
138 (137) Inno di ringraziamento. Dio protegge chi è debole  

 

 1 Di Davide.  

 Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore: 

 hai ascoltato le parole della mia bocca. 

 A te voglio cantare davanti agli angeli, 

 2 mi prostro verso il tuo tempio santo. 

 Rendo grazie al tuo nome 

 per la tua fedeltà e la tua misericordia: 

 hai reso la tua promessa più grande di ogni fama. 

 3 Nel giorno in cui t'ho invocato, mi hai risposto, 

 hai accresciuto in me la forza. 

 4 Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra 

 quando udranno le parole della tua bocca. 

 5 Canteranno le vie del Signore, 

 perché grande è la gloria del Signore; 

 6 eccelso è il Signore e guarda verso l'umile 

 ma al superbo volge lo sguardo da lontano. 

 7 Se cammino in mezzo alla sventura 

 tu mi ridoni vita; 

 contro l'ira dei miei nemici stendi la mano 

 e la tua destra mi salva. 

 8 Il Signore completerà per me l'opera sua. 

 Signore, la tua bontà dura per sempre: 

 non abbandonare l'opera delle tue mani. 

 

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

 

Sant’Atanasio (IV sec.) definiva il Salmo 138 (137) «il canto della chiamata universale» perché 

nel v. 4 si dice che «tutti i re della terra loderanno» il Signore, «quando udranno le parole della sua bocca». 

Questo è un inno di ringraziamento, il primo di un fascicolo di otto Salmi che l’antica tradizione giudaica 

aveva attribuito a Davide. In realtà, un’analisi più accurata di questi canti fa pensare a un’epoca posteriore, 

forse post-esilica. Ma non è escluso che si attinga a testi e materiali più antichi. 

Così come si presenta, il Salmo 138 - dalle formule abbastanza comuni e tradizionali — si svolge 

in tre momenti. Si parte con un ringraziamento dell’orante (vv 1-3) che sta invocando il suo Signore nella 

cornice del santuario di Sion: «Mi prostro verso il tuo tempio santo» (v. 2). Ma non si può escludere che 

con questa espressione si voglia alludere all’uso dì pregare rivolti nella direzione del tempio 

gerosolimitano, pur risiedendo altrove, secondo un uso del tardo giudaismo, praticato poi dall’islam con 

l’orientamento verso la Mecca. Il salmista è certo che il “nome”, cioè la persona di Dio, e il suo hesed, 

ossia il suo amore fedele, non rimangono indifferenti di fronte all’invocazione del giusto; 

Nel giorno del pericolo la supplica rivolta al Signore non finisce contro un cielo muto e sordo, ma 

riceve attenzione e si ripercuote nel cuore di Dio che risponde «accrescendo in me la forza» (v. 3), anche 

se l’originale ebraico dice letteralmente: «Tu hai agitato la forza nella mia anima». L’immagine è 

suggestiva: Dio entra nella vita di una persona con un’irruzione veemente che rende fervido l’intero essere 

del fedele. Sulla superficie grigia e monotona di una vita senza speranza e attraversata dalla prova, Dio 

irrompe dando forza e fiducia; imprimendo quasi un soprassalto di voglia di vivere. 

Di fronte a questo inno di gratitudine il salmista nella seconda parte del suo canto immagina una 

sorta di reazione planetaria: tutti i re della terra si associano a lui in una lode universale in onore della 

grandezza e potenza sovrana di Jhwh (vv. 4-6). Ora, questa dimensione universalistica è una caratteristica 

della profezia post-esilica presente soprattutto nel Secondo Isaia, il profeta del ritorno di Israele dall’esilio 

babilonese (VI sec; Is 40-55). Ma la celebrazione che sale da tutta la terra al Signore non ha per tema solo 

la sua grande gloria e le sue “vie”, cioè i suoi progetti grandiosi. Egli è, sì, “eccelso” ma «guarda verso 



l’umile» con tenerezza e «al superbo volge lo sguardo da lontano», cioè dall’alto in basso e con disprezzo 

(v. 6). Si legge, infatti, nel Secondo Isaia: «Così dice l’Alto, l’Eccelso: io siedo come l’Eccelso e il Santo. 

Eppure sto con gli oppressi e gli umiliati, per ravvivare lo spirito degli umili e rianimare il cuore degli 

oppressi» (Is 57,15). Lo sguardo di Dio (cf Nm 6,25-26) è fonte di salvezza; volgere lo sguardo da lontano 

è per Dio un segno di reiezione e giudizio. Dio ha scelto, schierandosi dalla parte dei deboli e degli ultimi 

e lo comunica a tutti i re della terra. 

Dopo questa apertura all’orizzonte mondiale, l’orante ritorna alla sua lode personale nel terzo 

movimento del Salmo (vv; 7-8). Con uno sguardo rivolto al futuro, egli implora un aiuto costante anche 

per le nuove angustie che investiranno la sua esistenza di domani. Le avversità sono concretizzate, 

secondo lo stile poetico semitico, nell’ira dei nemici” (v. 7). Ma il fedele non teme perché il Salvatore, è 

l’arbitro della storia e quando “stende la sua mano” nel gesto efficace della provvidenza,, la salvezza è 

certa. 

Il Salmo si chiude con un’ultima calorosa professione di fiducia nei confronti di Dio (v. 8), il quale 

darà compimento a quell’intervento liberatorio posto alla base del precedente ringraziamento. Egli «non 

abbandonerà l’opera delle sue mani»; che è sia la stessa creatura umana sia l’azione benefica che il Signore 

ha operato col suo hesed, la sua bontà amorosa nei confronti del giusto. Risuona, così, anche in finale il 

vocabolo classico dell’alleanza echeggiato già in apertura (v. 2). 

Concludiamo la lettura del Salmo 138, letterariamente piuttosto modesto, rimandando idealmente 

al più alto e intenso Salmo 34, affine, per tema e sentimenti di gratitudine. Abbiamo letto, comunque, un 

canto di lode all’azione personale e comunitaria di un Dio «ricco di misericordia che, per il grande amore 

col quale ci ha amati, da morti che eravamo per i peccati, ci ha fatti rivivere con Cristo  perché siamo 

opera sua, creati in Cristo Gesù». Così potremmo dire rileggendo il testo in chiave cristiana (Ef 2,4-5.10). 

Il salmista, come Paolo, è fermaménte convinto di una Verità: «Colui che ha iniziato in voi quest’opera 

buona, la porterà a compimento» (Fil 1,6). 

 


