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SALMO 39 (40): Avere disponibilità di fronte alla Parola di Dio  

 

Un cammino di fede con i Salmi vuol dire un impegno di vita cristiana nell’ascolto della 

Parola di Dio. Perché, è proprio ascoltando che noi possiamo rispondere. Dopo aver accolto 

la Parola possiamo reagire alla Parola e quella Parola che entra in noi segna la nostra vita e 

ci rende capaci di fare quello che abbiamo imparato. È una parola efficace, è una Parola 

affilata come una spada a doppio taglio, che penetra nella nostra persona, ferisce e guarisce 

e rende capaci di fare quello che ci ha insegnato di fare.  

Ecco perché la preghiera cristiana deve essere anzitutto una preghiera di ascolto. Recitare i 

salmi vuol dire metterci in ascolto. Il salmo 1, con cui abbiamo iniziato questo itinerario, ci 

ha detto che elemento essenziale della nostra vita è trovare la gioia nel Signore. Lo insegna 

anche l’apostolo Giacomo quando, nella sua lettera, afferma: “Chi ascolta e mette in 

pratica la parola troverà la propria gioia nel praticarla”. La ricompensa non è qualche 

cosa che verrà dopo, è durante l’azione.  

Se la persona reagisce al Signore accogliendolo e vivendo quello che dice, proprio in quel 

momento trova la propria gioia; non è la fatica la sofferenza da sopportare in attesa di 

qualcos’altro. La presenza stessa del Signore è la gioia.  

Il Salterio contiene molte preghiere di lode e di gioia ma è anche pieno di lamenti, di 

preghiere di supplica. Molti salmi sono un grido dell’umanità sofferente, ma sempre un 

grido di fede, un grido di speranza, un grido di chi chiede aiuto, di chi cerca sollievo, di chi 

confida nel Signore. La raccolta dei salmi è organizzata in cinque libri come il Pentateuco, 

la Torah. La grande istruzione d’Israele è suddivisa in cinque libri: Genesi, Esodo, 

Levitico, Numeri, Deuteronomio.  

Così chi ha messo insieme la raccolta dei salmi ha voluto organizzare tutto questo materiale 

in cinque blocchi, in qualche modo per richiamare la Toràh orante, la legge della preghiera. 

La divisione da un libro all’altro si ha con il segno di una dossologia finale, cioè un 

rendimento di lode al Signore, con la conclusione di un doppio Amen. Così troviamo alla 

fine del salmo 40:  

Sia benedetto il Signore Dio d’Israele da sempre e per sempre. Amen, amen. 

È l’indizio che qui finisce un libro e, dal momento che questa è la prima volta in cui ricorre 

la dossologia con l’amen, qui finisce il primo libro. 

Ricordo la problematica dei numeri. Sapete che i salmi, purtroppo, hanno una doppia 

numerazione perché nel testo ebraico si segue un criterio diverso dal testo greco e, a partire 

dal salmo 9, c’è la differenza di una unità; si sarebbe potuto uniformare ma non è stato 

fatto. Io preferisco dare i numeri alla greca, secondo la tradizione del greco, del latino e 

della nostra pratica liturgica. di fatto il breviario, il messale, il lezionario adoperano il 

numero più basso che è quello della tradizione greca.  

Nelle edizioni della Bibbia in genere si trovano fra parentesi. Quindi, i riferimenti che vi 

darò, se avete la Bibbia per cercare il testo, controllate che sia il numero dentro parentesi, 

ma non vale per tutte le edizioni. In questo caso dovremmo dire due numeri, salmo 40 o 41, 

che sia prima o dopo, dentro o fuori, non vuol dire, l’importante è che siano questi due 

numeri, 40 (41) o 41 (40), non cambia niente.  
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Il salmo 40, dunque, chiude il primo libro. I primi due salmi, l’1 e il 2, non fanno parte del 

primo libro, ma sono una specie di portale; abbiamo visto un’ anta di questo grande portale, 

l’altra anta è rappresentata dal salmo 2. Il primo salmo dice che il tema centrale è la legge, 

il secondo salmo dice che il tema centrale è il Messia. La Toràh e il Messia sono i due 

grandi temi che affronta il Salterio. Abbiamo spalancato le porte, entriamo. 

Il primo libro comincia col salmo 3. Potete vedere che, prima del testo vero e proprio, in 

corsivo, ci sono scritte delle frasi o anche dei semplici nomi. Il salmo 1 non ne ha; il salmo 

2 non ne ha; il salmo 3 sì e di lì in poi li hanno tutti fino al 40. Leggo prima del salmo 3:  

“Salmo. Di Davide. Quando fuggiva davanti al figlio Assalonne”.  

La prima parola dice il genere letterario, la seconda fa riferimento a Davide: non significa 

propriamente che il salmo sia stato scritto da Davide, ma è legato a Davide, ha Davide 

come protagonista ideale. La terza espressione è una “davidizzazione”, cioè un 

procedimento con cui si lega questa preghiera ad un episodio della vita del re Davide, 

quando il figlio Assalonne fece un colpo di stato e mise in fuga il padre. Immaginate lo 

stato d’animo di un re che deve fuggire perché il figlio ne vuole la morte e vuole prendergli 

il trono. In questo stato d’animo Davide avrebbe detto; è un modo per introdurre l’orante 

nella preghiera, ripensando alla figura di Davide . 

Tutti i salmi, dal 3 al 40, sono legati a Davide; in tutti c’è questo riferimento “A Davide”. 

Questi si chiamano titoli dei salmi, sono note redazionali dell’ultima mano che ha messo 

insieme il libro dei salmi. Alcuni sono oscuri, espressioni che non ci dicono più niente, in 

altri ci sono riferimenti a episodi che possiamo conoscere. In alcuni casi c’è il riferimento 

all’autore, però si tratta di una allusione ad un ambiente, ad una modalità, quindi i salmi, da 

3 a 40, costituiscono una raccolta davidica. Dato che ce n’è poi un’altra, questa raccolta si 

chiama “primo salterio davidico”.  

La scansione in 5 libri ha una sua utilità, per guidare una lettura continua del libro dei salmi 

come un manuale di spiritualità; quindi non tanto un testo da cui pescare qua e là una 

preghiera, ma un testo da leggere di seguito, per fare un cammino di maturazione, di 

formazione.  

Il primo libro è il salterio davidico e corrisponde alla notte. È la notte problematica, è la 

condizione notturna dell’uomo che aspetta che venga giorno e, difatti, in questa prima 

parte, sono molto numerose le preghiere di supplica.  

Noi vogliamo soffermarci sul penultimo salmo di questo primo salterio davidico, che è il 

salmo 39 o 40, secondo la numerazione ebraica. Ho scelto questo salmo perché contiene sia 

il lamento sia il ringraziamento; c’è la situazione della persona in crisi che sta soffrendo e 

supplica il Signore e contemporaneamente c’è la lode di chi è stato liberato dal Signore. 

Non solo, ma questo salmo ci offrirà la possibilità di parlare della lettura cristologica, cioè 

della applicazione a Cristo dei salmi, perché l’orante, colui che parla nei salmi, è il Messia 

stesso, è il figlio di Davide, è quel Davide ideale messia futuro, ma per noi si identifica con 

l’uomo Gesù, Messia venuto, per cui i salmi ci aiutano a integrare la conoscenza di Gesù, 

perché è la sua preghiera.  

Abbiamo detto che, storicamente, Gesù, da ragazzo, da giovane, da uomo, ha usato i salmi 

per la preghiera ma, al di là del fatto materiale che egli adoperasse questi testi, è il Messia 

che pronuncia queste parole e in lui, in quanto Messia, queste parole si realizzano.  
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Il salmo 39 è abbastanza lungo, molto più lungo del salmo 1. È un testo che possiamo 

chiamare lamento. Appartiene al genere letterario delle suppliche, con una sfumatura anche 

di ringraziamento. Quello che è strano però, è l’ordine; sembra cioè normale che una 

persona prima chieda aiuto al Signore perché ha un grave problema poi superato il 

problema, ringrazi il Signore di averlo aiutato e liberato. Quindi l’ordine logico dovrebbe 

essere supplica, poi ringraziamento. Invece nel salmo 39 avviene il contrario. La prima 

parte è di lode e di ringraziamento, la seconda parte è la supplica. È un capovolgimento 

della realtà proprio con intenzione teologica: guarda la fine e avrai la forza per continuare. 

All’inizio c’è il tema della speranza e la certezza che il Signore mi ha già liberato, dopo di 

che si esprime la situazione dolorosa in cui la persona si trova. Forse non è corretto cercare 

di ricostruire concretamente la situazione o il tipo di persona o di problema che viene 

proposto in questo testo letterario; e ci troviamo di fronte ad una rielaborazione artistica è 

una preghiera che va bene in genere e allora non possiamo dilungarci in ipotesi di fantasia: 

chi è che sta parlando? In quale situazione si trova? Molte volte, volutamente, gli autori 

sfumano i riferimenti concreti perché deve essere una preghiera che vada bene un po’ per 

tutti; quindi, se è troppo caratterizzata con situazioni personali private ,non va più bene per 

tutti.  

Ho sperato, ho sperato nel Signore  

ed Egli su di me si è chinato 

ha dato ascolto al mio grido. 

C’è già tutta la storia. È un singolo che parla, la persona che dice il proprio io, racconta la 

propria storia, non sta parlando al Signore, sta parlando a qualcun altro, sta condividendo la 

sua esperienza. Quando lo leggo io, sembra che sia io a parlare; io ho sperato nel Signore 

ed egli, il Signore, ha dato ascolto al mio grido. 

Ma a chi lo dico? Ad esempio lo dico a voi, e in questo modo, allora, sto offrendo una 

testimonianza, vi sto raccontando una mia esperienza. Io ho sperato, verbo al passato, e ho 

provato che il Signore, effettivamente, ascolta. 

Quando io leggo questo salmo da solo, a chi lo dico? Non lo dico al Signore; non ho 

nessuno davanti a cui dare testimonianza o a cui fare lezione. E allora? E allora non sono io 

che lo dico, ma io lo ascolto. Io leggo un testo in cui un altro sta dicendo a me la sua 

esperienza. Siamo in tre, c’è l’orante che parla a me, orante del Signore comune a entrambi. 

L’autore dà a me la sua testimonianza e io imparo da lui che cosa vuol dire pregare. Il 

salmo inizia con un raddoppiamento del verbo sperare.  

C’è una forma ebraica, chiamata infinito assoluto, che serve proprio per rafforzare il 

concetto, quando, cioè, si vuole sottolineare un verbo, si premette alla forma coniugata del 

verbo, questo infinito assoluto. In italiano potrei rendere con: “Sperare ho sperato nel 

Signore”. Solo che in italiano non funziona una traduzione del genere. È però un modo per 

enfatizzare il verbo. Ho proprio sperato, ci ho messo tutta la forza nella speranza. Oppure 

ripeto due volte il verbo, come ha qui il traduttore: ho sperato, ho sperato. Il latino traduce 

Expectans expectavi:, aspettando aspettai. Il verbo però, nella sfumatura dell’attesa, rende il 

senso della speranza.  

Non dimentichiamo che la speranza non è una ipotesi vaga e incerta, ma è attesa certa. 

Speranza è un attendere certo di un bene futuro. Spero nel Signore. Parlando della fede, 

l’autore della lettera agli Ebrei, al cap. 11, dice che fede è sostanza di cose sperate. Quindi 

le cose sperate si fondano sulla fede. La speranza è strettamente unita alla fede; si aspetta 



5 

 

quello che si crede. Dato che la fede è solidità e fondamento, io sono convinto; quindi 

aspetto con grande fiducia che si compia quello di cui sono convinto.  

Non utilizziamo il verbo sperare in modo banale o ambiguo. Quando nel nostro parlar 

quotidiano si dice speriamo, vuol dire mah, forse sì forse no. Purtroppo abbiamo rovinato 

questo verbo teologico. Quando adoperiamo il verbo sperare lo dobbiamo adoperare per ciò 

che è certo, e aspettiamo con certezza la grazia, la vita eterna, il regno di Dio, quello che 

Dio ha promesso di darci. Non dovremmo mai dire speriamo che domani ci sia il sole, 

perché non ne siamo certi; desideriamo, avremmo piacere, ma è un’altra cosa.  

Speriamo ciò che certamente ci sarà, perché il Signore lo ha promesso. Non ci ha promesso 

che domani ci sarà il sole, potrebbe piovere; e quindi la speranza del bel tempo in questo 

caso è immotivata, non fondata, scorretta, non è speranza. È semplicemente desiderio. 

Anche il parlare normale se fosse guidato da una intelligenza potrebbe aiutarci a distinguere 

ciò che vale da ciò che non vale. Quindi speriamo la vita eterna per le promesse di Gesù 

Cristo, perché Dio si è impegnato. Attendiamo i beni certi.  

Ecco perché il salmista dice: ho sperato nel Signore; avrebbe potuto tranquillamente dire: 

ho creduto nel Signore; è la stessa cosa, ho posto la mia fede, il mio fondamento in Lui e 

aspetto da Lui la realizzazione di ciò che mi ha promesso. Lo dice al passato perché è già 

avvenuto, è una speranza che è già realizzata. 

 Egli su di me si è chinato 

È un’ immagine di abbassamento; io sono in basso, Lui è in alto; per venire al mio livello 

ha dovuto chinarsi, si è abbassato e ha dato ascolto al mio grido.  

La mia speranza è diventata un grido, un grido di aiuto. È la condizione di chi è caduto nel 

pozzo e dal profondo grida aiuto, qualcuno venga a salvarmi, tiratemi su. Difatti 

l’immagine che segue è proprio quella di uno in fondo ad un pozzo.  

Mi ha tratto da un pozzo di acque tumultuose dal fango della palude, 

ha stabilito i miei piedi sulla roccia 

ha reso sicuri i miei passi. 

Una serie di immagini che si sovrappongono e si susseguono, richiamando la condizione di 

fragilità. Il pozzo dice una profonda cavità; ma qui, in fondo al pozzo, ci sono acque 

tumultuose. Non è facile immaginare un pozzo con acque in tumulto, sembra una falda 

freatica, un’acqua che scorre. Non solo c’è il pozzo, ma giù c’è una corrente d’acqua. In 

fondo a questa crepa della terra io sono travolto dalle acque, oppure c’è un fango paludoso, 

una specie di sabbie mobili dove sto affondando drammaticamente, una palude in cui 

affondo sempre. L’immagine dell’andare giù, dell’essere sommerso, l’acqua, la palude. Io 

non sono sul solido, sto affondando, sto annegando, sto scivolando nel fango, ma lui ha 

stabilito i miei piedi sulla roccia. 

C’è un capovolgimento della situazione. Riconoscete la metafora della vita? La nostra 

esistenza è una palude in cui lentamente affondiamo. Sabbie mobili che non ci danno 

scampo. E nessuno di noi ha stabilità, fondamento; andiamo lentamente giù e più ci 

agitiamo peggio è, affondiamo sempre di più, anche tenendoci per mano non serve a niente. 

Non siamo in grado di aiutarci a vicenda, ci vuole uno che abbia i piedi sul solido; il 

Signore è la roccia e ha messo i miei piedi sulla roccia dove non affondo più.  
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C’è un cambiamento di situazione: ero in una palude, affogato da acque tumultuose , ma il 

Signore mi ha tirato fuori, mi ha messo sul solido, i miei passi sono diventati sicuri. Posso 

camminare perché il Signore mi ha tirato fuori dal pozzo.  

Pensate alla situazione di Geremia il profeta, che fu condannato a morire di fame in una 

cisterna vuota, buttato giù, a morire di fame e di stenti; poi però successe qualcosa e lo 

tirarono su in extremis, lo salvarono e si salvò, e salvò la sua vita. Aveva ragione lui anche 

se tutti non gli credevano.  

L’immagine viene trasfigurata poeticamente e resa generale; va bene per ogni persona, per 

ogni tipo di difficoltà. Non è la preghiera di uno che davvero è caduto nel pozzo, non è il 

salmo da dirsi quando cadere nel pozzo, ma è la situazione abituale di una difficoltà, di una 

incertezza; è la condizione di chi affonda nei problemi. 

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio 

Avendomi salvato mi ha insegnato un canto nuovo. Questa espressione è un ritornello 

tipico del secondo Isaia, del profeta dell’esilio che ha parlato di un nuovo esodo. Se il canto 

antico era quello di Mosè che guidava il popolo attraverso le acque del mar Rosso, il canto 

nuovo è quello d’Israele importato in Babilonia, che può tornare a casa. Il canto nuovo è la 

nostra personale esperienza di salvezza; il canto antico è quello che ci hanno raccontato i 

nostri padri. Il canto nuovo è quello che intoniamo noi, è la nostra esperienza. Ha messo 

sulla mia bocca la possibilità di raccontarvi e di cantare qualcosa di nuovo. Questo canto 

nuovo è una lode al nostro Dio.  

La prima parte del salmo dunque è di ringraziamento, di lode di esultanza. Ho fatto bene a 

sperare, ve lo voglio dire perché, dalla situazione in cui ero, il Signore mi ha tirato fuori e 

adesso posso cantare e lodarlo. 

Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. 

Quello che sto dicendo - sembra affermare il salmista - serve perché molti si rendano conto 

di ciò che ha fatto il Signore e, attraverso la mia esperienza, anche voi potete credere e 

sperare. Vedranno nella propria vita che il Signore interviene e risponde e quindi avranno 

timore cioè apprezzeranno il Signore, lo stimeranno e confideranno in lui.  

Il versetto che segue è una forma sapienziale di beatitudine; sembra quasi che sia 

un’esclamazione che molti faranno. Vedendo la storia di questo salmista diranno: 

Beato l’uomo che ha posto la sua fiducia nel Signore e non si volge verso chi segue gli 

idoli né verso chi segue la menzogna.  

Riconosciamo una somiglianza con il salmo 1: Beato l’uomo che non segue il consiglio 

degli empi ma si compiace della legge del Signore. E trova la propria gioia nel Signore.  

Qui molti lo dicono di questo orante. La sua esperienza fa dire a molti: ha fatto bene a porre 

la fiducia nel Signore, ha fatto bene a non rivolgersi agli idoli e a non sentire la menzogna! 

C’è riferimento alle divinità pagane, ma gli idoli sono le immagini, gli idoli sono le 

immagini sbagliate di Dio, sono le idee che noi ci facciamo di Dio. Non seguire le proprie 

idee di Dio, ma ascoltare Lui com’è veramente, è la strada giusta; oppure l’idolo, in quanto 

immagine, è la proiezione di me stesso.  

Il primo idolo è la mia faccia che vedo nello specchio. L’idolo fondamentale è il mio io ed 

è l’alternativa a Dio. Istintivamente siamo egocentrici. Credere nel Signore, sperare in Lui 

vuol dire decentrarci. Non essere noi il centro della vita, il centro è Lui. Beato l’uomo che 



7 

 

ha posto la sua fiducia nel Signore e non è stato invece egocentrico, centrato su di sé, 

perché quella è la menzogna, l’inganno, l’imbroglio che ti lascia con un pugno di mosche.  

In fondo l’alternativa è drastica: io o Dio. Seguo me stesso o seguo Lui? È anche possibile 

che dica di seguire Lui ma mento. E di fatto seguo me stesso, fingo di seguire Lui. Se 

questa è menzogna è inconsistente. Beato l’uomo che veramente confida nel Signore, che 

non finge di seguirlo e non segue il proprio istinto.  

Il versetto 6 è un’esclamazione; sembra ancora pronunciata dai molti perché è al plurale: 

Quante meraviglie hai fatto tu Signore mio Dio quanti progetti in nostro favore! 

Nessuno a te si può paragonare 

È uno stupore meravigliato e grato di chi dice: quante belle cose hai fatto in nostro favore, 

per noi sei unico, non c’è paragone che tenga. È un modo per fare i complimenti e per 

ringraziare il Signore. Torna a parlare il singolo: 

Se li voglio annunziare e proclamare sono troppi per essere contati. 

Cioè i progetti meravigliosi a nostro favore sono innumerevoli, non riesco a contarli. Però 

uno lo presenta come esempio, ed è il cuore del salmo: 

Sacrificio e offerta non gradisci / gli orecchi mi hai aperto. / Non hai chiesto olocausto 

né vittima per il peccato. / Allora ho detto: Ecco io vengo / sul rotolo del libro di me è 

scritto / di fare la tua volontà / mio Dio questo io desidero / la tua legge è nel mio 

intimo. 

Una splendida testimonianza di fede. Il salmista ci insegna un progetto di Dio. Lui l’ha 

capito, mi hai aperto gli orecchi, vuol dire mi hai fatto capire una cosa che non capivo. Noi 

diremmo: mi ha aperto gli occhi, mi ha fatto vedere qualcosa che non consideravo. Essendo 

piuttosto incentrati sull’ascolto e legati alla cultura della parola, gli uomini della Bibbia 

preferiscono parlare delle orecchie aperte.  

Il Signore mi ha aperto gli orecchi, mi ha fatto capire una cosa importante, non gradisce le 

offerte materiali. Questo testo ha una nota polemica contro il culto sacrificale, contro i 

rituali del Tempio di Gerusalemme; non può essere una preghiera del santuario dove si 

offrono sacrifici, offerte, olocausti, perché l’autore dice che il Signore non vuole i sacrifici.  

Sacrifici bisogna intenderlo nel senso antico, laico del termine, di animali che vengono 

uccisi e bruciati sull’altare, non nel senso metaforico nostro, fai un sacrificio e mangia la 

minestra! Il sacrificio è sacrum facere, è fare una cosa sacra, non mangiare la minestra se 

non ti piace. Anche qui abbiamo banalizzato il linguaggio; il sacrificio è un certo tipo di 

rituale. Vengono elencati quattro termini tecnici: sacrificio, offerta, olocausto, sacrificio per 

il peccato. Sono 4 tipi; sarebbero 5 perché l’ultimo si divide in due. Sono i 5 sacrifici 

tecnici offerti nel Tempio di Gerusalemme dalla tradizione levitica. 

L’autore dice: Dio non gradisce queste cose. Che cosa gradisce? Il sacrificio dell’IO. È 

troppo comodo prendere un agnello, ammazzarlo, versare il sangue, bruciarlo e ho fatto 

quello che dovevo fare. Il Signore gradisce il sacrificio dell’io; è l’olocausto del mio 

egoismo. Mi ha fatto capire che l’offerta è di un altro tipo. Io posso fare un’offerta di soldi, 

posso portare un mazzo di fiori, posso accendere una candela e ho sempre l’impressione di 

dare qualche cosa a Dio. Sono cambiati i modi, ma la mentalità di fondo è sempre la stessa. 

Io ho dato qualche cosa a Dio; in fondo gli ho fatto piacere. In realtà l’offerta che il Signore 

gradisce è il cuore, l’adesione a Lui, la fiducia, non le cose.  
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Avendo capito che tu non vuoi queste cose, ho detto: se è così sono disposto a venire e ho 

capito che nel rotolo del libro, cioè nella rivelazione biblica, tu parli di me, su di me è 

scritto di fare la tua volontà. Io c’entro, sono io che devo fare la tua volontà. Quello che è 

scritto nel libro riguarda me personalmente e io, personalmente, sono disponibile; sì vengo 

per fare la tua volontà.  

Questo io desidero mio Dio: la tua legge è nel profondo del mio cuore la tua Toràh è la mia 

gioia. La mia volontà, la mia intenzione è la tua, voglio quello che vuoi Tu. Chiuse le 

virgolette continua il discorso:  

Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi non tengo chiuse le labbra, 

Signore tu lo sai. 

Avete visto come adesso sta parlando con il Signore? Prima ha parlato alla grande 

assemblea, viene nominata espressamente la grande assemblea, è la riunione dei chassidim, 

è quell’assemblea plenaria dei fedeli. Quest’uomo sta dando testimonianza della propria 

esperienza: ho maturato la convinzione, mi sono fidato del Signore, ho fatto l’offerta della 

mia vita e vi posso garantire che ha funzionato, il Signore ascolta, gradisce questo.  

Vedi, Signore, io queste cose le dico; ho annunciato la tua giustizia, il tuo criterio di 

giustizia, quello che tu ritieni giusto. Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la 

tua verità e la tua salvezza ho proclamato. Non ho celato il tuo amore e la tua fedeltà alla 

grande assemblea. Come dire, potevo tenere per me queste cose, è stata una mia riflessione, 

una mia esperienza e me la sono tenuta nel cuore. No Signore, io confido in te e dico alla 

grande assemblea che questa è la strada giusta. Non ho nascosto dentro il mio cuore la tua 

giustizia ma sono stato un profeta, uno che parla a nome tuo, uno che dice le cose davanti, 

che le dice alla gente, che comunica ad altri la propria esperienza.  

Il salmo 39 è una splendida testimonianza di fede, è l’espressione di fede di un profeta che 

non tiene per sé, ma comunica anche ad altri la propria esperienza di fede. La chiama 

giustizia, verità, salvezza amore, fedeltà; sono tutte realtà che egli ha sperimentato nella 

relazione con il suo Dio. 

A questo punto però il tono cambia e diventa un lamento. Non significa che sono senza 

problemi, vi ho detto che sono un uomo di fede, che confida nel Signore, che ha fatto 

l’offerta della propria vita e che è convinto che il Signore lo aiuti; però ho una marea di 

problemi, di difficoltà; vi devo dire anche che questo fidarsi del Signore non significa 

essere esonerati dai problemi. E l’ultima parte è orazione intensa. Sembra che il salmista, in 

pubblico, davanti all’assemblea, dopo aver dato testimonianza di fede, faccia una preghiera 

al Signore, in cui dimostra la propria speranza. 

Non rifiutarmi Signore la tua misericordia / il tuo amore e la tua fedeltà mi proteggano 

sempre / perché mi circondano mali senza numero, / le mie colpe mi opprimono / e non 

riesco più a vedere. / Sono più dei capelli del mio capo / il mio cuore viene meno. 

Questa è la parola di un uomo nell’angoscia che è in fondo al pozzo. È già stato liberato o 

c’è ancora? Uno e l’altro.  

Ricordo da seminarista proprio qui a Quarto, all’Abbazia della Castagna, un corso di 

esercizi con i monaci. Questo salmo lo avevamo sentito recitare come solista da un vecchio 

monaco completamente calvo e all’espressione ‘sono più dei capelli del mio capo’ ci siamo 

messi tutti a ridere. Ogni volta che lo rileggo mi viene in mente quella scena; se i nemici 

sono più numerosi dei capelli del suo capo, quello è un uomo fortunato! Ne ha proprio 

pochi di nemici, probabilmente chi scrive doveva averne tanti di capelli! 
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Il mio cuore viene meno il mo cuore si sente mancare (cioè si scioglie) Degnati 

Signore di liberarmi Signore vieni presto in mio aiuto 

Questa è la formula con cui iniziamo sempre le preghiere o Dio vieni a salvarmi Signore 

vieni presto in mio aiuto.  

Siano svergognati e confusi quanti cercano di togliermi la vita retrocedano coperti 

d’infamia quanti godono della mia rovina Se ne tornino indietro pieni di vergogna 

quelli che mi dicono ti sta bene Esultino e gioiscano in te quelli che ti cercano dicano 

sempre ‘Il Signore è grande’ quelli che amano la tua salvezza. 

Notate le due schiere, i due gruppi, le due vie? Ma l’orante lascia che il Signore faccia 

giustizia e conclude con un atto di speranza. È la professione di fede di un chassid: 

Ma io sono povero e bisognoso di me ha cura il Signore Tu sei mio aiuto e mio 

liberatore mio Dio non tardare! 

Questo salmo viene citato nella lettera agli Ebrei al cap 10 e vengono riportati proprio i 

versetti centrali, quelli legati al sacrificio e l’autore di questo scritto teologico molto 

importante, introduce così la citazione:  

Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta un corpo 

invece mi hai preparato. 

Sono parole dette da Cristo nel momento dell’incarnazione, entrando nel mondo. È 

l’accettazione del Figlio. Figlio Eterno che accetta di diventare uomo e dice al Padre: non 

vuoi sacrifici di animali, cose esterne, mi hai preparato un corpo. Notate che è diverso, noi 

abbiamo letto le orecchie mi hai aperto. Questa è una variante del testo greco; la traduzione 

greca aveva questa formula: un corpo mi hai preparato e allora è più applicabile al Cristo. 

Il Figlio di Dio dice al Padre: mi hai preparato un corpo, non vuoi sacrifici di animali ma 

mi chiedi di essere solidale con l’umanità,di condividere l’esperienza del corpo. Allora ho 

detto: ecco, io vengo per fare mia la tua volontà. Commenta l’autore:  

Dopo aver detto tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici, né offerte, né olocausti 

né sacrifici per il peccato, cose tutte che vengono offerte secondo la legge. Soggiunge 

:ecco io vengo a fare la tua volontà. Così Cristo abolisce il primo sacrificio per 

costituire quello nuovo. Mediante quella volontà noi siamo stati santificati per mezzo 

dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. 

La lettera agli Ebrei, testo cristiano, c’insegna a leggere questo salmo: è Cristo che sta 

pregando. Colui che ha dato la testimonianza è il Cristo glorioso che dice: io ho confidato 

nel Signore e ho fatto bene perché mi ha sollevato; ma nella seconda parte è il Cristo della 

passione è il Cristo del Getsemani che supplica: Signore vieni presto a liberarmi. 

Retrocedano e cadano quelli che vengono ad arrestarmi. Mostra la tua giustizia, Signore, 

non tardare. 

È la nostra preghiera di cristiani, parte del corpo di Cristo che è la Chiesa. Diventa la nostra 

preghiera perché è la preghiera di Cristo, è la preghiera dell’uomo di fede, dell’uomo che 

spera, che confida nel Signore. Gesù è questo testimone degno di fede.  

Noi lo leggiamo questo lungo testo, non possiamo impararlo a memoria tutto, ma alcune 

frasi sì, possiamo farle nostre. Quella ripetizione diventa una preghiera del cuore. Vengo 

Signore, per fare la tua volontà! Capisco che nel libro è scritto proprio di me; io sono 

povero e bisognoso, ho dei limiti ma dipendo da Te, mi fido di Te, Tu hai cura di me, Tu 

sei mio aiuto e mio liberatore mio Dio, non tardare! 


