
 

Salmo 147: II Signore è pane di vita: Inno all'Onnipotente  

 

 1 Alleluia. 

 Lodate il Signore: 

 è bello cantare al nostro Dio, 

 dolce è lodarlo come a lui conviene. 

 2 Il Signore ricostruisce Gerusalemme, 

 raduna i dispersi d'Israele. 

 3 Risana i cuori affranti 

 e fascia le loro ferite; 

 4 egli conta il numero delle stelle 

 e chiama ciascuna per nome. 

 5 Grande è il Signore, onnipotente, 

 la sua sapienza non ha confini. 

 6 Il Signore sostiene gli umili 

 ma abbassa fino a terra gli empi. 

 7 Cantate al Signore un canto di grazie, 

 intonate sulla cetra inni al nostro Dio. 

 8 Egli copre il cielo di nubi, 

 prepara la pioggia per la terra, 

 fa germogliare l'erba sui monti. 

 9 Provvede il cibo al bestiame, 

 ai piccoli del corvo che gridano a lui. 

 10 Non fa conto del vigore del cavallo, 

 non apprezza l'agile corsa dell'uomo. 

 11 Il Signore si compiace di chi lo teme, 

 di chi spera nella sua grazia. 

 12 Alleluia. 

 Glorifica il Signore, Gerusalemme, 

 loda il tuo Dio, Sion. 

 13 Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

 in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. 

 14 Egli ha messo pace nei tuoi confini 

 e ti sazia con fior di frumento. 

 15 Manda sulla terra la sua parola, 

 il suo messaggio corre veloce. 

 16 Fa scendere la neve come lana, 

 come polvere sparge la brina. 

 17 Getta come briciole la grandine, 

 di fronte al suo gelo chi resiste? 

 18 Manda una sua parola ed ecco si scioglie, 

 fa soffiare il vento e scorrono le acque. 

 19 Annunzia a Giacobbe la sua parola, 

 le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 

 20 Così non ha fatto con nessun altro popolo, 

 non ha manifestato ad altri i suoi precetti. 

 Alleluia. 

 

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

Paul Claudel confessava: «Ciò che preferivo a tutti era il Salmo di ringraziamento dopo la 

comunione, il 147: io amo ancor oggi ripeterlo a me stesso e sgranarlo versetto per versetto nei 

momenti di beatitudine e di raccoglimento». Con queste parole egli rievocava l'uso eucaristico della 

seconda parte di un Salmo che la liturgia -sulla scia della versione greca dei Settanta e di quella latina 



della Vulgata - aveva spezzato in due. Noi, che seguiamo la numerazione ebraica del Salterio, 

parliamo di un unico Salmo 147 che si compone del 146-147 delle antiche versioni citate e, quindi, 

della liturgia cristiana. 
Il Salmo è un inno con una venatura di ringraziamento, rivolto al Signore della creazione e 

della storia, della natura e di Israele. La composizione, che risente della teologia del Secondo Isaia e 

quindi è da ricondurre all'epoca post-esilica, esalta l'amore misericordioso divino, che si svela non 

solo nelle meraviglie cosmiche ma anche nella storia della salvezza del popolo dell'elezione. Sui due 

registri, quello cosmico e quello storico, si sviluppano i tre movimenti del canto, tutti scanditi da un 

invito alla lode. Il primo è nei vv. 1-6 e si apre con l'acclamazione: «Lodate il Signore: è bello cantare 

al nostro Dio, dolce è lodarlo come a lui conviene» (v. 1 ). A essere celebrata è innanzitutto l'azione 

storica del Signore «che ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi d'Israele» (v. 2). Con tenerezza 

egli si china sui suoi figli dal cuore affranto e dal corpo ferito (v. 3). Eppure egli è il sovrano 

dell'universo: appare, così, la dimensione cosmica della regalità divina, la sua irraggiungibile 

trascendenza (vv. 4-5) che, però, non gli impedisce di stare accanto ai poveri, vendicandoli dei soprusi 

degli empi prepotenti (v. 6). 
Un altro invitatorio apre il secondo movimento del Salmo (vv. 7-11): «Cantate al Signore un 

canto di grazie, intonate sulla cetra inni al nostro Dio» (v. 7). Prevale qui la dimensione cosmica 

dell'azione divina che sa unire, da un lato, l'intervento per coordinare i grandi e maestosi regimi 

climatici e i dinamismi naturali, ma dall’altro lato non esita a porsi al servizio del bestiame affamato 

e «piccoli del corvo che gridano». Una tenerezza che va soprattutto agli umili e agli ultimi della terra; 

ignora la potenza del cavallo o l'agilità dell'uomo, ma si rivolge a chi ha come unica speranza la grazia 

del Signore. Quel Dio che si ferma su un uccellino affamato si carica di superiorità severa nei 

confronti delle cavallerie e delle armate di questo mondo che si illudono di sfidarlo. 
Giungiamo, così, al terzo e ultimo movimento del Salmo (vv. 12-20), il celebre Lauda 

Jerusalem a cui accennava Claudel, anch'esso aperto da un appello alla lode: «Glorifica il Signore, 

Gerusalemme, loda, Sion, il tuo Dio» (v. 12). Anche qui s'intrecciano sia la dimensione cosmica, col 

biondeggiare estivo delle messi (v. 14) e con l'irrompere dell'inverno con la neve, la brina, il gelo, la 

grandine, ma anche col vento primaverile (vv. 16-18), sia la prospettiva storica col sostegno offerto 

alla ricostruzione di Gerusalemme dopo l'esilio babilonese (v. 13) e col dono della legge divina e 

della Parola, che ha, infatti, un rilievo particolare in questa sezione del Salmo: è simile a un 

messaggero che corre per tutta la terra varcando i confini delle nazioni (v. 15), è come il vento che 

disgela le incrostazioni di ghiaccio non solo dell'inverno ma anche dei cuori (v. 18), è la rivelazione 

offerta a Israele attraverso la Bibbia (vv. 19-20), dono supremo del Salvatore. 
Il Signore, quindi, si rivela sia attraverso il creato sia nella Scrittura, espressioni diverse di 

un'unica Parola. Tuttavia, come già faceva intuire Claudel, la tradizione cristiana ha puntato la sua 

attenzione simbolica sul dono semplice ma evocativo del pane che per il Salmista era segno di pace 

e vita: «Egli (il Signore) ti sazia con fior di frumento» (v. 14). Allegoricamente, nella rilettura 

ecclesiale, questo grano si trasformava nel pane eucaristico; anzi, per Origene, il frumento è segno di 

Cristo stesso e delle Scritture Sacre. Così egli commentava quel versetto in una delle 74 omelie sui 

Salmi giunte a noi nella versione di san Girolamo: «Nostro Signore è il grano di frumento che cadde 

a terra, e si moltiplicò per noi. Ma questo grano di frumento è superlativamente copioso [...]. La parola 

di Dio è superlativamente copiosa, racchiude in sé stessa tutte le delizie. Tutto ciò che tu vuoi, 

proviene dalla parola di Dio, allo stesso modo che raccontano i Giudei: quando mangiavano la manna, 

essa, nella loro bocca, prendeva il gusto di quanto ciascuno desiderava [...]. Così anche nella carne di 

Cristo, che è la parola dell'insegnamento, cioè la comprensione delle sante Scritture: quanto grande è 

il desiderio che ne abbiamo, altrettanto grande è il nutrimento che ne riceviamo. Se sei santo, trovi 

refrigerio; se sei peccatore, trovi tormento». 


