
Dio ha parlato nel suo santuario

Potremmo dire che i Salmi 60 e 108 si 
specchino lʼuno nellʼaltro, nel senso 
che proprio lʼespressione “Dio ha 
parlato nel suo santuario”, presente in 
entrambi i salmi, ha la funzione di una 
sorta di cerniera, che li suddivide in 

due sezioni nettamente distinte. Infatti, se la prima parte è 
differente in entrambi, la seconda, invece, è identica. Questa 
seconda sezione presenta la grandezza, la potenza e la maestà
del Dio dʼIsraele, che rivela il suo amore per il suo popolo, 
combattendo e proteggendolo dagli assalti dei nemici. 
Interessante, poi, è vedere come la prima parte dei due salmi 
in considerazione si colleghi in modo differente a questa 
seconda identica sezione. Il Salmo 60 nei primi sette versetti 
presenta la situazione di estrema angoscia e di dispersione, 
provate dal popolo dʼIsraele, perché “respinto e disperso” (v. 
3), a motivo dello sdegno di Dio nei suoi confronti. La 
situazione prosegue nella sua drammaticità, dal momento che
Dio ha inflitto al suo popolo dure prove” (v. 5), fino – 
afferma il salmista – a farci “bere vino da vertigini”. Tutto 
questo, però, non ha impedito al Signore di prendersi cura del
suo popolo, preparandolo alla liberazione (cfr. vv. 6-7). Il 
Salmo 108, invece, presenta il desiderio del cuore del 
salmista di esprimere con lodi e giubilo la propria fede nel 
Dio, che libera e salva con la destra i propri amici. In 
entrambi i salmi il culmine è dato dallʼergersi di Dio nel suo 
santuario, parlando al suo popolo e rivolgendogli parole di 
salvezza e di speranza. “Con lui – conclude la preghiera di 
lode – noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci 
opprime”.



 

SALMO 108
1 Canto.  Salmo.  Di  Davide.
2 Saldo  è  il  mio  cuore,  o  Dio,
saldo  è  il  mio  cuore.
Voglio  cantare,  voglio
inneggiare:
svégliati, mio cuore,

3 svegliatevi,  arpa  e  cetra,
voglio  svegliare  l’aurora.
4 Ti loderò fra i popoli, Signore,
a te canterò inni fra le nazioni:
5 grande  fino  ai  cieli  è  il  tuo
amore
e  la  tua  fedeltà  fino  alle  nubi.
6 Innàlzati sopra il cielo, o Dio;
su  tutta  la  terra  la  tua  gloria!
7 Perché  siano  liberati  i  tuoi
amici,
salvaci  con  la  tua  destra  e
rispondici.
8 Dio  ha  parlato  nel  suo
santuario:
«Esulto  e  divido  Sichem,
spartisco  la  valle  di  Succot.
9 Mio è Gàlaad, mio è Manasse,
Èfraim è  l’elmo  del  mio  capo,
Giuda  lo  scettro  del  mio
comando.
10 Moab è il catino per lavarmi,
su Edom getterò i miei sandali,
sulla  Filistea  canterò  vittoria».
11 Chi  mi  condurrà  alla  città
fortificata,
chi potrà guidarmi fino al paese
di Edom,

12 se non tu,  o Dio,  che ci  hai
respinti  e  più  non  esci,  o  Dio,
con  le  nostre  schiere?
13 Nell’oppressione  vieni  in
nostro  aiuto,
perché  vana  è  la  salvezza
dell’uomo.
14 Con Dio noi faremo prodezze,
egli calpesterà i nostri nemici. 

SALMO 60
1 Al  maestro  del  coro.  Su  «Il  giglio  della
testimonianza». Miktam. Di Davide. Da

insegnare.

2 Quando uscì contro Aram Naharàim e contro
Aram Soba e quando Ioab, nel ritorno, sconfisse
gli  Edomiti  nella  valle  del  Sale:  dodicimila
uomini.

3 Dio,  tu  ci  hai  respinti,  ci  hai  messi  in  rotta,
ti sei sdegnato: ritorna a noi.

4 Hai  fatto  tremare  la  terra,  l’hai  squarciata:
risana le sue crepe, perché essa vacilla.

5  Hai  messo  a  dura  prova  il  tuo  popolo,
ci hai fatto bere vino che stordisce.

6 Hai  dato  un  segnale  a  quelli  che  ti  temono,
perché fuggano lontano dagli archi.

7 Perché  siano  liberati  i  tuoi  amici,
salvaci con la tua destra e rispondici!

8 Dio ha parlato nel suo santuario:

«Esulto e divido Sichem,

spartisco la valle di Succot.

9 Mio  è  Gàlaad,  mio  è  Manasse,
Èfraim  è  l’elmo  del  mio  capo,
Giuda lo scettro del mio comando.

10 Moab  è  il  catino  per  lavarmi,
su  Edom  getterò  i  miei  sandali,
il mio grido di vittoria sulla Filistea!».

11 Chi  mi  condurrà  alla  città  fortificata,
chi potrà guidarmi fino al paese di Edom,

12 se  non  tu,  o  Dio,  che  ci  hai  respinti
e più non esci, o Dio, con le nostre schiere?

13 Nell’oppressione  vieni  in  nostro  aiuto,
perché vana è la salvezza dell’uomo.

14 Con  Dio  noi  faremo  prodezze,
egli calpesterà i nostri nemici
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