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Il salmo 144 del salterio è formato dai vv.1-21. Il salmo liturgico è formato dai vv.10-11, 

vv15-18 ed è così suddiviso: 

1^riga: v.10ab, e v.11ab; 

2^riga: v.15ab e v.16ab; 

3^ riga: 17ab e v.18ab. 

Il salmo è un inno definito tehillah ,“lode” in ebraico. È l’unica volta che appare in tutto il 

salterio. Il termine al plurale tehillim è il titolo ebraico di tutto la collezione dei salmi. 

L’inno è centrato su Dio, come re  e Signore dello spazio e del tempo. La regalità divina si dipana 

in una sequenza di attributi che esprimono la sua infinità bontà e grandezza. 

v.10 La scena fa salire verso Dio un ringraziare cosmico: tutte le opere del creato innalzano 

un’immensa e continua lode. La bontà di Dio che si manifesta nella comunità dei fedeli  ha come 

obiettivo tutte le sue creature. 

v.11 Tutta l’umanità e tutto il cosmo sono invitati a celebrare la gloria della regalità di Dio. Il 

regno di Dio è un progetto divino una sua azione trascendente ma contemporaneamente contiene 

un’attuazione da effettuarsi all’interno della storia è la lotta contro il male è la proclamazione di 

pace e salvezza. 
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v.15-16 Gli occhi dell’uomo si intrecciamo con la mano di Dio, come un padre senza 

discriminazione offre cibo ai suoi figli. Lo offre con intelligenza calibrando i tempi e le necessità. 

La fame il desiderio avido di ogni vivente sale a Dio. Il creatore ritorna sull’affamato come 

sazietà, aprendo la mano Dio offre uno scrigno pieno di tesori: la natura. 

v.17-18 Un professione di fede in cui si proclamano gli attributi fondamentali di Dio: giusto e 

fedele. Due aggettivi sono decisivi per la teologia dell’alleanza. Tuttavia i due titoli sono posti 

in funzione non solo per l’alleanza ma anche per tutte le opere di Jahweh di tutti i suoi disegni 

(“ tutte le sue vie”). C’è un impegno generale di Dio nei confronti di tutte le sue creature , un 

impegno di salvezza e di redenzione. 

 La descrizione dei fedeli che si rivolge a Jahweh è affidata ad una sequenza suggestiva di 

definizioni: “Coloro che la invocano” è l’implorazione del sofferente e del povero la cui unica 

forza viene da Dio; Coloro che lo invocano “con fiducia” chiunque che lo invoca con fedeltà 

verità fiducia punta tutto sulla  bontà di Dio nei momenti dell’oscurità. 

 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltate gli  mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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