhi,

17finché non entrai nel santuario di Dio
e compresi quale sarà la loro fine.
18Ecco, li poni in luoghi scivolosi,

li fai cadere in rovina.
19Sono distrutti in un istante!

Sono finiti, consumati dai terrori!
20Come un sogno al risveglio, Signore,

così, quando sorgi, fai svanire la loro immagine.
21Quando era amareggiato il mio cuore

e i miei reni trafitti dal dolore,
22io ero insensato e non capivo,

stavo davanti a te come una bestia.
23Ma io sono sempre con te:

tu mi hai preso per la mano destra.
24Mi guiderai secondo i tuoi disegni

e poi mi accoglierai nella gloria.
25Chi avrò per me nel cielo?

Con te non desidero nulla sulla terra.
26Vengono meno la mia carne e il mio cuore;

ma Dio è roccia del mio cuore,
mia parte per sempre.

27Ecco, si perderà chi da te si allontana;
tu distruggi chiunque ti è infedele.

28Per me, il mio bene è stare vicino a Dio;
nel Signore Dio ho posto il mio rifugio,

per narrare tutte le tue opere.


