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Il salmo 83 del salterio è formato dai vv. 1-13. Il salmo liturgico è formato dai vv. 2ab, 3abcd, 

5ab, 6ab, 9ab, 10ab così distribuiti: 

1^ riga vv 2ab, 3ab, 3cd; 

2^ riga vv. 5ab, 6ab; 

3^ riga vv. 9ab, 10ab. 
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v. 2 Il salmista esprime stupore amore e contempla il tempio nel complesso dei suoi “edifici”. Le 

“dimore” di Jahweh oltre ad esprimere i nomi di residenza, esprimono la complessità monumentale della 

costruzione del tempio, per giustificare la presenza divina. L’indicare il termine “dimore” al plurale vuole 

suggerire l’effettiva molteplicità degli altari gerosolimitani. Si ha un ritratto globale del tempio 

dall’esterno verso l’interno così da abbracciarlo con uno sguardo amoroso. 

v. 3 Il poeta si sente invaso, anima e corpo, da una sete elementare, quasi fisica, di Dio e della 

sua vita. Egli sa che, senza Dio vivente è come una terra arrida. Verso questa vita ansima l’anima 

respiro profondo dell’essere. Verso il Dio vivente si protendono “il cuore e la carne”, due termini 

sintetici per designare l’essere umano nelle sue dimensioni interiori e fisiche. 

v. 5 È una beatitudine piena di “santa invidia” per chi può “abitare nella casa di Dio”. I 

sacerdoti e i leviti di giorno e di notte possono gustare lo splendore e la dolcezza della 

comunione con Dio soprattutto attraverso l’esperienza della liturgia. Questa convivenza con 

Dio è un’anticipazione terreste della comunione piena e totale del giusto con Jahweh. 

v. 6 La seconda beatitudine trasforma la precedente trasferendola su un livello più spirituale: 

la gioia profonda nasce dall’avere Dio come “rifugio”, come fortezza dove si trova pace e 

sicurezza mentre fuori perversano le tempeste della storia. Il tema del pellegrinaggio viene 

presentato dalla via e dalla meta secondo un’ermeneutica spirituale fatta di fede e di amore: c’è 

una via un sentiero che l’uomo deve accogliere nel cuore è quello della legge divina. 

v. 9 Il Dio degli eserciti ha la sua sede in Sion, il Dio di Giacobbe, il Dio dell’elezione e della 

storia della salvezza non può restare indifferente e silenzioso all’invocazione che sale a lui dalla 

sua comunità fedele. Siamo invitati a condividere le suppliche dell’intera assemblea liturgica. 

v.10 Supplice e invocazione per il “messia” il sovrano ebraico, luogotenente del re supremo che 

è qui invocato con un titolo di stampo militare “scudo”. Senza ombra di dubbio “scudo” è Jahweh 

che assicura protezione e giustizia a Israele. 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture e ascoltate gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiNatale  
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