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Il salmo 89 è formato dai vv. 1-17. Il salmo liturgico è formato dai vv. 12-17. 

1^ riga vv. 12ab e 13ab; 

2^ riga vv. 14ab e 15ab; 

3^ riga vv. 16ab e 17abc. 

v.12 Dall’introduzione in poi troviamo verbi imperativi. Se Dio offre la conoscenza, noi faremo 

“un cuore saggio”. Dio può mettere nel nostro essere un dono prezioso, il cuore sapiente, che 

partecipa alla sapienza di Dio ed è capace di comprendere i progetti di Dio. Attraverso la 

sapienza riconosco me stesso e riconosco i miei limiti di creatura: cerco in Dio un rifugio e la 

pace. La sapienza mi mette in sintonia con Dio e la sua opera e mi fa conoscere Dio. 

 v.13 Al “ritornare” dell’uomo verso la polvere corrisponde ora il “ritornare” di Dio che è 

l’essere verso l’uomo. Il primo ritorno è la conversione dell’uomo verso Dio, il secondo ritorno 

è la grazia di Dio verso l’uomo. L’esistenza umana esile e squallida si rivolge verso Dio della 

speranza lanciando l’interrogativo dei sofferenti: ”fino a quando?”. L’orante, appartenente alla 

categoria dei “sui servi”, si presenta davanti a Dio eterno e misericordioso. 
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v.14 La preghiera prosegue con imperativi. Il primo è “saziaci”. La sazietà è una qualità fisica 

ma spesso la fame dell’uomo è protesa verso beni spirituali che vuole la pienezza di vita. Il 

secondo verbo è “facci gioire” esulteremo, gioiremo; viene allitterato per mostrare l’unità del 

percorso di Dio. L’uomo ha bisogno fin dal mattino del pane quotidiano e della grazia divina. 

L’orante non implora i beni materiali ma la fedeltà di Dio perché trascina con se ogni bene. Con 

questo dono tutta la vita “tutti i nostri giorni” è esultanza. 

v.15 “rendici la gioia” vuole essere una promessa di ringraziamento e una proclamazione di 

certezza e fiducia in Dio. Una gioia che si manifesta spontanea ed elementare. Questa felicità 

piena, cancella i giorni di afflizione. L’accento è posto su Dio che può affliggere e rallegrare 

nella stessa proporzione ed efficacia, attraverso la sua grazia amorosa. Dio ci ha fatto percorrere 

il deserto per umiliarci e farci provare la fame e darci la manna. Ci ha fatto capire che l’uomo 

non vive soltanto del pane ma vive di quanto esce dalla bocca di Dio. 

v.16 La strofa centrale si chiude con il termine “i tuoi servi”. Dio appare con la suo splendore 

glorioso e con la sua “opera” efficace e storica destinati ai suoi “servi”. 

v. 17 La conclusione solenne. All’opera di Dio subentra l’azione dell’uomo, un accordo tra 

l’agire di Dio e dell’uomo. I servi chiedono al padrone che inizi ad agire. La bontà dolce e 

maestosa, la grazia del Signore sono la radice della stabilità della nostra storia e del nostro 

agire. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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