
Appare il tuo corteo, o Dio, nel tuo
Santuario

           (Salmo 67,25)

Per poter contemplare la potenza di Dio che dallʼalto del suo santuario si erge,
terribile e maestoso, contro i suoi nemici, che sono il peccato, la morte e il male
(cfr. v. 36), ecco che il Salmista contempla il corteo di Dio, che santamente si
incammina  verso  il  santuario  divino.  Questo  santuario  è  il  tempio  di
Gerusalemme, che diventa il centro e il polo di attrazione per tutte le genti. I
primi ad essere attratti sono i “grandi dallʼEgitto” e lʼEtiopia, che “tenderà le
mani a Dio”. In queste due immagini è incorniciata lʼumanità intera, che santa
si dirige e si incammina verso il “Santo dei Santi”, così come farà lʼeunuco di
Candace (cfr  At  8,26-40), che scrutando le Scritture contempla il mistero del
Servo di Dio, che conduce alla salvezza. Tendiamo anche noi le mani verso il
Dio  dʼIsraele,  affinché  ci  introduca  nel  suo  meraviglioso  santuario  e
contempliamo la grandezza della sua misericordia. È il corteo di tutta lʼumanità,
innestata nel popolo santo dʼIsraele, che in Cristo Gesù, morto e risorto, entra
nel  Santo  dei  Santi  e  ne  contempla  il  mistero  nascosto  per  secoli  ed  ora
finalmente  rivelato  a  tutti  noi  in  Cristo  Gesù.  Come  afferma  Gregorio
Nazianzeno,  “superiamo  il  primo  velo  tempio,  accostiamoci  al  secondo  e
penetriamo nel «Santo dei santi» (Discorso 45, in PG 36, 654).



Dal Salmo 67

25 Appare il tuo corteo, Dio, 
il corteo del mio Dio, 

del mio re, nel santuario. 
26 Precedono i cantori, 

seguono i suonatori di cetra, 
insieme a fanciulle che suonano tamburelli. 

27 «Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore,
voi della comunità d'Israele». 

28 Ecco Beniamino, un piccolo che guida i capi di Giuda, la
loro schiera, 

i capi di Zàbulon, i capi di Nèftali. 
29 Mostra, o Dio, la tua forza, 

conferma, o Dio, quanto hai fatto per noi! 
30 Per il tuo tempio, in Gerusalemme, 

i re ti porteranno doni. 
31 Minaccia la bestia del canneto, 

quel branco di bufali, 
quell'esercito di tori, 

che si prostrano a idoli d'argento; 
disperdi i popoli che amano la guerra! 

32 Verranno i grandi dall'Egitto, 
l'Etiopia tenderà le mani a Dio. 

33 Regni della terra, cantate a Dio, 
cantate inni al Signore, 

34 a colui che cavalca nei cieli, 
nei cieli eterni. 

Ecco, fa sentire la sua voce, una voce potente! 
35 Riconoscete a Dio la sua potenza, 

la sua maestà sopra Israele, 
la sua potenza sopra le nubi.


