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Il salmo 50 è un salmo completo per indicare il giusto rapporto tra i concreti comportamenti morali del 

credente e la preghiera, intesa come rapporto con Dio. 

Innanzitutto, Dio viene presentato come un giudice, che dai cieli convoca il suo popolo per emettere 

una parola di sentenza nei confronti dello stesso popolo (cfr. vv. 1-6). Dio chiarisce che non ha senso che i 

suoi credenti facciano dei sacrifici a Lui. Smonta ogni possibile concezione contrattualistica posta alla base 

della pratica del sacrificio per due motivi: a) è assurdo offrirgli in sacrificio tutti i diversi animali, perché 

sono già di sua proprietà (cfr. vv. 9-11); b) Egli non si nutre del sangue degli animali a Lui sacrificati. 

Ma allora che senso ha il sacrificio? E a che condizioni può essere accettato da Dio? 

L’unico sacrifico possibile è il sacrificio di lode, che ha come sua base l’atteggiamento del fedele che 

rende gloria a Dio, perché Dio è venuto incontro alla sua invocazione di salvezza e lo ha liberato “nel giorno 

dell’angoscia” (v. 15).  

Ma questo sacrificio di lode ha bisogno di una corrispondenza esistenziale nella vita del credente. 

Occorre infatti che il credente mantenga i voti fatti a Dio con un comportamento retto, improntato alla 

coerenza tra i precetti di Dio, ripetuti oralmente, e la presa di distanza da ogni via di complicità con il furto, 

l’adulterio, il pettegolezzo, la diffamazione, etc. C’è una disciplina morale che va praticata seriamente dal 

credente in Dio. Il fedele, infatti, non può pensare di farsi scivolare dietro le sue spalle le parole che Dio gli 

ha indirizzato (cfr. v. 17). Non può essere un ascoltatore smemorato (cfr. Gc. 1,25) né uno che invoca 

“Signore, Signore”, ma non fa la Parola di Dio, perché sarebbe come uno che ha costruito la sua casa sulla 

sabbia (cfr. Mt. 7, 21-27).  

L’esperienza della preghiera, della preghiera fatta al tempio di Gerusalemme (al tempo dell’AT) o 

nelle nostre chiese, può essere un’esperienza che rende la cosa più santa – l’invocazione del nome di Dio – il 

luogo dell’idolatria più perniciosa. Già Geremia ammoniva: «Così dice il Signore degli eserciti, Dio 

d’Israele: rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo. Non 

confidate in parole menzognere ripetendo: “Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio 

del Signore!” […] Ma voi confidate in parole false, che non giovano: rubare, uccidere, commettere adulterio, 

giurare il falso, bruciare incenso a Baal, seguire altri dèi che non conoscevate. Poi venite e vi presentate 

davanti a me in questo tempio, sul quale è invocato il mio nome, e dite: “siamo salvi!”, e poi continuate a 

compiere tutti questi abomini. Forse per voi è un covo di ladri questo tempio sul quale è invocato il mio 

nome?». 

   Su questo sarà esercitato il giudizio di Dio. I criteri di questo suo giudizio sono esclusivamente suoi.   

            don Carmelo Torcivia   

Palermo, lunedì 6 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

14«Offri a Dio la lode in sacrificio  Salmo 50 

all’Altissimo mantieni i tuoi voti 
15invocami nel giorno dell’angoscia 

ti libererò e tu mi darai gloria» 
16Ma al malvagio Dio dichiara: 

«Perché vai ripetendo i miei precetti 

e hai sempre sulla bocca la mia alleanza, 
17tu che hai in odio la disciplina 

e getti alle tue spalle le mie parole? 
18Se vedi un ladro, tu corri con lui 

agisci al modo degli adulteri 
19abbandoni al male la tua bocca 


