
SALMO 47

L’Ascensione del Cristo e la salvezza delle nazioni

1. Per la fine. Salmo dei figli di Core.

2. Applaudite, nazioni tutte,
acclamate Dio con grida di gioia;

3. perché il Signore, l’Altissimo, è terribile,
il grande Re su tutta la terra.

4. Ci ha sottomesso i popoli,
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi.

5. Ci ha scelti per la sua eredità,
ha scelto la bellezza di Giacobbe, che ha amata.

6. Dio è asceso tra acclamazioni,
il Signore, al suono di tromba.

7. Cantate un salmo per il nostro Dio, cantate un salmo;
cantate un salmo per il nostro Re, cantate un salmo.

8. Perché Dio è il Re di tutta la terra;
cantate un salmo con intelligenza.

9. Dio regna sulle nazioni,
Dio siede sul suo trono di santità.

10. I capi dei popoli si sono uniti al Dio di Abramo;
perché i potenti della terra che appartengono a Dio
sono stati molto innalzati.

°°°°°°°°°°
Il  prossimo  grande  appuntamento  liturgico  è  la  Pentecoste.  Prima  di  arrivarci,  si  passa 
attraverso l'Ascensione: direi che questo salmo arriva al "momento giusto"…

2. "Applaudite, nazioni tutte…..gioia"
Il Signore ha lasciato la terra per tornare al Padre.  Dovremmo sentirci soli, ma il Salmo ci 
chiede di essere gioiosi. Perché?
Siamo tuttora nel clima pasquale, le preghiere della Chiesa ce lo ricordano ogni giorno: la 
Resurrezione del Cristo rende presente il  Regno dei Cieli  e viviamo nell'atmosfera della 
festa attuale e nell'attesa gioiosa della venuta dello Spirito Santo.

3. "perché il Signore….su tutta la terra"
Cristo è dunque Re sulla terra intera: è difficile ammetterlo guardando le cose di questo 
mondo.  Ma la Chiesa è là per dirci che dobbiamo avere uno sguardo più profondo, capace 
di andare oltre le apparenze.
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4. "Ci ha sottomesso i popoli….. piedi"
Sembrerebbe  un  paradosso  in  quest'attuale  contesto  laicizzato  all'estremo,  caratterizzato 
dallo scetticismo e che spesso nega la presenza divina.  Ma un'intuizione mi suggerisce di 
riconoscere una vittoria nel fatto che il cristiano, pur vivendo nel mondo,  non è prigioniero 
dei suoi dettami, delle sue imposizioni e, in un certo senso,  li domina grazie alla sua libertà.

5. "Ci ha scelti per la sua eredità…..amata".
Dio  ha  scelto  il  suo  popolo;  questa  affermazione  sottolinea  l'imperscrutabilità  dei  Suoi 
disegni : perché, con quali criteri?  Avrebbe forse riconosciuto una domanda ed un'attesa 
sincere da parte dei nostri antenati e poi, via, via, fino a noi qui, oggi?
"ha  scelto  la  bellezza  di  Giacobbe,  che  ha  amata".  E'  un  passaggio  commovente:  Dio 
Creatore riconosce, ama e sceglie la bellezza della sua creatura…. Mi par di percepire che, 
nel più profondo di ciascun uomo, c'è una sorta di bellezza, difficile da identificare e da 
definire,  ma  reale  e  veridica:  è  quella  parte  di  noi  stessi  che  cerca  in  permanenza  di 
orientarsi verso il Signore, come l'ago della bussola che si posiziona ostinatamente sul Nord. 
Ed  è  in  questo  spazio  interiore,  unico  in  ciascuno  di  noi,  che  il  Signore  sceglie  di 
manifestarsi.

6. "Dio è asceso….tromba".
Cristo è salito per aprirci la strada.
Nell'icona dell'Ascensione, Egli è sul trono, sospeso nei cieli, sorretto da due angeli. Sulla 
terra, alcuni apostoli hanno lo sguardo rivolto verso di Lui, altri lo indicano con la mano.  La 
Madre di Dio è in mezzo a loro -dietro di lei, due angeli ci invitano a guardare verso l'alto- :  
il suo atteggiamento sembra suggerirci un'attesa. Sembra che dica che il tempo è venuto: 
dopo la morte, la Resurrezione e l'Ascensione del suo Figlio, siamo ora pronti a ricevere il 
grande dono promessoci dal Cristo: la venuta dello Spirito Santo, che apre i nostri cuori e le 
nostre menti alla Parola e alla Presenza divina.

7. "Cantate un salmo…..cantate un salmo".
Eccoci  esortati  a  lasciar  vibrare  dentro di noi  quella  corda che ha voglia  di  inneggiare, 
acclamare, salmodiare e lodare il Signore.

8. "Perché Dio è il Re…..con intelligenza".
Mi  sono  chiesta  cosa  c'entrasse  "l'intelligenza"  nell'atto  del  cantare:  credo  che  sia  la 
disponibilità di lasciarsi illuminare e penetrare dallo Spirito Santo per lodare il Signore. La 
nostra voce ha senso e profondità soltanto se è penetrata dallo Spirito.

9. " Dio regna sulle nazioni….santità".
Dall'alto del suo trono celeste, Dio ha in mano le sorti del mondo, anche se le "nazioni" non 
lo sanno o non l'ammettono…

10. "I capi dei popoli si sono uniti….innalzati".
Potrebbe essere una visione profetica che riguarda il secondo avvento del Cristo: in quel 
giorno tutti i popoli riconosceranno la sua Maestà ed accetteranno il suo Regno.
Ma già oggi, nel Regno dei Cieli, tutto ciò è presente e reale nella schiera dei Santi e degli  
eletti….

CRISTO È RISORTO
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