
TESTO DELL’OMELIA
Introduzione
Stasera pregheremo a partire dal Salmo 87 che si inserisce tra altri salmi dal 
tono cupo e scoraggiato. Fu scritto in epoca persiana, attorno al V secolo a.C., 
nel momento in cui Israele, tornato in patria dopo l’esilio babilonese, si accorge 
che la ricostruzione di Gerusalemme non ha portato alla rinascita del regno. 
Israele è infatti ancora vassallo dei persiani, poi lo sarà degli ellenisti, poi dei 
romani. Solo col 1948 si attuerà una restaurazione nazionale. Al tempo in cui il 
salmo viene scritto si preferiva rimandare l’attesa della salvezza in un futuro più 
o meno lontano. E noi, come ci poniamo di fronte agli apparenti fallimenti delle 
promesse divine? Con pessimismo ripiegato su un passato in cui le chiese era-
no piene o con speranza e fiducia?
1. La prima strofa dice che Gerusalemme è “fondata” da Dio, certo nel senso 
che così come Dio ha fondato il mondo, così anche Gerusalemme appartiene 
ad un disegno di Dio perchè il mondo sussista. Dunque, se fondata da Dio, la 
città appartiene a Dio. Il salmo 24 lo diceva a proposito di tutta la terra: “del 
Signore è la terra e quanto contiene...”.
Ovviamente la storia dice altro, ma al salmo 87 questo non interessa, quanto 
capire il significato profondo della storia stessa. Ma noi sappiamo leggere e in-
terpretare la storia del nostro tempo alla luce della parola di Dio? Questa prima 
strofa ci dice anche che la città è amata da Dio. Si dice “il Signore ama le porte 
di Sion”, ma per intendere tutta la città. Le porte delle antiche città corrispon-
devano a quelle che nelle città europee divennero le piazze. Erano il luogo del 
commercio, dell’amministrazione della giustizia, dell’incontro tra le persone. La 
porta, luogo di confine e luogo di incontro. Dio ama di ogni città i luoghi in cui 
la gente si ritrova e si incontra. 

2. Seconda strofa: “cose gloriose si dicono di te, città di Dio”. La gloria appartie-
ne a Dio e di essa riveste tutta la città, non solo il tempio. Ricordate come finiva 
il libro di Ezechiele? “Il Signore è là” (48,35), questo era il nuovo nome di Ge-
rusalemme, quando tutti pensavano che l’avesse abbandonata. È “città di Dio”: 
non si parla di re, di dinastia davidica. La lettura è religiosa: Gersalemme è città 
di Dio, non del popolo di Israele. Dunque, città di tutti, dal momento che – come 
vedremo – tutti sono nati in essa. Quando nel libro del Levitico al cap. 25 si parla 
del giubileo e della restituzione della terra ogni cinquanta anni, la motivazione è 
la stessa: “la terra è mia”, cioè del Signore e voi – israeliti – vi dovete considerare 
ospiti e pellegrini (cf. v. 23).

3. Terza strofa (vv. 4-6): la città di Dio diventa la madre di tutti i popoli. Inaspet-
tatamente il salmo 87 menziona, a conferma di questa tesi, quei popoli che di 
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Salmo 87  
Sui monti santi 
egli l’ha fondata;
il Signore ama 
le porte di Sion
più di tutte le dimore 
di Giacobbe.
Di te si dicono 
cose gloriose,
città di Dio!
Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che 
mi riconoscono;
ecco Filistea, Tiro 
ed Etiopia:
là costui è nato.
Si dirà di Sion:
“L’uno e l’altro 
in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, 
la mantiene salda.”
Il Signore registrerà 
nel libro dei popoli:
»Là costui è nato».
E danzando canteranno:
»Sono in te 
tutte le mie sorgenti».

SALMO 48 (47) 
Grande è il Signore 
e degno di ogni lode
nella città del nostro Dio.
La tua santa montagna,  
altura stupenda,
è la gioia di tutta la terra.
Il monte Sion, vera dimora 
divina,



per sè sono stati nemici storici di Israele. Ancora una volta, la prospettiva fa rife-
rimento alla storia, ma insieme la supera. Il salmo entra nel futuro. Come Isaia al 
capitolo 2, ricordate? Isaia non arrivava a dire che tutti i popoli sono nati a Ge-
rusalemme, ma che andranno a Gerusalemme. Il salmo 87 invece azzarda l’im-
pensabile. Si citano cinque popoli: i due grandi nemici di Israele (Egitto-Raab e 
Babilonia) e due popoli vicini (i filistei e i fenici-Tiro). Infine si menziona l’Etiopia 
con cui Israele aveva intrattenuto qualche relazione (v. la regina di Saba al tem-
po di Salomone). Ebbene, il salmo non si accontenta di citare questi popoli. 
Addirittura dice “menzionerò Raab e Babilonia tra quelli che mi riconoscono”. 
È Dio che parla e che dichiara che quelli che furono nemici storici di Israele, 
ora lo riconoscono come Signore! I nemici sono considerati come credenti. 
Babilonia non è più una città maledetta. Vale la pena di ascoltare quanto già 
Isaia (19,23-25) aveva affermato, quasi preparando la riflessione del salmo 87:

23 In quel giorno ci sarà una strada dall’Egitto verso l’Assiria; l’Assiro andrà 
in Egitto e l’Egiziano in Assiria, e gli Egiziani renderanno culto insieme con 
gli Assiri.  24In quel giorno Israele sarà il terzo con l’Egitto e l’Assiria, una be-
nedizione in mezzo alla terra. 25Li benedirà il Signore degli eserciti dicendo: 
«Benedetto sia l’Egiziano mio popolo, l’Assiro opera delle mie mani e Israele 
mia eredità».

Quando Isaia scriveva l’Assiria stava per invadere il regno del Nord e l’Egitto 
ricordava la schiavitù da cui Israele fu tratto. E Isaia dice “benedetto l’egiziano 
mio popolo ... benedetto sia l’assiro”. I profeti scardinano visioni religiose che 
sembrano del tutto ovvie e sante, senza paura di creare scandalo. La Bibbia è 
un libro che riflette la storia del popolo di Dio con i suoi mutamenti e con una 
fede che sempre si approfondisce e non ha paura di discutere se stessa. Ma 
torniamo al salmo 87.  Di questi cinque popoli si dice “questo è stato genera-
to là”. Non solo vengono annoverati tra quanti credono in Dio, ma addirittura 
sono pensati come cittadini di Gerusalemme. A dire che ci può essere una 
unità di fede, ma non di cultura o di razza. Intuizione che la chiesa maturerà con 
grande fatica. Gerusalemme, immagine della chiesa, realizza l’ideale di una 
comunione universale che non annulla la diversità, ma anzi la presuppone. 
E pensando al popolo di Israele di oggi nei suoi esponenti credenti, come si 
rapportano a questo salmo? Chi è davvero cittadino di Gerusalemme? Solo gli 
ebrei o anche i palestinesi? Gli ebrei russi appena arrivati o anche i palestinesi 
che vi abitano da più di mille anni? Il salmo 87 dà una risposta rivoluzionaria, 
come nel libro di Rut che probabilmente fu scritto nello stesso periodo: tutti 
sono abitanti di Gerusalemme!
Infine, al v. 6 il salmo conclude “Jhwh conterà nello scrivere i popoli: ciascuno 
è nato là”. Si usa un’immagine spesso presente nella bibbia: Dio ha un libro 
nel quale scrive qualcosa che riguarda le persone. Per il salmo 87 tutti i popoli, 
anche i nemici, devono essere scritti nei registri divini. Gerusalemme è una città 
aperta, nei cui registri tutti gli uomini sono iscritti, persino coloro che rifiutano 
Dio. C’è un episodio nel libro dell’Esodo che merita di essere riportato alla 
memoria, quando Mosè, invitato da Dio ad abbandonare Israele al suo desti-
no risponde: Perdonali, altrimenti cancella anche me dal tuo libro” (Es 32,32). 
Straordinario caso di intercessione narrata dalla Bibbia: Dio si converte grazie 
a Mosè.
C’è una forma di preghiera che ci stimola particolarmente a spenderci nell’e-
vangelizzazione e ci motiva a cercare il bene degli altri: è l’intercessione... che 
non ci separa dalla vera contemplazione, perché la contemplazione che lascia 
fuori gli altri è un inganno...
I grandi uomini e donne di Dio sono stati grandi intercessori. L’intercessione è 
come “lievito” nel seno della Trinità. È un addentrarci nel Padre e scoprire nuo-

è la capitale del grande re.
Dio nei suoi palazzi
un baluardo si è dimostrato.
Ecco, i re si erano alleati,
avanzavano insieme. 
Essi hanno visto:
atterriti, presi dal panico, 
sono fuggiti.
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.
O Dio, meditiamo 
il tuo amore 
dentro il tuo tempio.
Come il tuo nome, o Dio,
così la tua lode si estende
sino all’estremità della terra;
di giustizia è piena 
la tua destra.
Gioisca il monte Sion,
esultino i villaggi di Giuda
a causa dei tuoi giudizi.
Circondate Sion, 
giratele intorno,
contate le sue torri, 
osservate le sue mura,
passate in rassegna 
le sue fortezze,
per narrare alla generazione 
futura: questo è Dio.
Il nostro Dio in eterno 
e per sempre;



ve dimensioni che illuminano le situazioni concrete e le cambiano. Possiamo 
dire che il cuore di Dio si commuove per l’intercessione, ma in realtà Egli 
sempre ci anticipa, e quello che possiamo fare con la nostra intercessione è 
che la sua potenza, il suo amore e la sua lealtà si manifestino con maggiore 
chiarezza nel popolo. E noi, sappiamo pregare per i fratelli e le sorelle, anche 
quando umanamente non se lo meritano?
4. La quarta strofa è molto difficile da tradurre, ma sembra che si possa inten-
dere che tutti i popoli che si sentono nati a Gerusalemme adesso proclama-
no: “Tutte le sorgenti sono in te”. Come a dire che in Gerusalemme, ma anche 
in Dio, è tutta la mia vita, la mia gioia, la mia speranza.
5. Conclusione. Gerusalemme, descritta come una madre universale, può 
essere letta come immagine della chiesa, chiamata anch’essa a essere una 
madre dal cuore aperto: una chiesa di credenti capaci di mettere al centro 
della loro vita Dio e così aprirsi ai fratelli. Scrive papa Francesco:

La Chiesa “in uscita” è una Chiesa con le porte aperte. Uscire verso gli al-
tri per giungere alle periferie umane non vuol dire correre verso il mondo 
senza una direzione e senza senso. Molte volte è meglio rallentare il passo, 
mettere da parte l’ansietà per guardare negli occhi e ascoltare, o rinunciare 
alle urgenze per accompagnare chi è rimasto al bordo della strada. A volte 
è come il padre del figlio prodigo, che rimane con le porte aperte perché 
quando ritornerà possa entrare senza difficoltà. (EG 46)

La nostra comunità riesce a dare questa immagine di madre di tutti i popoli?


