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BEATO CHI SPERA NEL SIGNORE  
 

Salmo 145 (146):  
Loda il Signore, anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò 
inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo 
spirito e ritorna alla terra: in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per 
aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del 
mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane 
agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore 
rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge lo straniero, egli sostiene 
l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, 
o Sion, per ogni generazione.  
 
Salmo dai sentimenti e dalle espressioni meravigliose! Subito ci porta alla lode, proprio come 
un respiro: Loda il Signore anima mia, loderò il Signore per tutta la mia vita.  
Come se si aprisse un grande portone, un grande squarcio, di luce, di vita e di brezza 
stupenda.  
Di fronte alla quale si sta bene…  che respiro di stupore e di tenerezza… di preghiera.  
 
Con parole poi che ci tolgono dall’appoggiarci troppo all’uomo, all’altro, al prossimo.  
Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.    
Sta attento, non appoggiarti troppo all’altro. Tu sposato non appoggiarti troppo al partner, a 
tuo figlio, a tuo nipote, all’amico unico. Non è il tutto!  
Non appoggiarti troppo alla comunità, alla parrocchia, alla famiglia: sono scopi reali e di 
passione della tua vita. A volta si sente dire: la famiglia, la parrocchia, la comunità mi ha 
deluso.  
Ma perché? Perché probabilmente ne hai fatto il tutto, mentre sono stati di vita, vie, 
momenti, tempi dell’esistere, dove Lui è presente e ha da innalzarsi la lode in un dono 
continuo di sé stessi.  
 
Egli è fedele per sempre … Beato chi spera nel Signore suo Dio  
LA SPERANZA È IN LUI. IL MIO DIO È LUI. IN LUI PORTO E RITROVO TUTTE LE 
PERSONE A ME CARE… IN LUI.  
  
Poi c’è quella scansione meravigliosa, che anche quando non è manifestata nella certezza 
degli avvenimenti Lui è fedele per sempre, nei confronti degli oppressi, degli affamati.  
Rende giustizia a loro, dà loro il pane, libera i prigionieri, i ciechi riacquistano la vista, rialza chi è 
caduto.  
 
Poi  sembra quasi fare un elenco di coloro che sono giusti, o che possono trovarsi nella 
giustizia per il loro stato di vita: il Signore protegge lo straniero, l'orfano, la vedova … che roba, 
che bellezza! 
 
Le ingiustizie annunciate e le terribili notizie divulgate ma Lui sconvolge le vie degli empi.  
Le sconvolge così che il Suo Regno si estende per sempre: il suo Regno per ogni generazione! 
 
Certo è un cammino audace, ma la sua fedeltà ce ne dà garanzia.  
 
Allora ritorni in noi questo senso di fiducia totale in Lui, nelle situazioni in cui ci troviamo, 
per ciò che ci sta attorno, nella lode: LODA IL SIGNORE ANIMA MIA.         
 

Cosa ti dice questo Salmo, questa Parola del Signore, che ti suggerisce? 


