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2. GESU’ CRISTO NEI SALMI

Canto d’inizio e invocazione allo Spirito Santo

Introduzione

Così come il Nuovo Testamento presenta insistentemente l’opera salvifica di Cristo, così come voluta dal 
Padre Dio, a completamento di quanto narrato e poi profetizzato in tutto l’Antico Testamento, così anche il  
Libro dei Salmi contiene, in misura diversa, a tratti intensa e a tratti meno, il riferimento a Gesù.

In diverse occasioni, l’autore, o meglio gli autori, dei Salmi fanno accenno alla persona del Figlio di Dio,  
tratteggiandola come Messia inviato dal Padre per offrire a tutti gli uomini la salvezza eterna.

Diverse sono in proposito le scuole di pensiero, che vedono in maniera dettagliata questi riferimenti a 
volte sì e a volte un po’ meno.

Sta  di  fatto  che,  dopo il  profeta  Isaia,  proprio i  Salmi  contengono il  maggior  numero  di  riferimenti  
messianici,  in  maniera  esplicita  e  a  volte  in  forme  meno  dirette,  svelate  però  attraverso  eventi  
successivamente accaduti. Occorre dunque stabilire un ordine tra i riferimenti al “Messia” = Gesù Cristo e i  
varii  messia = unti,  come re successori  di Davide, primo re d’Israele. In questo senso potremmo anche  
affermare che l’opera di Dio passa attraverso la linea di successione messianica, ossia attraverso la famiglia  
regale: quella salvezza annunciata e tante volte attesa in senso temporaneo si realizzerà su un arco di tempo 
maggiore e cioè con l’avvento di Gesù Cristo nella storia del mondo.

Un’ultima sottolineatura. Spesso la figura del Messia sofferente coincide con quella del giusto, cioè di  
colui che scrive e grida a Dio il suo dolore, per essere esaudito e liberato, sia fisicamente che moralmente.

Possibili temi da sviluppare in altra occasione:

• proclamazione della divina regalità di Cristo; l’avvento del Figlio di Dio porterà pace e salvezza al 
mondo  intero.  L’avvento  ultimo sarà  quello  della  ricapitolazione  finale  in  Cristo  (prospettiva 
escatologica);

• concezione del  messianismo regale; la dinastia davidica è un riflesso della regalità di Dio in terra  
(teocrazia);

• attesa del Messia, inteso come discendente della casa reale di David; egli sarà re ma anche sacerdote 
per eccellenza, come lo furono i suoi progenitori (cfr Salmo 71);

• messianismo sofferente e glorioso, come anticipazione profetica di quanto dovrà subire il Figlio di 
Dio fatto uomo (cfr Salmo 21).

Salmo 109,1-5.7
Il consacrato di Jahwèh re e sacerdote
Di David. Salmo.

Oracolo di Jahwèh al mio signore:
“Siedi alla mia destra,
finché io ponga i tuoi nemici
a sgabello dei tuoi piedi”.

Lo scettro della tua potenza
stenda Jahwèh da Sion
perché tu domini in mezzo ai tuoi nemici.

Il tuo popolo sta pronto
nel giorno del tuo valore,
in sacri splendori,
dal seno dell’aurora,



per te è il fiore della tua gioventù.
Ha giurato Jahweh, e non si pente:

“Tu sei sacerdote per sempre
secondo l’ordine di Melkisedeq”.

Il Signore starà alla tua destra:
abbatterà i re nel giorno della sua ira.

Nella via berrà al torrente,
per questo solleverà il capo.

Salmo 2
Il dominio universale di Jahweh e del suo consacrato

Perché si son mobilitate le genti
e i popoli fan vani progetti?

S’accampano i re della terra
e i potenti hanno fatto alleanza

Contro Jahwèh e il suo consacrato:
“Spezziamo le loro catene
e il loro giogo gettiamo via da noi!”.

Colui che siede nei cieli se ne ride,
il Signore si fa beffe di loro.

Allora parlerà nella sua ira,
nel suo sdegno li metterà in scompiglio:

“Ma io ho consacrato il mio re
su Sion, il mio santo monte!”.

Proclamerò il decreto
che Jahwh ha pronunciato:

“Mio figlio sei tu,
io in questo giorno ti ho generato!

Solo che tu me lo chieda,
porrò le genti qual tua eredità,
tua porzione saranno i confini della terra.

Li spezzerai con verga di ferro,
come vaso di argilla li frantumerai”.

Ed ora intendete, o re,
l’ammonimento accogliete, governatori della terra.

Servite a Jahwèh in timore
e in tremore baciate i suoi piedi:
affinché non si adiri
e voi periate nella via:
poiché in un baleno la sua ira divampa.

Beati coloro che si rifugiano in lui!

Per continuare a riflettere

“Cristo  è  il  cantore  dei  Salmi”  (Sant’Agostino);  egli  infatti  recitava  i  Salmi  graduali,  durante  il 
pellegrinaggio annuale a Gerusalemme, ma anche i Salmi 113-118, il piccolo Hallel, così come i testi della  
preghiera personale quotidiana (cfr Mt 27,46; Mc 15,34; Lc 23,46). Proclamandosi “mite ed umile di cuore” 
e facendosi banditore della “povertà di spirito”, Cristo ha potuto identificarsi con molti degli autori dei Salmi  
(A. Lancellotti).  Proprio per  questo motivo,  i  Salmi  sono diventati  presto “preghiera  cristiana”.  Sempre 
secondo Sant’Agostino, Cristo, che si è fatto “fratello di ogni uomo”, prega i Salmi per e con i membri della 
Chiesa, facendo giungere la sua preghiera al Padre “con Cristo e tramite Cristo”.
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