
Il Sal 48 invita la comunità a guardare con sguardo 
di fede la città santa, Gerusalemme, città degli uomini, 
ma in realtà la città di Dio; o meglio, la città di Dio con 
gli uomini (cfr. Ap 21,3). A tema non vi è tanto l’in-
violabilità di Gerusalemme, quanto l’inviolabilità di Dio, 
contro il quale le potenze di questo mondo non pos-
sono nulla. Il destino della città santa, è la prova di 
tale verità di fede. Gerusalemme è segno trasparente 
dell’affidabilità del Signore.  
 

L’importanza decisiva della memoria,  
e della memoria grata  
La celebrazione poetica della sicurezza di Gerusalem-
me si alimenta di ricordi: non è da escludere che il 
testo sia sorto in occasione di uno degli eventi più 
significativi della storia di Gerusalemme, che hanno 
contribuito ad alimentarne il mito dell’inviolabilità: il fal
-lito assedio del re assiro Sennacherib del 701 a.C., 
al tempo del re Ezechia (cfr. Is 36-37). Un preciso 
fatto storico potrebbe essere stato solo il punto di 
partenza per una riflessione decisamente di più am-
pio respiro, che si rivolge all’Israele di ogni tempo e 
di ogni luogo, per indurlo alla fiducia nei confronti del 
Signore. Può essere che abbia conosciuto anche un 
impiego liturgico, in una processione intorno alle mu-
ra della città. Si vuole magnificare Dio per la protezio-
ne: fin dai primi versetti la rocca del Sion (la “sua” 
montagna) viene qualificata come «altura stupenda», 
«gioia di tutta la terra» (vv. 2-3) : la montagna santa è 
la meta del pellegrinaggio universale dei popoli alla 
fine dei tempi. Ciò che differenzia questa altura da 
tutte le altre è la scelta che Dio – il «grande re» – ha 
fatto di porre qui la sua «dimora» (v. 3b); di rendere 
questo luogo punto di incontro con il suo popolo.  
Nel corso della storia Dio si è dimostrato per la sua 
città un baluardo, una difesa efficace. Per documenta-

I salmi di pellegrinaggio 

Il modo più appropriato di accostarsi ai Salmi,  
non è quello di leggerli,  
di riflettervi sopra, di studiarli,  
ma quello di lasciarsi trasportare  
nel loro movimento verso Dio.   
   Romano Guardini 
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Questo è Dio, il nostro Dio, in eterno  Sal 48 

 

1Cantico. Salmo. Dei figli di Core. 

 

2 Grande è il Signore e degno di ogni lode 
nella città del nostro Dio. 

 

La tua santa montagna, 3 altura stupenda, 
è la gioia di tutta la terra. 
Il monte Sion, vera dimora divina, 
è la capitale del grande re. 

 

4 Dio nei suoi palazzi 
un baluardo si è dimostrato. 

 

5 Ecco, i re si erano alleati, 
avanzavano insieme. 

 

6 Essi hanno visto: 
atterriti, presi dal panico, sono fuggiti. 

 

7 Là uno sgomento li ha colti, 
doglie come di partoriente, 

 

simile al vento orientale, 
che squarcia le navi di Tarsis. 

 

Come avevamo udito, così abbiamo visto 
nella città del Signore degli eserciti, 
nella città del nostro Dio; 
Dio l'ha fondata per sempre. 

 

10 O Dio, meditiamo il tuo amore 
dentro il tuo tempio. 

 

11 Come il tuo nome, o Dio, 
così la tua lode si estende 
sino all'estremità della terra; 
di giustizia è piena la tua destra. 

 

12 Gioisca il monte Sion, 
esultino i villaggi di Giuda 
a causa dei tuoi giudizi. 

 

13 Circondate Sion, giratele intorno, 
contate le sue torri, 

 

14 osservate le sue mura, 
passate in rassegna le sue fortezze, 
per narrare alla generazione futura: 

 

15 questo è Dio, 
il nostro Dio in eterno e per sempre; 
egli è colui che ci guida in ogni tempo. 



re la sua fede il salmista raffigura nei vv. 5-8  l’assal-
to di un esercito nemico: il tentativo di conquista si 
infrange contro le difese della città e i nemici sono 
costretti ad un’umiliante ritirata. Il quadro, proprio 
per la mancanza di dettagli, oltre a rievocare pun-
tuali eventi del passato, potrebbe anche alludere alla 
battaglia finale fra le potenze di questo mondo e le 
“armate divine”, che tanta parte ha nelle attese 
escatologiche del giudaismo biblico. È sufficiente che 
i sovrani stranieri giungano alla vista di Gerusalem-
me, perché siano presi dal panico. Le schiere degli 
aggressori sono così messe in rotta dalla paura che 
li investe, quando si rendono conto di essersi messi 
contro il «Signore degli eserciti»; paura che si espri-
me in un grido scomposto, simile alle doglie di una 
partoriente (v. 7) invece del tradizionale grido di 
guerra. Il loro sbandamento umiliante è paragonato 
ad una flotta di Tarsis distrutta dal vento d’oriente 
(v. 8). Simbolo tradizionale di superbia, le navi feni-
cie di Tarsis, che dal sud della Spagna attraversava-
no il Mediterraneo fino alla costa palestinese, erano 
considerate una meraviglia della tecnologia di allora, 
simbolo dell’orgoglio umano. 
La tradizione («come avevamo udito») e l’esperienza 
storica («così abbiamo visto») concordano agli occhi 
del poeta nel confermare la stabilità eterna della cit-
tà di Dio e quindi la sua misericordia nei confronti del 
popolo eletto (v. 9).  
Sono soprattutto le celebrazioni al tempio il momen-
to opportuno per meditare sull’amo-re del Signore 
(v. 10) . La contemplazione del popolo credente si 
concentra sulla disponibilità divina nei confronti di 
Israele a mantenere con lui un rapporto di alleanza. 
Questo è per il popolo eletto motivo di gioia grande, 
al punto che insieme a Gerusalemme vengono invita-
te anche tutte le altre città di Giuda, cioè l’intera po-
polazione, a rallegrarsi per la manifesta-zione della 
giustizia di Dio (v. 12). Sapere che il Signore ricerca 
al di sopra di ogni cosa una relazione con il suo po-
polo è qualcosa che commuove e che smuove la co-
scienza, invitando ad una risposta responsabile. In 
questo consiste la vera fama di Dio, e questo è il 
motivo più vero della sua lode (v. 11). La comunità, 
radunata in preghiera e concentrata nel-la contem-
plazione della giustizia di Dio, invita quanti giungono 
in pellegrinaggio a Gerusalemme ad osservare la 
città e soprattutto a prendere visione dei segni della 
bontà di Dio nei suoi riguardi. Di solito gli eserciti 
invasori, una volta giunti alle porte della città, invia-
no degli esploratori a perlustrarne le mura, per indi-
viduare eventuali punti di debolezza su cui concen-
trare l’attacco; qui, invece, ai visitatori viene ingiunto 

di verificare la solidità delle difese cittadine (vv. 13-
14a) per rendersi conto di persona e per essere poi 
testimoni (v. 14b) della vicinanza del Signore al suo 
popolo. Qui si tratta di guardare le mura di Gerusa-
lemme e di esserne rafforzati nella fede; o di 
“studiare architettura per spiegare teologia”. Grazie 
a questo segno eloquente che è Gerusalemme, il 
popolo credente deve maturare la coscienza di es-
sere custodito e guidato da un Dio che o ama al di 
sopra di ogni cosa. 
 
La parola che illumina il cammino  
e introduce alla preghiera  
L’uomo superbo pensa di essere principio e compi-
mento di se stesso, mentre l’uomo credente è con-
sapevole che la propria storia è segnata da una gra-
zia sovrabbondante, verificata in una pluralità di cir-
costanze. Senza memoria grata, memoria 
“eucaristica”  non può esserci futuro. La memoria 
grata è l’esercizio spirituale che tiene unita la comu-
nità nel suo affidarsi al Signore. È questa la sapienza 
del popolo dell’alleanza: aver interpretato la propria 
come storia di “alleanza”, come storia di un dono 
immeritato e gratuito, a cui si è cercato di corrispon-
dere, al netto della propria debolezza e infedeltà.  
I momenti di fatica, di smarrimento, di paura non 
sono di certo mancati, ma questa è stata l’occasione 
propizia per rendersi conto di una presenza di mise-
ricordia, per apprezzarla e per renderne lode.  
Siamo chiamati a pregare insieme, a rileggere insie-
me la nostra storia, a rivolgere insieme lo sguardo 
all’opera di Dio che ha edificato la Chiesa per conso-
lidare la coscienza profonda e matura di essere il 
popolo santo di Dio in cammino nella storia verso la 
città santa. Con questa fede condivisa la comunità 
può guardare così al futuro con fiducia, rendendo 
testimonianza a Dio e alla sua vera grandezza: quel-
la dell’amore. 
Signore, donaci il tuo Spirito,  
per essere un cuore solo e un’anima sola,  
per cantare insieme le lodi  
per le tue opere meravigliose,  
per sospirare insieme la dimora della pace.  


