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3. IL POPOLO D’ISRAELE,
STRUMENTO DI DIO

Canto d’inizio e invocazione allo Spirito Santo

Introduzione

I Salmi riflettono storie personali (d’invocazione, di perdono, di lode… ) ma anche la storia di un popolo,  
Israele. A differenza di altre popolazioni, la vicenda d’Israele nasce ed è intimamente legata a Jahwé: è Lui a 
aver chiamato le tribù, a cominciare da Abramo, mettendo insieme persone e legami, fino a costituire un 
unico, vero popolo. I testi biblici continuamente richiamano l’attenzione sulla presenza, misteriosa, celata ma 
anche irruente e potente dell’unico Dio, vivo e vero.

Egli è il Dio di Abramo, Isacco, Giacobbe; è Colui che ha scritto la storia, facendo di un “non-popolo” un  
“popolo” e continuamente promette un Messia, il Figlio, per riscattarlo definitivamente. La prima liberazione 
è quella dalla schiavitù dall’Egitto; la seconda dalla prigionia babilonese (anche per l’intervento di un altro  
“messia”, cioè Ciro, imperatore di Persia), il terzo intervento, di gran lunga differente dagli altri, è quello per  
liberare l’uomo, tutto l’uomo, dal peccato e dalla morte eterna.

All’interno di alcuni testi,  come il Salmo che oggi prendiamo in considerazione, risultano almeno tre 
filoni, ricorrenti anche in altri testi, sia dell’Antico che del Nuovo Testamento:

1. la figliolanza divina: Dio tratta il suo popolo come un figlio; lo educa, attraverso incoraggiamenti e  
castighi; lo nutre, fisicamente e spiritualmente;

2. la sponsalità: Dio tratta il  suo popolo come una vigna di sua proprietà; la cura, la arricchisce, la  
protegge, la difende;

3. l’attesa fiduciosa; Dio promette la salvezza al suo servo e la realizza nei modi e nei tempi da Lui  
stabiliti; la visione della Città Santa, Gerusalemme, riempie il cuore del credente e lo introduce nella 
visione definitiva di Dio.

Salmo 80
Supplica a Dio per la rovina di Israele
Al maestro del coro. Su “Il giglio della testimonianza”.
Di Asaf. Salmo.

Tu, pastore d’Israele, ascolta,
tu che guidi Giuseppe come un gregge.
Seduto sui cherubini, risplendi

davanti a Efraim, Beniamino e Manasse.
Risveglia la tua potenza
e vieni a salvarci.

O Dio, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Signore, Dio degli eserciti,
fino a quando fremerai di sdegno
contro le preghiere del tuo popolo?

Tu ci nutri con pane di lacrime,
ci fai bere lacrime in abbondanza.



Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini
e i nostri nemici ridono di noi.

Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Hai sradicato una vite dall’Egitto,
hai scacciato le genti e l’hai trapiantata.

Le hai preparato il terreno,
hai affondato le sue radici
ed essa ha riempito la terra.

La sua ombra copriva le montagne
e i suoi rami i cedri più alti.

Ha esteso i suoi tralci fino al mare,
arrivavano al fiume i suoi germogli.

Perché hai aperto brecce nella sua cinta
e ne fa vendemmia ogni passante?

La devasta il cinghiale del bosco
E vi pascolano le bestie della campagna.

Dio degli eserciti, ritorna!
Guarda dal cielo e vedi
e visita questa vigna,

proteggi quello che la tua destra ha piantato,
il figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

E’ stata data alle fiamme, è stata recisa:
essi periranno alla minaccia del tuo volto.

Sia la tua mano sull’uomo della tua destra,
sul figlio dell’uomo che per te hai reso forte.

Da te mai più ci allontaneremo,
facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome.

Signore, Dio degli eserciti, fa’ che ritorniamo,
fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi.

Per continuare a riflettere

La nota della Bibbia Via Verità e Vita, così introduce la lettura del Salmo: “Il Salmo sembra descrivere la  
realizzazione della profezia di Is 5,1-7, secondo la quale Dio avrebbe ridotto in rovina la sua piantagione  
preferita,  perché non aveva portato frutto (vv.  9-17).  Da pastore buono del  suo popolo (v.  2),  Dio si  è  
trasformato in avversario (vv. 5-7) e ha consegnato l’opera delle sue mani ai nemici, identificati con le bestie 
selvatiche. Perciò la composizione è attraversata da un ritornello di supplica (vv. 4.8.15.20) volta a riottenere 
lo sguardo benevolo di Dio. Il salmo si conclude con la preghiera per il sovrano, cui è affidata la guida del  
popolo e, verosimilmente, la ricostruzione.

Si possono leggere anche i seguenti Salmi:
Salmo 85 L’attesa fiduciosa della salvezza divina;
Salmo 87 La visione della città santa, Gerusalemme;
Salmo 89 La promessa a Davide.

Tre i livelli di interpretazione:  storico – letterario (la guerra, l’abbandono);  teologico (crisi interiore); 
pastorale (rapporto uomo – Dio).
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