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Tante sono le cose che chiediamo a Dio. Oggi ancor di più. Questo salmo contiene in sé molte 

suppliche a Dio: che venga in soccorso della miseria e povertà del salmista (cfr. v. 1), che lo liberi dai suoi 

nemici violenti e arroganti (cfr. v. 14), che lo liberi dall’angoscia (cfr. v. 7) e, addirittura e ben prima della 

Pasqua di Cristo, che lo strappi “dal profondo degli inferi” (v. 13).  

Come ben si vede, alcune delle fasi negative più cruciali della vita vengono ad essere affidati al 

Signore, nella consapevolezza che solo l’invocazione della sua potente custodia può scongiurare l’esito 

finale disastroso. E tuttavia, c’è un qualcosa che mi colpisce: in mezzo a tutte queste invocazioni di salvezza 

emerge prepotente il senso dell’insegnamento che il Signore dona al suo fedele. È come se questo 

insegnamento svolgesse una sorta di funzione temporale mediana tra l’invocazione di Dio e l’esaudimento di 

questa stessa invocazione. «Sì, Dio, io t’invoco, ma, mentre aspetto che tu mi esaudisca, mi pongo come 

fedele discepolo dei tuoi insegnamenti/comandamenti». C’è una strada che Dio ha fissato. Ci sono le 

parole/comandamenti che Dio ha donato come strumenti necessari per camminare nella strada da Lui fissata. 

Come il fedele può adempiere questi comandamenti, queste parole di salvezza? Solo attraverso l’esercizio 

del timore di Dio. Ma perché possa esprimere questo timore di Dio, il fedele ha bisogno di avere un cuore 

unificato, un cuore reso “uno”, non più diviso, che Dio stesso dona al fedele che lo invoca. 

Si tratta, a mio avviso, dell’invocazione più grande che possiamo rivolgere a Dio. C’è di mezzo, 

infatti, la nostra lotta contro gli idoli che abitano il nostro cuore. C’è di mezzo la professione monoteistica – 

del monoteismo trinitario – della nostra fede. C’è di mezzo la possibilità esistenziale di poter cogliere l’unità 

del nostro io, senza che esso sia “uno, nessuno e centomila”, parafrasando Pirandello. È lo sforzo e la lotta di 

tutta intera la nostra vita. E, proprio per questo e per l’immane sforzo che questo lotta comporta, non può che 

essere l’oggetto principale della nostra invocazione a Dio: “donami un cuore unificato”.  

E nel momento in cui invochiamo il nostro Dio, il Dio di Gesù Cristo, non possiamo che essere già 

esauditi almeno in una cosa: la trasformazione del nostro cuore duro, molte volte affetto da sclerocardia 

morale e spirituale, in cuore finalmente di carne. L’invocazione infatti di Dio come “misericordioso e 

compassionevole, lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà” (v. 15) permette già al fedele, che così lo 

invoca, di raddolcire il proprio cuore. Solo l’individuazione di questo volto di Dio permette a ciascuno di noi 

di essere più umano. 

 

            don Carmelo Torcivia   

Palermo, mercoledì 8 aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11Insegnami, Signore, la tua strada    Salmo 86 
potrò camminare nella tua verità 

donami un cuore unificato che abbia timore del tuo nome. 
12Ti ringrazio, Signore mio Dio, con tutto il cuore 

darò gloria al tuo Nome per sempre 
13è grande il tuo amore per me mi strapperai dal profondo degli inferi. 
15Ma tu, Signore, Dio misericordioso e compassionevole 

lento all’ira, grande nell’amore e nella fedeltà 
16rivolgiti verso di me e abbi pietà e dona la tuo servo la tua forza. 

Salva il figlio della tua serva, Signore 
17fa’ di me un segno di bontà 

i miei nemici saranno umiliati e confusi 

vedranno che tu mi aiuti e mi consoli 


