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Dio che è “padre degli orfani e difensore delle vedove” ha posto la sua dimora nel luogo più 

sacro del tempio di Gerusalemme (“la dimora del suo Santo”). Ci troviamo di fronte ad un versetto 

veramente importante, perché lega due cose – egualmente fondamentali per la vita del credente – 

che non sempre stanno unite. Si tratta dell’esperienza dell’intimità con il Signore, sperimentata con 

la preghiera sia liturgica sia personale, e della cura nei confronti degli orfani e delle vedove, due 

classiche categorie di emarginati della Bibbia. Non sempre il credente, ma anche la Chiesa (si pensi 

alla classica distinzione, se non addirittura separazione tra vita attiva e vita contemplativa), riescono 

a ricondurre in unità queste due azioni. Non sempre il credente fa cioè esperienza di Dio. Eh sì! 

Perché questo versetto, insieme a numerosi brani dell’AT e del NT, ci dice che l’esperienza di Dio 

non coincide con la sola preghiera né con la sola cura liberatrice dei poveri (v. 11), dei prigionieri 

(v. 7) e degli emarginati (orfani e vedove). Occorre che le due esperienze vengano vissute come 

articolazione dell’unico incontro con il Signore, perché Dio è così.  

E ciò può avvenire nella disposizione d’animo di dover ricevere ed accogliere con gioia “la 

pioggia di doni” che Dio stesso offre all’umanità e alla Chiesa perché la vita degli uomini e delle 

donne non languisca (cfr. v. 10). Questa disposizione d’animo si chiama povertà, stavolta scelta, 

desiderata ed amata. A tal proposito, il v. 11 è assolutamente eloquente: “il tuo gregge trovò una 

dimora, o Dio/ da te preparata per amore del povero”. La dimora che Dio oggi ci prepara è quella 

che Egli ha pensato per noi, “per amore del povero”.  

In questa scelta di povertà, così personale, ogni uomo, anche se sposato e nel contesto di una 

famiglia, rimane un “solitario”, assolutamente bisognoso che Dio gli prepari una casa: la sua Parola.  

 

            don Carmelo Torcivia   

Palermo, giovedì 19 marzo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6 Padre degli orfani e difensore delle vedove Salmo 68 

Dio abita la dimora del suo Santo: 
7ai solitari Dio concede una casa 

fa uscire i prigionieri in libertà 

solo i ribelli rimangono in terra arida 

 
10Versavi, o Dio, una pioggia di doni 

Ristorando la tua proprietà che languiva: 

il tuo gregge trovò una dimora, o Dio 

da te preparata per amore del povero 


