
 

 

Salmo 95 (94): Invitatorio  

 

 1 Venite, applaudiamo al Signore, 

 acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. 

 2 Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 

 a lui acclamiamo con canti di gioia. 

 

 3 Poiché grande Dio è il Signore, 

 grande re sopra tutti gli dei. 

 4 Nella sua mano sono gli abissi della terra, 

 sono sue le vette dei monti. 

 5 Suo è il mare, egli l'ha fatto, 

 le sue mani hanno plasmato la terra. 

 

 6 Venite, prostràti adoriamo, 

 in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. 

 7 Egli è il nostro Dio, 

 e noi il popolo del suo pascolo, 

 il gregge che egli conduce. 

 

 8 Ascoltate oggi la sua voce: 

 «Non indurite il cuore, 

 come a Meriba, come nel giorno di Massa nel <deserto, 

 9 dove mi tentarono i vostri padri: 

 mi misero alla prova 

 pur avendo visto le mie opere. 

 

 10 Per quarant'anni mi disgustai di quella <generazione 

 e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, 

 non conoscono le mie vie; 

 11 perciò ho giurato nel mio sdegno: 

 Non entreranno nel luogo del mio riposo». 

 

******************************************************** 

 

Il cristianesimo col commento della Lettera agli Ebrei (cc. 3-4) ci ha offerto una prima interpretazione del 

Salmo 95 in chiave cristologica: la terra-riposo da cui gli Ebrei si escludono con la loro infedeltà è la piena 

comunione con Dio nel tempio celeste e non tanto la terra di Canaan. 

La lettura di quel passo dell’omelia” che è la Lettera agli Ebrei è, dunque, indispensabile. In effetti questo 

piccolo ma complesso carme ripropone nell’oggi della liturgia la grande scelta che il popolo ebraico deve 

sempre compiere tra fedeltà e infedeltà, memore del triste sbocco dell’israele del deserto. Massa e Meriba 

sono, infatti, i luoghi tipici della ribellione a Dio nel deserto (Es 17,1-7; Nm 20,2-13), emblema 

dell’incredulità e dell’ostinazione idolatrica, come si dice nell’etimologia dei nomi (“tentazione” e “lite”). 

Il Salmo 95 è, quindi, un testo liturgico per certi versi affine ai Salmi 15; 24; 26: prima di accedere al culto 

è necessario ribadire la propria opzione per la fedeltà jahvistica, altrimenti si riascolterà il gelido rifiuto di 

Dio (v. 11). 

Il Salmo si apre con due mini-inni (vv. 1-5 e 6-7) basati su una professione di fede (grande Dio è il 

Signore, v. 3; egli è il nostro Dio, v. 7a) e sulla celebrazione dell’azione cosmica (vv. 4-5) e storica (v. 

7bc) di Dio. 

Leggiamo, dunque, questi due brevi inni dalla struttura parallela. Il primo è il più esteso ed è una 

grandiosa celebrazione dell’azione creatrice di Dio che tiene in equilibrio le forze oscure e negative del 



caos marino e degli abissi con la terra che è simbolo dell’essere creato, secondo i canoni della tradizionale 

cosmologia biblica che vede la terra piantata sul ribollire delle acque oceaniche. Ecco i vv. 3-5 che 

contengono il testo del primo inno (i vv. 1-2 sono l’invitatorio alla lode e alla professione di fede che si do-

vrà formulare nei versetti successivi): Grande Dio è il Signore, / grande re sopra tutti gli dèi. / Nella sua 

mano sono gli abissi della terra, / sono sue le vette dei monti. /Suo è il mare, egli l’ha fatto, / le sue mani 

hanno plasmato la terra (vv. 3-5). 

Dopo aver ascoltato il primo inno ecco il secondo molto più breve, anch’esso aperto da un invitatorio alla 

lode (v. 6). Il suo contenuto non è cosmico ma storico salvifico perché esalta l’elezione d’Israele: Egli è il 

nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo,  il gregge che egli conduce (v. 7). 

Agli inni introduttori succede un oracolo profetico-cultico a struttura concentrica, appello vigoroso a non 

avere il “cuore indurito” (v. 8) e “traviato” (v. 10) come la generazione del deserto. Proprio per questa 

specie di esame di coscienza prerequisito prima di entrare neI tempio, il Salmo 95 è diventato nel 

giudaismo una delle preghiere d’ingresso” per il sabato (al venerdì sera) e l’invitatorio, cioè la 

preghiera-esortazione iniziale della liturgia cristiana delle Ore, diventando così «il più quotidiano dei 

Salmi». 

Ascoltiamo l’oracolo pronunziato da un “messaggero” divino durante la liturgia nel tempio: Non indurite 

il cuore, / come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri: / mi 

misero alla prova /pur avendo visto le mie opere. / Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione / 

e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, /non conoscono le mie vie;  perciò ho giurato nel mio sdegno: 

/ Non entreranno nel luogo del mio riposo (vv. 8-1 1). 

Nella prospettiva cristiana anche la minaccia con cui si chiude il Salmo diventa un segno di speranza 

perché col Cristo il Padre riscatta la povertà e fragilità dell’uomo. Scriveva Ch. Péguy in Eva: «Signore, 

che li hai plasmati da questa terra, non stupirti che essi siano terreni. Signore, che li hai nutriti di questa 

terra, non stupirti che questo nutrimento li abbia fatti questa razza ingrata e solitaria, di poca nobiltà e di 

natura povera. Tu li hai plasmati di umile materia, non sorprenderti che essi siano deboli e miseri». 

 


