
 

                                                         
                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 
 

 
 
Lo spazio disponibile non è neppure sufficiente per una presentazione. Ma serva 

almeno a smentire un luogo comune, talvolta condiviso addirittura dalla predicazione o dal 
commento di alcuni preti. 

L’espressione di Gesù in croce: “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?” è il 
primo versetto del salmo 21 e IL SUO SIGNIFICATO NON È LA DISPERAZIONE. 

Non lo diciamo perché siamo costretti a dirlo, nel senso che non potremmo mai 
attribuire a Gesù morente in croce la disperazione. 

Lo diciamo perché è così. 
Gesù in tutta la sua vita prega col Salterio, cioè coi Salmi. 
E lo fa anche sulla croce. 
L’evangelista ce lo narra citando SOLO il primo versetto del salmo, il quale, preso così, 

fuori dal testo e dal contesto, dà l’impressione di un grido di disperazione. Ma se noi 
proseguiamo LA RECITA DELL’INTERO SALMO, ci accorgiamo subito che IL TONO È 
DIVERSISSIMO. 

Dopo i primi versetti, nei quali, guardando alla propria situazione, il salmista sarebbe 
tentato di disperarsi o quanto meno di imputare a Dio l’abbandono dei suoi fedeli, il 
registro cambia del tutto. 

E IL SALMO DIVENTA UN CANTO DI FIDUCIA, DI AMORE FILIALE, DI CONFIDENZA, DI 
CONFESSIONE PUBBLICA DELLA PATERNITÀ DI DIO. 

Proprio per averlo visto morire così, da figlio pieno di fiducia nel Padre, arreso con una 
docilità confidente, il centurione esclama: “Questi è davvero il Figlio di Dio!”. 

Dunque Gesù muore in croce recitando il salmo 21; muore facendo proprio il contenuto 
di questo salmo.  

Occorre leggerlo, conoscerlo, senza limitarsi al primo versetto, per evitare di cadere 
nella trappola di chi ci vede l’estremo grido della disperazione. 

Nulla di più falso. 
La disperazione è estranea ai salmi; tanto più al salmo 21. 
Ma vediamo. 
I primi tre versetti esprimono, come accade in altri salmi e in altri passi della Scrittura, 

il lamento di un innocente che è tentato di credersi abbandonato.  
La situazione estrema in cui versa lo spinge a interrogarsi e a interrogare Dio: ”perché 

non rispondi?” 
Poi, subito, col versetto 4, il salmista si fa la catechesi. Ricorda a se stesso la storia di 

Dio e del popolo, che è una storia di salvezza, di continui interventi del Signore per aprire 
cammini nella situazione di morte in cui il popolo s’è messo. Infatti prosegue: ”Eppure Tu 
abiti la santa dimora”, cioè tu Sei. Tu esisti. Esisti per il tuo popolo. 

Tant’è che “in Te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato e Tu li hai liberati; a Te 
guidarono e furono salvati, sperando in Te non rimasero delusi.”  

Dunque c’è tutta una storia che attesta chi è Dio per i suoi. 
Il salmista ha bisogno di ricordarla in un momento in cui tutto indurrebbe a credere il 

contrario. 

 



Poi dalla storia generale del popolo, l’autore del salmo passa alla propria vita e anche 
qui trova conferme della paternità di Dio: ”Sei Tu - esclama al versetto 10 - che mi hai 
tratto dal grembo… al mio nascere Tu mi hai raccolto…”. 

Ora, però, la situazione è al limite. 
Seguono versetti nei quali si descrive la tragicità della situazione presente. 
Le immagini sono potenti: ”Un branco di cani mi circonda… è arido come un coccio il 

mio palato… sono come acqua sporca che si butta…”. 
Si tratta di una situazione che Gesù vive sulla croce e che, in piccola misura, vive anche 

ogni cristiano assimilato al Maestro, quando la sofferenza ci piomba sul collo e, servendosi 
di essa, il demonio vuol farci dubitare dell’amore di Dio. 

Allora, segue più insistentemente la supplica. 
Si vedano i versetti 20-23: ”Ma Tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in 

mio aiuto…”. 
Poi, A PARTIRE DAL VERSETTO 24, CAMBIA IL REGISTRO. 
Il salmista sa dall’esperienza del popolo e dalla propria che Dio è Padre e provvede. 
Allora il salmo diventa il canto di un riscattato che anticipa l’esperienza di risurrezione 

di Gesù e l’esperienza di salvezza dei cristiani. 
“Lodate il Signore… gli dia gloria la stirpe di Giacobbe… perché Egli non ha disprezzato 

né sdegnato l’afflizione del misero… ma, al suo grido d’aiuto, lo ha esaudito.” 
E prosegue: ”Sei Tu la mia lode nella grande assemblea… i poveri mangeranno e 

saranno saziati… E io vivrò per Lui, lo servirà la mia discendenza… Al popolo che nascerà  
diranno “Ecco l’opera del Signore!”. 

Il salmo 21, dunque, è il canto insieme della passione e della risurrezione, cioè della 
Pasqua, la quale è sempre venerdì santo, sabato santo e domenica; tre giorni legati, 
perché esprimono tre fatti indivisibili, sia nella vita di Cristo che del cristiano. 

La vita non è soltanto passione. 
L’ultima realtà non è il sabato santo, e cioè il sepolcro. 
Ma nello stesso tempo la vita non è una festa o una festa soltanto, dall’inizio alla fine. 
Esiste la nostra libertà e quella degli altri. Esistono il demonio e il peccato e 

l’incredulità. 
Su tutto però trionfa l’amore gratuito del Signore. 
Ecco il mistero di Pasqua che è un insieme inestricabile di passione morte e 

risurrezione. 
L’ha vissuto Gesù e lo viviamo noi, suoi discepoli e fratelli. 
Ma con una differenza. 
Che noi già conosciamo come va a finire. Già abbiamo la conferma della vittoria; già è 

stato rivelato e il nostro essere figlio e il Suo essere Padre che perdona e che salva 
chiunque a Lui si affida. 

 


