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Il salmo 145 del salterio è formato dai vv. 1-10. Il salmo 145 inno liturgico è formato dai 

seguenti versi: 

1^ riga v. 6c e v 7abc; 

2^ riga v. 8abc e v. 9a; 

3^ riga v. 9bc e v.10ab; 

I versi hanno un ritmo di 3+ 3 accenti. 

 

v. 6c “Il signore rimane fedele per sempre”: è la dichiarazione fondamentale dell’alleanza da 

cui profluisce tutta la sequenze delle azioni salvifiche cantate nel salmo. 

v. 7a  “rende giustizia”: gli oppressi schiacciati dalla storia, ignorati dai politici, irrisi dalle 

potenze di questo mondo, hanno un unico difensore in Dio. 

v. 7b “ dà il pane agli affamati”: Se vogliamo stare dalla parte di Dio dobbiamo schierarci con 

tutto questo popolo di desolati e di ultimi, proprio come ha fatto il Cristo. 

v. 8a “Colui che apre…”: Gli occhi dei ciechi sono percorsi dalla luce, questa non ha soltanto 

una rilevanza fisica ma soprattutto teologica. La luce simbolo divino e teofanico è atto di 

illuminazione e segno di una nuova rivelazione di Dio all’umanità. 
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v. 8b “Colui che rialza…”:  Dio si cura di coloro che sono prostrati nella polvere e li solleva. Si 

china come un padre su coloro che sono schiacciati ed umiliati, nello stile delle dichiarazioni 

contenute nel cantico di Anna e nel Magnificat (1Sam 2). 

v. 8c “Colui che ama i giusti…”: I giusti sono i membri della comunità ebraica che sono fedeli 

alla torah e alla alleanza (Gen 15,6). Dio stesso interviene a proteggere il giusto ed esige il 

rispetto della giustizia. 

v. 9a “Colui che protegge gli stranieri…”: Gli stranieri, privi della tutela della loro tribù, 

potevano essere sottoposti ad angherie. Per questo motivo la morale dell’alleanza aveva steso il 

manto protettivo della difesa divina. 

v, 9b “Jahweh sostiene l’orfano e la vedova”: Altre due classi prive di difensore vengono 

affidate alla tutela di Jahweh. Il salmo diventa il canto di un popolo la cui fiducia non è nelle 

alleanze esterne né nell’orgoglio nazionalistico ma nella fede nell’elezione divina. 

v. 10a “Sconvolge le vie degli empi…”: L’empio è una nota stonata che si oppone all’armonia  

del progetto sapiente di Dio. La tradizione cristiana trasforma questa e altre frasi di giudizio in 

un appello alla conversione. 

v. 10b “Jahweh regna”: Come in un affresco grandioso appare Jahweh, la cui potenza è 

destinata ad instaurare un mondo nuovo di giustizia, pane, liberazione, luce, forza, amore, 

protezione dei deboli. È un inno che è un cantico dell’amore divino nei confronti della 

povertà umana. Un inno che può diventare preghiera per tutti coloro che cercano la giustizia. 

 

 

Consigli: 

Scaricate le partiture, ascoltare gli mp3 sul sito:  

http://www.musicasacrabari.com/SalmiTOB  
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