
 

Comunità “Kairòs” 

in S. Maria della Catena 
 

 

“Meditazioni dai salmi” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che significa amare Dio? E quali sono i segni che ci fano riconoscere questo amore per Dio? 

La questione non è poi così semplice. Io posso amare una persona che conosco. Posso amare anche 

alcune idee e valori che sono motore della mia vita. Ma Dio nessuno lo conosce, nessuno l’ha mai visto. Il 

versetto conclusivo del prologo del Vangelo di Giovanni lo dice non chiarezza: «Dio nessuno lo ha mai 

visto: l’unigenito, che è Dio nel seno del Padre, lui lo ha rivelato (in greco: exeghesato = ne ha fatto 

l’esegesi)» (Gv. 1,18). A fronte dell’invisibilità di Dio, che è un vero e proprio ostacolo per la fede in Dio – 

sì, perché per credere in qualcuno occorre che questo qualcuno sia conosciuto come affidabile –, l’unica 

possibilità che resta per la conoscenza di Dio è quella di accogliere la rivelazione del Figlio unigenito, che, 

poiché è “Dio nel seno del Padre”, è l’unico che ne può dare la corretta esegesi. Per noi cristiani la questione 

dell’invisibilità/non-conoscibilità di Dio è affrontata e risolta dall’incarnazione del Figlio di Dio. Si può anzi 

affermare, riconoscendo così fino in fondo la sfida non-credente dei nostri tempi, che anche noi cristiani non 

potremmo dire nulla o quasi nulla su Dio se non avessimo la rivelazione che di Dio ci dà Gesù di Nazareth. 

Noi crediamo in Dio perché accogliamo e facciamo nostra la fede affidabile di Gesù di Nazareth in Dio.  

Poste queste riflessioni, che significa allora amare Dio? Visto che lo conosciamo non direttamente ma 

grazie alla rivelazione del Figlio unigenito di Dio, del Verbo fatto carne, stiamo allora amando un’idea, 

seppur l’idea di Dio? O addirittura – e questo ahimé può capitare spesso, anche senza accorgercene e con 

conseguenze molte volte gravi – l’idea che ognuno di noi si è fatta di Dio? 

Il nostro salmo oggi ci offre una strada che ben si può collegare con la prospettiva cristiana 

dell’incarnazione: occorre essere consapevoli del cammino di liberazione/libertà in cui Dio ci ha collocati. 

Per noi cristiani significa rendersi conto di quali siano, e nel concreto della propria esistenza personale, gli 

effetti della liberazione che ci è donata dalla pasqua di Cristo. Non è facile accorgersene. Soprattutto per chi 

è cristiano fin da piccino e ha respirato da sempre una cultura impregnata di cristianesimo. È più facile che se 

ne renda conto chi si avvicina da adulto alla fede e chiede di essere battezzato. E tuttavia per tutti, nel 

dispiegarsi della propria esistenza, è possibile accorgersi che ci sono stati dei momenti, dei kairoi (= tempi 

favorevoli) che ci hanno fatto fare dei passi in avanti. Non tanto come frutto di un cammino di crescita 

personale. Piuttosto, perché siamo stati posti da Dio in “spazi di libertà”, frutto di una liberazione che viene 

da Lui. All’invocazione rivolta a Lui, qualche volta in maniera decisa ed insistente, per essere liberati da 

qualcosa, Dio ha risposto. Nel cuore e nelle labbra è allora fiorita la lode, è allora germinato l’amore! 

E che si tratti di amore è ben chiaro per il linguaggio usato. Quando infatti si dicono, una dietro l’altra, 

singole ed intense parole – “mia forza, mia rupe, mia difesa, mio liberatore, roccia in cui mi rifugio, mio 

scudo, mia forza di salvezza, mio baluardo” – queste non sono altro che il linguaggio dell’amore, che nel 

contesto di preghiera si chiama “lode”. La lode a Dio non è altro che proferire a Lui parole di amore.   

            don Carmelo Torcivia   

Palermo, mercoledì 1 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2Io ti amo, Signore, mia forza  Salmo 18a 
3Signore, mia rupe, mia difesa, mio liberatore 

Dio mio, roccia su cui mi rifugio 

mio scudo, mia forza di salvezza, mio baluardo, 
4ho esclamato: «Sia lodato il Signore» 

sono stato salvato da tutti i miei nemici. 
17Dall’alto mi tende la mano e mi afferra 

mi solleva dal vortice delle acque  
18mi libera dal mio nemico potente 

dagli avversari più forti di me. 
20 Mi ha fatto uscire in spazi di libertà 

mi ha liberato perché mi vuol bene. 
29Signore tu dai luce alla mia lampada 

Il mio Dio rischiara la mia tenebra 


