
permeato da questa atmosfera di fiducia, ma in alcuni 
Salmi la speranza diventa così intensa da co-
stituire l’unico tema. Si respira così confidenza, 
gioia, certezza, pace, intima comunione, luminosità, sia 
in situazioni di tranquillità, sia in situazioni di pericolo. 
Sono la definizione perfetta del rapporto del 
credente con il Dio della Bibbia, un “Tu” a cui 
si è legati intimamente. Per questo tali composi-
zioni non hanno una struttura propria, ma si adattano 
alle diverse situazioni della vita. Anche la classica di-
stinzione tra situazioni personali e situazioni comunita-
rie si fa esile, poiché il credente biblico si sente sempre 
inserito nella speranza di tutto un popolo di cui si sen-
te parte viva.  
Useremo comunque questa distinzione per comodità. 

I SALMI DI FIDUCIA 
 

“Tutto l’Antico Testamento è percorso da una corrente 
di speranza che nasce proprio dal suo concetto di fe-
de. Credere, infatti è basarsi su una roccia stabile che 
non ammette crolli, è costruire sulle certezze e non 
sull’ipotesi, sulla fiducia e non sulle sabbie del dubbio. 
Il nostro “Amen”, che è il verbo della fede, esprime 
appunto il gioioso rischio del credente che, come Abra-
mo “spera contro ogni speranza” della logica uma-
na” (Gianfranco Ravasi).  
Su questo “Amen” poggia la fiducia di chi pre-
ga. Questa parola ebraica ha la sua radice nel concet-
to di stabilità, forza, certezza, verità: “Chi confida 
nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile 
per sempre” afferma il Salmo 124. Tutto il Salterio è 
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La Preghiera della Bibbia  
La preghiera di Gesù 

I SALMI NELLA STORIA DELLA LETTERATURA E DELLA MUSICA 
 

Numerosi sono stati i trattati teologici, esegetici ed omiletici prodotti sui salmi 
nella tradizione cristiana. Nei padri della Chiesa, tra gli esponenti della scuola 
alessandrina, di tendenza allegorizzante, si segnala Sant'Atanasio. La scuola 
antiochena, più letteralista, è rappresentata da San Giovanni Crisostomo e da 
Teodoreto di Ciro. La scuola cappadoce, più spiritualista, è rappresentata da 
Basilio. Nell'occidente latino, che risente della metodologia allegorica alessandri-
na, si segnalano Sant'Ambrogio e Sant'Agostino, l’unico padre che ha commen-
tato l’intero salterio. 
Nel medioevo si segnalano Pietro Lombardo e San Tommaso d'Aquino. 
Nel periodo della Riforma protestante si sono dedicati ai salmi Lutero, con la sua 
versione in tedesco e con un commentario (1525), e Calvino; entrambi dipendo-
no molto dall’esegesi medievale e patristica. In campo cattolico si segnalano Bel-
larmino con l'opera In omnes Psalmos dilucida expositio del 1611 e, in seguito, 
Bousset e Calmet. A partire dal '700 appaiono i primi tentativi di esegesi storico-
critica: Herder, Michaelis, Wette (che tenta un raggruppamento dei salmi), Ewald, 
Delitzsch, Wellhausen, Duhm. 
Nel '900 la ricerca esegetica decolla anche per i salmi. Gunkel (1926; 1928-
1933) distingue tra salmi pre-esilici ed esilici, distinguendoli anche tra ipotetico 
uso pubblico-liturgico e privato. Una corrente particolarmente forte nel secolo scorso, quella cultuale o rituale, ha esa-
minato in particolare i paralleli con la letteratura extrabiblica, contestualizzando l’uso dei salmi al culto del tempio. Così 
in particolare Volz, Mowinckel, Hooke. Altri esegeti che hanno fornito un utile contributo alla comprensione del salterio 
sono stati Kraus, Westermann, Becker, Dahood. 
Tutti i compositori di musica sacra si sono cimentati con le partiture dei salmi. Nella secolare produzione musicale 
classica si segnalano]: Paul Gerhardt, Monteverdi, Vivaldi, Mozart, Orlando di Lasso, Andrea Gabrieli, Henri Pousseur, 
Benedetto Marcello, Francesco Durante, Mendelssohn, Liszt, César Frank, Bruckner, Brahms, Albert Roussel, Schön-
berg, Strawinski, Zoltan Kodaly, Arthur Honegger, Bernstein, Penderecki, Bach.  

Salterio diurno miniato del sec. 
XVII già presente nella Biblioteca 
Scarabelli di Caltanissetta, rubato 
nel 2010  



Marko Rupnik, Gesù Buon Pastore, Chiesa Madonna 
della Via, Caltagirone (CT)  

strada: il suo bastone da pastore (il vincastro v4) dà 
coraggio all’intero gregge. Una metafora splendida 
per indicare il Signore come il pastore forte e 
capace di salvare il suo popolo. I profeti riprendono 
molte volte questa immagine, sia per raccontare l’opera 
di Dio (Osea, Geremia, Isaia) sia per deprecare la classe 
dirigente d’Israele che pasce e ingrassa se stessa 
(Ezechiele). Tutto ciò rinfranca l’anima (v3) e toglie la 
paura (v4). C’è una intensa intimità tra il pastore e le 
sue pecore. 

 

2 L’OSPITALITÀ  VV 5-6: IL RIPOSO 
Questa intimità è espressa ora dall’immagine dell’ospi-
talità, molto praticata e onorata da Israele e da 
tutti i popoli antichi. E se prima tutto era un dinamismo, 
ora tutto è un “riposo”: questa parola è molto impor-
tante nella spiritualità biblica, perché evoca l’approdo 
alla Terra della Promessa, il compimento dell’Alleanza, 
lo stare nell’amore di Dio per sempre. 
E questa ospitalità che dà riposo è magnifica: profuma 
la testa dell’invitato, offre la coppa spumeggiante dell’a-
micizia, la mensa è imbandita ed è offerta protezione 
contro chi è ostile (v5). Anche questa immagine sarà 
ripresa dai profeti che indicheranno nel banchetto 
messianico la pienezza dei tempi (Is 25). Questa 
pienezza è anticipata nella frequenza del Tempio, ca-
sa ospitale e sicura per Israele (v6), perché è il 
“Tu” di Dio (v5) che raduna e accoglie il popolo nella 
sua dimora. Lì il popolo impara la Legge di bontà e fe-
deltà(v6a) , compagne sicure del cammino della vita. E 
lo stare con Dio nella sua casa diventa nostalgia della 
casa dai molti posti dove vivremo i lunghi giorni dell’e-
ternità beata(v6b).  

 

COME PREGARE IL SALMO 23 
È il Salmo della fiducia per eccellenza. Impararlo a 

memoria tiene desta in noi la fiducia confidente in Dio. 
Stimola il cammino: la fiducia in Dio non ci toglie dalle 

responsabilità, ma dal senso dell’autosufficienza su-
perficiale e dall’ansia che fa smarrire la via. 

Ci dà il senso della certezza della provvidenza, che sa 
guidare discretamente e decisamente la via di ciascu-
no e dell’intera umanità. 

Ci rammenta che ci sarà il riposo, un giorno. Il riposo 
non del cadavere, ma dell’ospite a cui si fa festa, in-
torno ai propri cari, nella luce della vita che splende 
per sempre: è il senso della preghiera dell’Eterno 
riposo che viene così compresa biblicamente. 

Ci aiuta a riconoscere che l’ospitalità, l’amicizia frater-
na sono segni di vita divina quaggiù e chiudere le 
porte alla fraternità è andare ad abitare lontano da 
Dio. 

   Sal 23: supplica personale 

 

1 Salmo. Di Davide.  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

 

2 Su pascoli erbosi mi fa riposare, 
ad acque tranquille mi conduce. 

 

3 Rinfranca l'anima mia,  
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 

 

4 Anche se vado per una valle oscura, 
non temo alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro 
mi danno sicurezza. 

 

5 Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 

 

6 Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

 
 

SALMO 23 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Testo famoso e cantato nella Liturgia cristiana, ha co-
me leitmotiv la fiducia: “Tu sei con me” (v4) è il cuore 
letterario e simbolico del Salmo 23. le immagine guida 
sono due. Quella del pastore e quella dell’ospitalità. 

 

1IL PASTORE   VV 1-4: IL DINAMISMO 
L’orante si indentifica nella pecora che con il gregge è 
in cammino nella transumanza guidato dal Signore. 
Una immagine familiare a Israele, che nelle sue feste 
principali non ha mai scordato le origini nomadi. Il pa-
store è sentito come una guida sicura, che porta a 
pascoli erbosi e ad acque tranquille (v2) su un cammi-
no certo (v3). Ma soprattutto è un compagno di 
viaggio, che condivide le calde ore del giorno e i rigo-
ri della notte, le fatiche del procedere e i pericoli della 



Sal 121: supplica personale 
 

1 Canto delle salite . 
Alzo gli occhi verso i monti: da dove mi verrà l'aiuto?  

 

2 Il mio aiuto viene dal Signore: 
egli ha fatto cielo e terra. 

 

3 Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenterà il tuo custode. 

 

4 Non si addormenterà, non prenderà sonno 
il custode d'Israele. 

 

5 Il Signore è il tuo custode, 
il Signore è la tua ombra 
e sta alla tua destra. 

 

6 Di giorno non ti colpirà il sole, 
né la luna di notte. 

 

7 Il Signore ti custodirà da ogni male: 
egli custodirà la tua vita. 

 

8 Il Signore ti custodirà quando esci e quando entri, 
da ora e per sempre. 
 

SALMO 121 ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 
È un dei 15 “canti di salita”, raccolta di Salmi per il 
pellegrino che si recava al Tempio, tutti all’insegna del-
la gioia semplice e serena. 

 

1 I MONTI E L’AIUTO VV 1-2 
La preghiera si apre con un panorama dei monti che il 
pellegrino, con il cuore increspato, si trova davanti: chi 
mi aiuterà a compiere questo viaggio? La meta del 
Monte del Tempio a Gerusalemme lo incoraggia: lì 
abita il Signore del cosmo (v2) e il suo aiuto 
non mancherà. La meta sostiene il viaggio, dunque. 

 

2 LA CURA AMOROSA DEL SIGNORE VV 3-8 
Due sono le immagini di protezione. La prima è quella 
del custode, sia “tuo” (v3), sia “d’Israele” (v4) : l’o-
rante sente la sua via sempre dentro quella del popolo. 
Dio non dorme, e per questo il piede non vacilla(v3). 
La seconda è quella dell’ombra che offre protezione al 
viandante. Richiama la presenza di Dio che protegge 
nel cammino come con Israele uscito dall’Egitto (Es 
13,21; Sap 19,7; Sal 17 e 9).  

 

COME PREGARE IL SALMO 121 
Considera la vita come un pellegrinaggio e la meta 

che è Dio ti sosterrà, giorno e notte. 
Senti la presenza di Dio come una mano che proteg-

ge, non come un’occhiuto investigatore. “Dio ti ve-
de” significa quello che il Salmo 121 ci descrive. 

La custodia di Dio, che non prende sonno, ci aiuta a 
leggere biblicamente la preghiera dell’Angelo di Dio. 

Sal 115: supplica ecclesiale 
 

1 Non a noi, Signore, non a noi,  
ma al tuo nome da' gloria,  
per il tuo amore, per la tua fedeltà.  

 

2 Perché le genti dovrebbero dire: 
"Dov'è il loro Dio?". 

 

3 Il nostro Dio è nei cieli: 
tutto ciò che vuole, egli lo compie. 

 

4 I loro idoli sono argento e oro, 
opera delle mani dell'uomo. 

 

5 Hanno bocca e non parlano, 
hanno occhi e non vedono, 

 

6 hanno orecchi e non odono, 
hanno narici e non odorano. 

 

7 Le loro mani non palpano, 
i loro piedi non camminano; 
dalla loro gola non escono suoni! 

 

8 Diventi come loro chi li fabbrica 
e chiunque in essi confida! 

 

9 Israele, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

 

10 Casa di Aronne, confida nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

 

11 Voi che temete il Signore,  
confidate nel Signore: 
egli è loro aiuto e loro scudo. 

 

12 Il Signore si ricorda di noi, ci benedice: 
benedice la casa d'Israele, 
benedice la casa di Aronne. 

 

13 Benedice quelli che temono il Signore, 
i piccoli e i grandi. 

 

14  Vi renda numerosi il Signore, 
voi e i vostri figli. 

 

15  Siate benedetti dal Signore, 
che ha fatto cielo e terra. 

 

16 I cieli sono i cieli del Signore, 
ma la terra l'ha data ai figli dell'uomo. 

 

17  Non i morti lodano il Signore 
né quelli che scendono nel silenzio, 

 

18  ma noi benediciamo il Signore 
da ora e per sempre. 
Alleluia. 



che, una volta pagani, ora sono coloro che “temono il 
Signore” (v11). Tutti sono uniti in un verbo tre 
volte ripetuto: “Confida nel Signore”. Questo è 
il cuore del Salmo; sia tematicamente che letteraria-
mente: in modo simmetrico alle voci precedenti il Salmo 
si avvia alla sua conclusione. 
 

4 LE PAROLE DEI SACERDOTI  VV 12-15 
La risposta alla confidenza del popolo è la benedizio-
ne. La benedizione nella Bibbia non è un semplice au-
gurio: è l’espressione dell’efficacia della Parola 
di Dio che compie quello che dice e si fa storia 
nel popolo d’Israele. 

  

5 LA VOCE DEL POPOLO  VV 16-18 
Il popolo risponde diffondendo la benedizione 
all’intero cosmo che nella Bibbia ha tre dimensioni: i 
cieli (v16a) che appartengono a Dio; la terra che ap-
partiene agli uomini perché la custodiscano e la coltivi-
no (v16b) e il regno dei morti, “che non lodano il Si-
gnore”(v17) . Può sorprendere che qui non si manife-
sti la fede nella resurrezione: ma questo è un 
cammino progressivo, nel quale il popolo d’Israele 
sarà accompagnato passo dopo passo e ne giungerà a 
consapevolezza solo alle soglie dell’era cristiana, come 
testimoniano i Libri dei Maccabei. L’Alleluia finale fa 
comunque presagire un mistero dell’eterno che 
già qui è all’opera. 

 

COME PREGARE IL SALMO 115 
Questo Salmo mi rammenta che la Liturgia a cui par-

tecipo non è un assistere a riti, ma corale atto di 
fiducia e di riconoscenza per le grandi opere di Dio, 
che culminano nella Pasqua di Gesù. Il popolo e i 
sacerdoti, in ruoli diversi, partecipano attivamente 
ad essa (“actuosa participatio” dice il Concilio). 

La fiducia nasce dal sentirsi chiamati, per grazia, a 
partecipare al grande disegno di Dio sul creato e 
sulla storia. Nessun merito, nessun orgoglio che di-
stanzia, solo misericordia. 

Questa grazia mi aiuta a non farmi incantare dagli 
idoli scintillanti dell’avere, del po-
tere, dell’apparire: ci fanno diven-
tare morti come sono loro. 
Sentiamo la benedizione di Dio 
che ci costituisce come suoi figli e 
ci fa dispensatori di benedizione 
per gli altri: ricuperiamo così il 
senso della benedizione al con-
gedo della Messa. 

SALMO 115 NON A NOI SIGNORE 
Il soggetto “noi” ci introduce nella liturgia comunitaria 
che potrebbe essere l’origine di questo Salmo e ne 
determina la struttura. 
 

1 LA VOCE DEL POPOLO  VV 1-2 
Il Salmo inizia con il forte invito a dar “gloria al nome di 
Dio”, e “non a noi”: lui è fedele e pieno di amore. 
Israele sa che deve tutto a Dio: l’elezione è pura 
grazia, non è mai un vanto che giustifica prete-
se e chiusure arroganti. “Non a noi, non a noi” è 
quasi la supplica di chi sa che è facile cadere nel ri-
schio dell’orgoglio religioso; e il credente non è immu-
ne dal fariseismo. Israele è l’immagine in cui ogni po-
polo può vedere il volto di Dio, ma non è Dio. Non de-
ve essere uno schermo, ma una finestra aperta 
su Dio. È il “Mysterium Lunae”: la luna brilla, ma la 
sua luce è riflesso di quella del sole. 

 

2 LE PAROLE DEI SACERDOTI  VV 3-8 
L’intervento sacerdotale è una vera catechesi anti-
idolatrica, che è molto sviluppata anche nei profeti 
(Ger 10, Is 44) e nella sapienza (Sap 13). Alla provo-
cazione dei pagani che esibiscono idoli “d’oro e d’ar-
gento” (v4) e chiedono ironici “Dov’è il loro Dio?”(v2), 
i sacerdoti rispondono con l’immagine della vanità, del-
la inanità degli idoli, che in ebraico significa anche 
“nulla, fumo inconsistente” e che rende nulla anche chi 
in essi confida (v8). Davanti alla forza e la libertà 
del Dio d’Israele, che agisce nella storia e nel 
cosmo (amore e fedeltà del v1; “Dio nei cieli, tutto ciò 
che vuole, egli lo compie” v 3) si contrappone il 
mutismo inerte e vuoto degli idoli, “opera del-
le mani dell'uomo”(v4). Lo splendore dell’oro si 
dimostra qual è: nulla. 
 

3 LE PREGHIERA COMUNE  
DEI SACERDOTI E DEL POPOLO VV 9-11 
L’inno corale è in forma di antifona tra popolo e sacer-
doti (vedi anche Sal 136): sia tutto Israele (v9), sia la 
classe sacerdotale, la Casa di Aronne (v10), e coloro 

Modellino del Tempio di Geru-
salemme, ricostruito dopo l’esi-
lio a Babilonia (V sec a.C.)  


