
SALMO 9A
RINGRAZIAMENTO PER LA VITTORIA

SPUNTO DI MEDITAZIONE
E di nuovo verrà a giudicare i vivi e i morti.

CANTO

Inni al Signore voglio cantar,
narrare a tutti il suo amor;
e con Maria ringraziar:
esulta di gran gioia il cuor!

TESTO DEL SALMO
1 (Al maestro di canto. Sull’aria della canzone «Muori

per il figlio». Salmo. Di Davide).
àlef 2 Loderò il Signore con tutto il cuore

e annunzierò tutte le tue meraviglie. 
3 Gioisco in te ed esulto, 

canto inni al tuo nome, o Altissimo. 
bet 4 Mentre i miei nemici retrocedono, 

davanti a te inciampano e periscono, 
5 perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa; 

siedi in trono giudice giusto. 
ghimel 6 Hai minacciato le nazioni,

hai sterminato l’empio, 
il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. 

(dàlet) 7 Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico, 
è scomparso il ricordo
delle città che hai distrutte.                    (Canto) - selà -

he 8 Ma il Signore sta assiso in eterno; 
erige per il giudizio il suo trono: 
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9 giudicherà il mondo con giustizia, 
con rettitudine deciderà le cause dei popoli. 

vau 10 Il Signore sarà un riparo per l’oppresso, 
in tempo di angoscia un rifugio sicuro. 

11 Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, 
perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. 

zàin 12 Cantate inni al Signore, che abita in Sion, 
narrate tra i popoli le sue opere. 

13 Vindice del sangue, egli ricorda, 
non dimentica il grido degli afflitti.        (Canto) - selà -

het 14 Abbi pietà di me, Signore, 
vedi la mia miseria, opera dei miei nemici, 
tu che mi strappi dalle soglie della morte, 

15 perché possa annunziare le tue lodi, 
esultare per la tua salvezza
alle porte della città di Sion. 

tet 16 Sprofondano i popoli
nella fossa che hanno scavata, 
nella rete che hanno teso
si impiglia il loro piede. 

17 Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia; 
l’empio è caduto nella rete,
opera delle sue mani.                              (Canto) - selà -

iòd 18 Tornino gli empi negli inferi, 
tutti i popoli che dimenticano Dio. 

kaf 19 Perché il povero non sarà dimenticato, 
la speranza degli afflitti non resterà delusa. 

20 Sorgi, Signore, non prevalga l’uomo: 
davanti a te siano giudicate le genti. 

21 Riempile di spavento, Signore, 
sappiano le genti che sono mortali.        (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
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LETTURA CON ISRAELE
* Il tema fondamentale del salmo 9A salta subito agli occhi: perché

il malvagio trionfa e il giusto, il buono è colpito dalle sventure? E
il salmista non ragiona: canta, loda, geme, prega, spera.

* Il salmista evoca con entusiasmo il Giudizio finale, escatologico,
verso cui aspira per l’ostilità persistente dei pagani e dei malvagi.
Con un inno trionfale canta in anticipo la repressione dei malvagi
(6-13), la sicurezza assoluta dei giusti, la sovranità finale di Dio.

* Il salmo 9A offre due ritratti paralleli del giusto e dell’empio e trac-
cia in filigrana le grandi linee di una teologia della regalità di Dio:
Altissimo, Giudice, Re. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «Il Signore sarà un riparo per l’oppresso, in tempo di angoscia un

rifugio sicuro». Diceva Gesù: «Quando vedrete Gerusalemme in-
vestita dagli eserciti, rendetevi conto che la sua devastazione è vi-
cina. Allora coloro che saranno in Giudea, fuggano sulle monta-
gne» (Luca 21,20-21).

* Parlando del giudizio finale, Gesù diceva: «Quando il Figlio del-
l’uomo verrà nella sua gloria scortato da tutti gli angeli, siederà sul
suo trono di gloria. Davanti a lui si raduneranno tutte le genti»
(Matteo 25,31-32). (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, dopo la preghiera di questo salmo rifletti su questa frase

di San Giovanni Crisostomo: «Cristiano, tu dovrai render conto
del mondo intero».

* Giovane, lo sai che la matita si era rotta sull’ultima frase di un
grande poeta francese, Valèry? C’era scritto: «Nessuno prima del
cristianesimo aveva detto che Dio è Amore». (Canto)
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