
SALMO 17 (QUARTA PARTE)
RINGRAZIAMENTO A DIO SALVATORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? (Romani 8,31).

CANTO

Inni di gioia canterò al tuo Nome:
tu sei mia Rupe, in te mi rifugio.
Inni di gioia canterò al Signore:
tu sei mio scudo.

L’anima mia magnifica il Signore;
il mio spirito esulta in te, Creatore.
Ave, o Mamma, tutta Immacolata;
grazie, o Signore.

TESTO DEL SALMO (vv. 31-51)
31 La via di Dio è diritta, 

la parola del Signore è provata al fuoco; 
egli è scudo per chi in lui si rifugia. 

32 Infatti, chi è Dio, se non il Signore? 
O chi è rupe, se non il nostro Dio? 

33 Il Dio che mi ha cinto di vigore
e ha reso integro il mio cammino; 

34 mi ha dato agilità come di cerve, 
sulle alture mi ha fatto stare saldo; 

35 ha addestrato le mie mani alla battaglia, 
le mie braccia a tender l’arco di bronzo.            (Canto) - selà -
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36 Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, 
la tua destra mi ha sostenuto, 
la tua bontà mi ha fatto crescere. 

37 Hai spianato la via ai miei passi, 
i miei piedi non hanno vacillato. 

38 Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti, 
non sono tornato senza averli annientati. 

39 Li ho colpiti e non si sono rialzati, 
sono caduti sotto i miei piedi. 

40 Tu mi hai cinto di forza per la guerra, 
hai piegato sotto di me gli avversari. 

41 Dei nemici mi hai mostrato le spalle, 
hai disperso quanti mi odiavano. 

42 Hanno gridato e nessuno li ha salvati, 
al Signore, ma non ha risposto. 

43 Come polvere al vento li ho dispersi, 
calpestati come fango delle strade. 

44 Mi hai scampato dal popolo in rivolta, 
mi hai posto a capo delle nazioni. 

45 Un popolo che non conoscevo mi ha servito; 
all’udirmi, subito mi obbedivano, 

46 stranieri cercavano il mio favore, 
impallidivano uomini stranieri
e uscivano tremanti dai loro nascondigli.           (Canto) - selà -

47 Viva il Signore e benedetta la mia rupe, 
sia esaltato il Dio della mia salvezza. 

48 Dio, tu mi accordi la rivincita
e sottometti i popoli al mio giogo, 
mi scampi dai nemici furenti, 

49 dei miei avversari mi fai trionfare
e mi liberi dall’uomo violento. 

50 Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli
e canterò inni di gioia al tuo nome. 
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51 Egli concede al suo re grandi vittorie, 
si mostra fedele al suo consacrato, 
a Davide e alla sua discendenza per sempre.       (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* È un cantico di vittoria militare: un re d’Israele vi celebra una vit-

toria ottenuta grazie a Dio.

* È Dio che fa del re un prode guerriero; è Dio che dà la vittoria sui
nemici.

* Con questa vittoria Dio fa di quel re il sovrano di nazioni pagane.
Grazie dunque a Dio, che dà al re vittoria e prestigio. Questa vit-
toria è legata alla promessa fatta a Davide di «consolidare per sem-
pre il suo trono». (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Evidentemente questo canto guerriero, al di là degli avvenimenti

immediati, annuncia il Messia Gesù. Gesù Cristo, prefigurato in
questo salmo, l’ha pregato; anzi San Paolo nella Lettera ai Roma-
ni (15,9) mette esplicitamente sulle labbra di Gesù il versetto: «Si-
gnore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome».

* Al tempo di Gesù, si trattava non più di guerra né di azioni milita-
ri, ma di vivere la grande avventura del Regno di Dio come un
combattimento. Diceva Gesù: «Pregate per non soccombere alla
tentazione», alla prova (Luca 22,46).                               (Canto)

LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, questo salmo, pieno di immagini molto suggestive, col-

mo di gioia di vivere, di fiducia e di gratitudine, diventa il canto
dei giovani ritti in piedi, in lotta per la fede.

* «Questa è la vittoria che ha vinto il mondo: la nostra fede» (1 Gio-
vanni 5,4). (Canto)
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